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Introduzione

Il Piano della Performance è stato elaborato fin dal 2013 in attuazione delle modifiche normative introdotte con il D.Lgs n. 150 del
27/10/2009 (cosiddetto “Decreto Brunetta”) e con la legge n. 213 del 07/12/2012 in materia di programmazione degli enti locali,
recepite dall’Amministrazione comunale con l’approvazione da parte della Giunta (Deliberazione n. 69 del 28/02/2013 e successive
modifiche) del Regolamento sul sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.

Tale documento, è il risultato del processo di definizione degli obiettivi da assegnare al personale dirigente per le annualità 2018-
20 e, come previsto dal ciclo della performance, è stato definito a partire dalle linee di mandato 2015-20 declinate in indirizzi
strategici (Sezione Strategica), programmi e obiettivi operativi annuali-triennali (Sezione Operativa) del DUP 2018/2020 approvato
unitamente al bilancio di previsione 2018-20 con D.C.C. n. 57 del 21/12/2017.

Il Piano si articola in Obiettivi gestionali:

- comuni di Ente, assegnati a tutti i direttori/dirigenti;

- individuali, assegnati a ciascun direttore e dirigente in riferimento alla struttura organizzativa operativa vigente.

Inoltre, sono definiti gli  Obiettivi gestionali  delle società controllate, ai sensi dell’art. 147-quater del TUEL e dell’art. 26,
comma 4, lettera b del Regolamento sul sistema dei controlli interni.
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Agevolare gli spostamenti logistici del personale

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018 Percentuale di trasferimenti eseguiti (trasferimenti eseguiti/trasferimenti disposti) (%) 100

2019 Percentuale di trasferimenti eseguiti (trasferimenti eseguiti/trasferimenti disposti) (%) 100

2020 Percentuale di trasferimenti eseguiti (trasferimenti eseguiti/trasferimenti disposti) (%) 100

Metodo: trasmissione al Nucleo di Valutazione report da parte del Settore Logistica e sicurezza sul lavoro che evidenzi i trasferimenti eseguiti a fronte delle disposizioni emanate dallo stesso.

Pianificazione Logistica – implementazione mappatura Dipendenti

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019 Mantenimento costante della rilevazione collegata a nuovi spostamenti. Implementazione multi-direzionale e validazione dati SI

2020 SI

Metodo: invio al Nucleo di Valutazione di un report da parte del Settore Logistica relativo alla partecipazione all'implementazione.

Al fine di agevolare gli spostamenti del personale presso le sedi individuate dal Settore Logistica e sicurezza sul lavoro a seguito della riorganizzazione, considerando la riduzione del numero 
di sedi, si intende mettere in atto da parte delle direzioni di tutte le azioni necessarie. In particolare nell’attuazione di alcuni degli spostamenti, è richiesta un’azione coordinata tra direzione 
Lavori Pubblici (cui compete l’effettuazione di lavori), settore Comunicazione, servizi informativi, agenda digitale (coordinamento dell’attivazione delle reti e strumentazioni informatiche, 
telefonia) e settore Logistica e sicurezza sul lavoro (referente per arredi e fotocopiatori).

M1_6.1.6 – Riorganizzazione della macchina comunale con un grande piano di valorizzazione dei dipendenti per dar loro la possibilità di esprimere al meglio le proprie capacità e potenzialità

Al fine di valorizzare i servizi erogati al cittadino ed i dipendenti, necessita implementare ed aggiornare la pianificazione logistica delle sedi comunali in cui sono ospitate le attività 
Istituzionali ad uso Uffici, le scuole ed altri servizi. A riguardo si rende necessario procedere ad un puntuale e costante monitoraggio multi-Direzionale, partecipato e condiviso. Detto 
monitoraggio riguarda l'individuazione planimetrica ed alfanumerica delle risorse umane e strumentali ospitate in dette sedi relativa ai Dipendenti dell'Amministrazione, agli Amministratori 
Locali ed alle Associazioni.
La rilevazione si articolerà in:
- mappatura delle 100 sedi ad uso uffici istituzionali che sono state oggetto della pianificazione logistica redatta nel 2016.
- mappatura delle scuole e di edifici ospitanti altri servizi. Implementazione multi-Direzionale e validazione dati

Il presente obiettivo riguarda la parte partecipata della rilevazione riferita ai Dipendenti dell'Amministrazione che viene demandata ad ogni singolo dipendente con validazione da parte del 
relativo Responsabile di riferimento mediante applicativo fornito dai Servizi informativi.
I dati non sensibili relativi alla rilevazione vengono restituiti su apposita pagina di Altana implementata e gestita dal Settore Logistica e Sicurezza sul lavoro nella quale i contenuti potranno 
essere visualizzati, condivisi ed estratti.

Mantenimento costante della rilevazione collegata a nuovi spostamenti. Implementazione multi-direzionale e validazione dati
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Monitoraggio entrate di natura ricorrente e/o ripetitiva

M1_6.1.2 – Predisporre operazioni straordinarie per ridurre il disavanzo di bilancio e mettere in ordine i conti pubblici

Indicatore Valore atteso

2018 Relazione su entrate ricorrenti e/o ripetitive entro aprile 2018 SI

2019 Relazione su entrate ricorrenti e/o ripetitive entro aprile 2019 SI

2020 Relazione su entrate ricorrenti e/o ripetitive entro aprile 2020 SI

Rispetto tempistica di liquidazione delle fatture di società partecipate

M1_6.1.2 – Predisporre operazioni straordinarie per ridurre il disavanzo di bilancio e mettere in ordine i conti pubblici

Indicatore Valore atteso

2018 Rispetto tempi di scadenza delle liquidazioni < 0

2019 Rispetto tempi di scadenza delle liquidazioni < 0

2020 Rispetto tempi di scadenza delle liquidazioni < 0

Metodo: applicazione dell’indicatore: “(data liquidazione – data scadenza)*importo liquidazione/somma di tutte le liquidazioni” sia a livello di ente che a livello di singolo settore

Ricognizione residui attivi finalizzati agli equilibri di bilancio

M1_6.1.2 – Predisporre operazioni straordinarie per ridurre il disavanzo di bilancio e mettere in ordine i conti pubblici

Indicatore Valore atteso

2018 Analisi dei residui da parte dei settori competenti entro 15 giugno 2018 e trasmissione apposita scheda al responsabile finanziario SI

2019 Analisi dei residui da parte dei settori competenti entro 15 giugno 2019 e trasmissione apposita scheda al responsabile finanziario SI

2020 Analisi dei residui da parte dei settori competenti entro 15 giugno 2020 e trasmissione apposita scheda al responsabile finanziario SI

Metodo: invio di copia delle schede al Nucleo di Valutazione da parte del dirigente finanziario entro luglio di ciascun anno.

Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti connessi agli obblighi di vigilanza di cui all'art. 153, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per ogni tipologia di entrate di natura ricorrente e/o 
ripetitiva, anche a seguito dello stato dei relativi residui rilevato in esito alle procedure di cui all'art. 24, commi 5 e 6, ogni dirigente trasmette annualmente al servizio finanziario apposita 
relazione come previsto dall’art. 9 del Regolamento di Contabilità vigente.

Metodo: individuazione delle entrate oggetto del presente obiettivo da parte del Responsabile Finanziario entro febbraio di ciascun anno e successivo invio da parte di ciascun dirigente competente al 
responsabile finanziario di relazione ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di Contabilità; trasmissione al Nucleo di valutazione di relazione su possibili miglioramenti in termini di capacità di riscossione.

Al fine di consentire una corretta gestione della liquidità nei rapporti con le società partecipate è necessario che le singole fatture emesse dalle società nei confronti del Comune siano 
liquidate o contestate nei termini di scadenza

Effettuare una ricognizione infra annuale dei residui attivi in occasione della verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 24, c. 5 del Regolamento di contabilità, anche al fine di 
accelerarne la riscossione per migliorare la liquidità. 
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Attuazione progetti da realizzarsi tramite Gruppi di Lavoro

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018
Raggiungimento esito previsto nei tempi previsti SI

Partecipazione dei singoli componenti (%) 70

2019
Raggiungimento esito previsto nei tempi previsti SI

Partecipazione dei singoli componenti (%) 70

2020
Raggiungimento esito previsto nei tempi previsti SI

Partecipazione dei singoli componenti (%) 70

Rispetto dei tempi dei Procedimenti

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti di competenza previsti dalle normative di riferimento

Indicatore Valore atteso

2018 Procedimenti per i quali è stato attivato il potere sostitutivo 0

2019 Procedimenti per i quali è stato attivato il potere sostitutivo 0

2020 Procedimenti per i quali è stato attivato il potere sostitutivo 0

L'obiettivo si propone di:
- concludere le attività assegnate nei tempi previsti 
- ottenere esiti operativi tangibili 
per tutti i Gruppi di Lavoro (GdL) tematici con attività che si svolgono nell'annualità di riferimento.

Metodo: Valutazione da parte del Segretario Generale, con successivo invio al Nucleo di Valutazione, del raggiungimento dell'esito previsto e dei tempi previsti e della partecipazione sulla base della 
rendicontazione di ciascun coordinatore.

Metodo: invio al Segretario Generale da parte dei direttori di un report dei casi in cui è stato esercitato il potere sostitutivo nei confronti dei propri dirigenti; invio al Nucleo di Valutazione da parte del 
Segretario Generale di un report dei casi in cui è stato esercitato il potere sostitutivo; 
In caso di mancato rispetto dei tempi dei procedimenti ciascun dirigente dovrà inviare al proprio direttore e al Segretario Generale una relazione motivata.
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Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

M1_6.1.8 – Promozione di una cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza che coinvolga tutto il contesto organizzativo dell'Ente, in un'ottica di miglioramento continuo

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019 SI

2020 SI

Metodo: trasmissione al Nucleo di Valutazione dell'istruttoria da parte Responsabile dell'Anticorruzione.

Realizzazione delle misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 e successive modifiche.

Applicazione misure/ trattamento / obbligo previsto nel PTPCT

Applicazione misure/ trattamento / obbligo previsto nel PTPCT

Applicazione misure/ trattamento / obbligo previsto nel PTPCT
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SETTORE DECENTRAMENTO
TERRAFERMA

Dirigente: Elisabetta Meneghel

Centro di Responsabilità: CdR_0105
Centro di Costo: 515

DIREZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI
Direttore: Francesco Vergine

Centro di Responsabilità: CdR_0101
Centro di Costo: -

SETTORE DECENTRAMENTO
CENTRO STORICO,

ISOLE E LIDO
Dirigente: Mario Berti

Centro di Responsabilità: CdR_0104
Centro di Costo: 505

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
E SUPPORTO ORGANI

Dirigente: Michela Lazzarini

Centro di Responsabilità: CdR_0102
Centro di Costo: 10, 14, 26
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DIREZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI

Francesco Vergine CdC 10 Revisione dei regolamenti degli Organi politici dell'Ente

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018 Presentazione alla Segreteria Generale della proposta di delibera di approvazione e del relativo Regolamento sull'autonomia funzionale del Consiglio comunale SI

2019 Predisposizione di vademecum sulle funzioni del consiglio comunale e relativi organismi a beneficio degli amministratori in vista della nuova consiliatura. SI

2020

Al fine di perseguire obiettivi di efficienza funzionale e organizzativa del Consiglio comunale e degli Organi delle Municipalità anche in rapporto ai relativi uffici amministrativi di supporto, si 
intende procedere, partendo dall'analisi dei regolamenti vigenti, alla revisione del Regolamento Interno del Consiglio comunale, del Regolamento delle Municipalità, del Regolamento 
sull'autonomia funzionale del Consiglio comunale.
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DIREZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E SUPPORTO ORGANI

Michela Lazzarini CdC 10 Informatizzazione dei processi deliberativi dell'Ente

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019
Formazione dei soggetti e dipendenti per l’utilizzo del software per le deliberazioni di Consiglio on-line SI

Attivazione azioni organizzative propedeutiche e necessarie all’avvio dell’operatività del software per le deliberazioni di Consiglio on-line SI

2020

Michela Lazzarini CdC 10 Revisione del Regolamento degli Istituti della Partecipazione (art. 26, 28 e 28bis dello Statuto)

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018 Presentazione in pregiunta della proposta di delibera di approvazione e del reativo Regolamento degli Istituti della Partecipazione SI

2019

2020

Michela Lazzarini CdC 10 Efficientamento delle procedure tecnico-amministrative di supporto al funzionamento delle Commissioni consiliari

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018 Elaborazione di un vademecum sulle attività di supporto alle Commissioni Consiliari e trasmissione ai dipendenti per l’attuazione SI

2019

2020

Si intende introdurre nell'ente l'informatizzazione dei processi deliberativi attraverso l'adozione di un software in corso di realizzazione da parte di Venis S.p.A. che consenta di gestire il 
flusso documentale per le deliberazioni di Giunta e di Consiglio, adeguato alla nuova struttura organizzativa.

Redazione, a supporto tecnico-operativo delle Direzioni/Settori, di un vademecum per l’utilizzo del software delle deliberazioni di Giunta on-line e pubblicazione 
in Altana

Al fine migliorare la comunicazione e il rapporto dell’Amministrazione con i cittadini si intende modificare il vigente Regolamento degli Istituti della Partecipazione in un’ottica di 
semplificazione ed efficacia

Messa a punto delle procedure tecnico-amministrative ai fini di un efficace svolgimento delle attività delle segreterie a supporto delle commissioni consiliari, in termini di chiarezza e 
semplificazione degli iter, standardizzazione della documentazione a supporto delle stesse (acquisizione atti, convocazione commissioni, presenze, verbali, ecc.) e miglioramento della 
tempistica complessiva.
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DIREZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI
SETTORE DECENTRAMENTO CENTRO STORICO, ISOLE E LIDO

Mario Berti CdC 505

M1_6.1.5 - Revisione dell'assetto amministrativo e del ruolo delle Municipalità secondo criteri di efficientamento, centralizzando alcune funzioni fondamentali

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019

2020

Rimodulazione dell'assetto organizzativo degli uffici decentrati sul territorio delle Municipalità di Venezia e Lido a seguito della 
centralizzazione delle funzioni definita dalla nuova riorganizzazione. Soluzioni per la gestione di base.

Rimodulare l'assetto organizzativo delle Municipalità d'acqua modificato a seguito del loro accorpamento avvenuto con la nuova riorganizzazione, nella prospettiva del raggiungimento di 
un'omogeneizzazione delle attività attribuite in precedenza singolarmente. Sulla base del conferimento delle nuove funzioni assegnate si cercherà  di individuare delle soluzioni 
amministrative standardizzate che contribuiscano al pieno efficientamento degli uffici competenti.

Presentazione alle competenti Commissioni consiliari municipali di Centro Storico, isole e Lido di 2 proposte di deliberazione per la modifica dei vigenti 
Regolamenti interni, previa analisi della sopravvenuta normativa comunale e delle criticità/specificità di ciascuna Circoscrizione
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DIREZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI
SETTORE DECENTRAMENTO TERRAFERMA

Elisabetta Meneghel CdC 515 Ridefinizione competenze Municipalità e attuazione

M1_6.1.5 - Revisione dell'assetto amministrativo e del ruolo delle Municipalità secondo criteri di efficientamento, centralizzando alcune funzioni fondamentali

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019

2020

Rimodulare l'assetto organizzativo e regolamentare delle Municipalità di Terraferma, a seguito del loro accorpamento avvenuto con la nuova riorganizzazione, nella prospettiva del 
raggiungimento di un'omogeneizzazione delle attività svolte e di un quadro normativo aggiornato e conforme ai nuovi regolamenti approvati dal Consiglio Comunale, contestualmente 
operando nella direzione di un progressivo efficientamento del personale (mediante un suo costante aggiornamento) e delle dotazioni affidate (mediante attento monitoraggio della spesa).

Presentazione alle competenti Commissioni consiliari municipali di Terraferma di 4 proposte di deliberazione per la modifica dei vigenti Regolamenti interni, 
previa analisi della sopravvenuta normativa comunale e delle criticità/specificità di ciascuna Circoscrizione
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DIREZIONE POLIZIA LOCALE
Direttore: Marco Agostini
Centro di Responsabilità: CdR_0201

Centro di Costo: 125

SETTORE AFFARI INTERNI E 
RISORSE UMANE POLIZIA LOCALE
Dirigente: Maria Teresa Maniero

Centro di Responsabilità: CdR_0206
Centro di Costo: -

SETTORE PROTEZIONE CIVILE,
RISCHIO INDUSTRIALE E
CENTRO PREVISIONE E 
SEGNALAZIONE MAREE
Dirigente: Valerio Collini

Centro di Responsabilità: CdR_0205
Centro di Costo: 320, 345

SETTORE AUTORITÀ 
AMMINISTRATIVA INDIPENDENTE

Dirigente: Gianni Paganin

Centro di Responsabilità: CdR_0207
Centro di Costo: -

SETTORE LOGISTICA
E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Dirigente: Maria Borin

Centro di Responsabilità: CdR_0203
Centro di Costo: -

SETTORE SERVIZI OPERATIVI,
POLIZIA DI PROSSIMITÀ

Dirigente con incarico
ad interim: Marco Agostini

Centro di Responsabilità: CdR_0204
Centro di Costo: -

VICE COMANDANTE
Dirigente: Maria Teresa Maniero
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DIREZIONE POLIZIA LOCALE

Marco Agostini CdC 125 Riorganizzazione del Corpo della Polizia Locale

M3_1.1.4 - Riorganizzazione del Corpo di Polizia Locale per garantirne la presenza sul territorio 24h su 24h e revisione del Regolamento di Polizia Urbana

Indicatore Valore atteso

2018

Report sull’incremento dei controlli/servizi realizzati tramite il personale neo assunto SI

Conclusione progetto di formazione per tutti i neo assunti (70 unità con contratto di formazione e lavoro) SI

Assegnazione definitiva ai servizi del personale già assunto con progetto di formazione lavoro SI

2019

2020

Marco Agostini CdC 125 Sviluppi in ambito metropolitano delle funzioni e dei servizi di Polizia Locale e sicurezza urbana

M3_1.1.5 - Ricerca di finanziamenti a livello Europeo Nazionale e Regionale su progetti finalizzati alla realizzazione del Corpo di Polizia Metropolitana

Indicatore Valore atteso

2018
SI

Avvio dell’attività istruttoria per lo sviluppo convenzioni con Jesolo e Mira SI

2019 SI

2020 SI

Attuazione del nuovo modello organizzativo che prevede il superamento dello schema in cui le sezioni territoriali operavano a competenza generale mentre i servizi specialistici avevano 
compiti residuali, per giungere ad una operatività in cui le sezioni territoriali svolgono funzioni di controllo del territorio attraverso la metodologia della polizia di prossimità e secondo la 
logica del vigile di quartiere mentre i servizi specialistici svolgono funzioni di polizia commerciale, edilizia, ambientale, stradale, della navigazione e di sicurezza urbana. Si procederà quindi 
con la necessaria implementazione dell’organico del Corpo di Polizia Locale con nuove assunzioni, con l'adozione del “Regolamento speciale del Corpo, del Regolamento per la disciplina 
dell’armamento”, nonché con la sistemazione logistica degli uffici alla luce della prevista vendita dell'attuale sede del Comando Generale di Venezia.

Predisposizione degli atti amministrativi finalizzati alla sottoscrizione di tre nuove convenzioni: con la città metropolitana finalizzata alla gestione operativa dei misuratori di velocità installati 
dall’Ente in alcune strade provinciali, uniformando le procedure, gestendo l’attività di notifica ai sanzionati nonché supportando la Città Metropolitana nella gestione della fase contenziosa, 
oltre che fornire il servizio di sala operativa agli operatori della ex polizia provinciale in occasione della loro attività esterna; con l’Unione dei Comuni del Miranese (Terre del Tiepolo) 
finalizzata alla unificazione dei percorsi di formazione, a fornire il servizio di sala operativa agli operatori in strada ed a  gestire l’archivio incidenti; con i comuni di San Donà di Piave, Musile 
di Piave e Noventa di Piave, recentemente convenzionatisi finalizzata alla unificazione delle procedure sanzionatorie ed i percorsi di formazione, gestendo l’attività di notifica ai sanzionati 
nonché gestendo la fase contenziosa, oltre che fornire il servizio di sala operativa agli operatori in strada oltre che in prospettiva maggiori integrazioni nella funzione di comando. Istruttoria 
sulla fattibilità di ulteriore convenzione con i comuni di Jesolo e Mira.

Monitoraggio e rendicontazione delle attività svolte in convenzione con Città Metropolitana

Monitoraggio e rendicontazione delle attività svolte in convenzione con Città Metropolitana

Monitoraggio e rendicontazione delle attività svolte in convenzione con Città Metropolitana
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Marco Agostini CdC 125 Programmazione controlli moto ondoso

M3_1.1.4 - Riorganizzazione del Corpo di Polizia Locale per garantirne la presenza sul territorio 24h su 24h e revisione del Regolamento di Polizia Urbana

Aumento del numero dei controlli della velocità e dell'abusivismo dei taxi acquei

Indicatore Valore atteso

2018
n. controlli velocità - n. osservazioni telelaser 90.000

n. controlli taxi acquei noleggio con conducente effettuati 1.500

2019
n. controlli velocità - n. osservazioni telelaser 90.000

n. controlli taxi acquei noleggio con conducente effettuati 1.550

2020
n. controlli velocità - n. osservazioni telelaser 90.000

n. controlli taxi acquei noleggio con conducente effettuati 1.600

Marco Agostini CdC 125 Controlli su attività ricettive e affitti turistici

M3_1.1.4 - Riorganizzazione del Corpo di Polizia Locale per garantirne la presenza sul territorio 24h su 24h e revisione del Regolamento di Polizia Urbana

Indicatore Valore atteso

2018
n. controlli effettuati su attività ricettive e affitti turistici 1.100

n. verifiche effettuate mediante sopralluoghi 80

2019
n. controlli effettuati su attività ricettive e affitti turistici 1.100

n. verifiche effettuate mediante sopralluoghi 80

2020
n. controlli effettuati su attività ricettive e affitti turistici 1.100

n. verifiche effettuate mediante sopralluoghi 80

Marco Agostini CdC 125 Protocollo operativo per monitoraggio e segnalazione senza dimora

M3_1.1.7 - Monitoraggio e attenzione verso i clochard

Indicatore Valore atteso

2018 Attivazione protocollo operativo con Direzione coesione sociale per il monitoraggio e segnalazione dei senza dimora e sviluppo del programma Oculus SI

2019
n. controlli su edifici o aree oggetto di possibile occupazione 25

n. controlli congiunti su soggetti senza dimora altrimenti stazionari in città 5

2020
n. controlli su edifici o aree oggetto di possibile occupazione 30

n. controlli congiunti su soggetti senza dimora altrimenti stazionari in città 8

Potenziamento ed efficientamento dei controlli sugli affitti turistici e sulle attività ricettive anche attraverso la consultazione di banche dati specifiche, dati geoportale, verifica su denuncia 
inizio attività e siti web dedicati o su segnalazione al fine di svolgere una attività coordinata con gli altri uffici comunali

Sviluppare il programma interdirezionale di rigenerazione urbana e sociale specificatamente per quanto riguarda la frequenza e la dimensione logistica degli interventi al fine di impedire il 
formarsi di aggregazioni di senza dimora e le recidive delle occupazioni in un’ottica di integrazione con i servizi svolti dalla Direzione Coesione sociale nonché offrire una opportunità di 
progettualità individuale di reinserimento.
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Piano della Performance 2018-2020

Marco Agostini CdC 125 Applicazione dell’istituto della diffida amministrativa

Indicatore Valore atteso

2018
SI

n. controlli effettuati 100

2019 n. controlli effettuati 110

2020 n. controlli effettuati 120

Marco Agostini CdC 125 Riorganizzazione del Corpo della Polizia Locale – rafforzamento del servizio serale notturno

M3_1.1.4 - Riorganizzazione del Corpo di Polizia Locale per garantirne la presenza sul territorio 24h su 24h e revisione del Regolamento di Polizia Urbana

Indicatore Valore atteso

2018

Avvio dell'attività di formazione del personale che verrà assunto e destinato principalmente al potenziamento dei servizi notturni SI

Pianificazione/organizzazione di nuovi servizi di pattugliamento su aree zonizzate a rischio con particolare riferimento a turni serali/notturni SI

n. pattuglie mensili su area zonizzata a rischio 60

2019 n. pattuglie mensili su area zonizzata a rischio 60

2020 n. pattuglie mensili su area zonizzata a rischio 60

M3_1.1.1 - Incremento della presenza delle forze dell'ordine e collaborazione con le associazioni per garantire il controllo nelle abitazioni private e nei quartieri per mezzo di procedure 
operative avanzate

A seguito dell’approvazione degli indirizzi applicativi dell’istituto della diffida amministrativa e della disponibilità della nuova strumentazione acquisita per un approccio innovativo e 
collaborativo con le imprese, si intende organizzare i servizi di controllo sul territorio mirati alla verifica sul corretto esercizio delle autorizzazioni in possesso nel settore del commercio o per 
altre attività soggette ad autorizzazione che ricadono nell’ambito della normativa di riferimento.

Presentazione in pregiunta di proposta di deliberazione di ricognizione delle singole tipologie normative a cui applicare la diffida amministrativa ed eventuale 
adozione dei relativi atti

Attuazione del nuovo modello organizzativo che prevede il superamento dello schema in cui le sezioni territoriali operavano a competenza generale mentre i servizi specialistici avevano 
compiti residuali, per giungere ad una operatività in cui le sezioni territoriali svolgono funzioni di controllo del territorio attraverso la metodologia della polizia di prossimità e secondo la 
logica del vigile di quartiere mentre i servizi specialistici svolgono funzioni di polizia commerciale, edilizia, ambientale, stradale, della navigazione e di sicurezza urbana. Si procederà quindi 
con la necessaria implementazione dell’organico del Corpo di Polizia Locale con nuove assunzioni destinate prevalentemente al potenziamento dei servizi serali/notturni.
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Piano della Performance 2018-2020

DIREZIONE POLIZIA LOCALE
SETTORE LOGISTICA E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Maria Borin CdC 125 Promozione dell'educazione stradale, nautica e alla legalità nelle scuole e partecipazione a manifestazioni pubbliche sulla materia

M3_1.1.6 - Promozione dell'educazione alla legalità in collaborazione con le istituzioni e le altre forze dell'ordine

Indicatore Valore atteso

2018

presentazione al Comandante Generale del modulo educativo dedicato alla scuola dell’infanzia SI

n. ore dedicate all’educazione stradale 330

n. ore dedicate all’educazione nautica 30

n. interventi nelle manifestazioni / n. manifestazioni su cui si è ricevuto l’invito 70

2019

n. ore dedicate all’educazione stradale 350

n. ore dedicate all’educazione nautica 35

n. interventi nelle manifestazioni / n. manifestazioni su cui si è ricevuto l’invito 70

2020

n. ore dedicate all’educazione stradale 360

n. ore dedicate all’educazione nautica 35

n. interventi nelle manifestazioni / n. manifestazioni su cui si è ricevuto l’invito 70

Maria Borin CdC 125 Implementazione ed adeguamento tecnologico Centro Operativo Telecomunicazioni e Videosorveglianza

M3_1.1.5 - Ricerca di finanziamenti a livello Europeo Nazionale e Regionale su progetti finalizzati alla realizzazione del Corpo di Polizia Metropolitana

Indicatore Valore atteso

2018
Acquisizione nuove risorse tecnologiche (server, microcomputer, radio e relative licenze) SI

n. relazioni presentate alla Regione per il monitoraggio dello stato progettuale 2

2019
presentazione della relazione semestrale SI

predisposizione degli atti contabili SI

2020 conclusione del progetto ed invio rendicontazione finale SI

Programmazione e svolgimento di corsi di educazione stradale e nautica nelle scuole primarie, e nelle scuole secondarie di primo grado, con particolare riferimento al fenomeno dell'abuso di 
sostanze psicotrope e alcoliche e partecipazione a manifestazioni pubbliche sulla materia, al fine di coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza sui temi della sicurezza stradale. Avvio di un 
gruppo di lavoro interno per la progettazione di uno specifico modulo educativo dedicato alle scuole dell’infanzia sul tema della sicurezza nautica in un’ottica di prevenzione e 
sensibilizzazione volta al riconoscimento dei segnali per vivere il mare in sicurezza.

Realizzazione di interventi volti all’innovazione tecnologica dei sistemi della Centrale Operativa COTV attraverso l’attuazione del progetto “Implementazione ed adeguamento tecnologico 
Centro Operativo Telecomunicazioni e Videosorveglianza Polizia Municipale Venezia” co-finanziato dalla Regione Veneto giusta Bando Regionale 2017 approvato con Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 779 del 29/05/2017.
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Piano della Performance 2018-2020

DIREZIONE POLIZIA LOCALE
SETTORE SERVIZI OPERATIVI, POLIZIA DI PROSSIMITÀ

Marco Agostini CdC 125 Attuazione piano del decoro, controllo di vicinato e regolamento di polizia urbana

Indicatore Valore atteso

2018 Presentazione alla pregiunta della delibera di approvazione del nuovo Regolamento di polizia urbana SI

2019 analisi strategica sui risultati raggiunti attraverso l’applicazione dell’accordo e del nuovo Regolamento ed eventuali azioni correttive SI

2020 implementazione esiti analisi strategiche SI

Marco Agostini CdC 125

M3_1.1.3 - Contrasto ai venditori abusivi, di merci contraffatte e ai soggetti molesti; controllo di persone e merci irregolari

Indicatore Valore atteso

2018

n. servizi effettuati mirati per la repressione di comportamenti contro la sicurezza urbana 220

n. controlli contro lo spaccio effettuati 104

n. controlli su abusivismo commercio effettuati 192

n. controlli contrasto prostituzione 104

n. controlli antiborseggio effettuati 104

2019

n. servizi effettuati mirati per la repressione di comportamenti contro la sicurezza urbana 230

n. controlli contro lo spaccio effettuati 106

n. controlli su abusivismo commercio effettuati 210

n. controlli contrasto prostituzione 106

n. controlli antiborseggio effettuati 106

2020

n. servizi effettuati mirati per la repressione di comportamenti contro la sicurezza urbana 240

n. controlli contro lo spaccio effettuati 128

n. controlli su abusivismo commercio effettuati 210

n. controlli contrasto prostituzione 106

n. controlli antiborseggio effettuati 106

M3_1.1.1 - Incremento della presenza delle forze dell'ordine e collaborazione con le associazioni per garantire il controllo nelle abitazioni private e nei quartieri per mezzo di procedure 
operative avanzate

Consolidamento e sviluppo del sistema di controllo di vicinato  deliberato dal Consiglio Comunale, provvedendo alla eventuale collocazione della segnaletica ed alla produzione di materiali 
materiali formativi/informativi ed elaborazione di una convenzione con la Sezione di Venezia dell’Associazione del Controllo di Vicinato, nonché completamento dell’istruttoria con la 
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo per giungere alla stipula del protocollo d’intesa. Ai fini della tutela del decoro si procederà con l'elaborazione di un piano d’azione che unitamente 
alle azioni di polizia, unisca anche iniziative di pulizia e opere infrastrutturali utili a prevenire i comportamenti ritenuti indecorosi che in sintesi  riguarderà le seguenti tipologie di intervento: 
contrasto al fenomeno della circolazione delle biciclette nel Centro Storico veneziano,  all’abbandono di rifiuti, al fenomeno della consumazione di alimenti e bevande sul suolo pubblico, agli 
atti contrari alla pubblica decenza.

Tutela della sicurezza urbana attraverso il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai reati predatori nei confronti dei 
turisti e alla prostituzione di strada

Ai fine della tutela della Sicurezza Urbana si proseguirà l’azione di contrasto allo spaccio di strada di sostanze stupefacenti e psicotrope nel quadrante di via Piave e nei parchi cittadini, 
secondo le logiche e le metodologie di sicurezza urbana consolidate. Inoltre proseguirà l’azione di contrasto al commercio abusivo, ai reati predatori nei confronti dei turisti, in particolare dei 
borseggi, anche con la formazione di nuovo personale specializzato in tali azioni di polizia giudiziaria e l’azione di contrasto alla prostituzione di strada attraverso la repressione dei fenomeni 
di contrattazione delle prestazioni sessuali, con l’applicazione della nuova normativa sugli atti osceni in luogo pubblico e, in sinergia con i servizi sociali, agli interventi previsti dal piano 
“zoning”.
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Piano della Performance 2018-2020

DIREZIONE POLIZIA LOCALE
SETTORE PROTEZIONE CIVILE, RISCHIO INDUSTRIALE E CENTRO PREVISIONE E SEGNALAZIONE MAREE

Valerio Collini CdC 345 Implementazione del sistema di allertamento  in caso di eventi di alta marea

M9_5.1.4 - Allertamento multi-piattaforma in caso di previsioni di eventi di marea importanti al fine di mitigare il disagio e di mettere in atto tutte le contromisure personali adatte

Indicatore Valore atteso

2018
Attendibilità delle previsioni con maree superiori o uguali a 110 cm (%) 98

Presentazione all'Amministrazione di un documento che illustri le modalità operative adottate SI

2019
Attendibilità delle previsioni con maree superiori o uguali a 110 cm (%) 98

Presentazione all'Amministrazione di un documento che illustri le modalità operative adottate SI

2020

Valerio Collini CdC 320 Attivazione del sistema di “early warning” in caso di incidente industriale

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019 SI

2020 SI

Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree fornisce il servizio di previsione, informazione e segnalazione dei fenomeni significativi di alta e bassa marea che insistono sulla città e sulla laguna 
di Venezia. Il Settore Protezione Civile, Rischio Industriale, Centro Previsioni e Segnalazioni Maree ha come obiettivo quello di ridurre i disagi conseguenti ai fenomeni di alta marea 
eccezionale e per questo di attivarsi sia a livello di Centro Operativo Comunale, con previsione di maree superiori o uguali a +130 cm (preallarme) sia istituendo, con previsione di marea 
superiore o uguale a + 140 cm, dei punti informativi nelle aree di maggior accesso alla città (P.le Roma e Stazione Ferroviaria Santa Lucia) a beneficio delle persone non informate 
sull'evento.

M9_5.1.5 - Attivazione del sistema di "early warning" in caso di incidente industriale; l'intervento in fase di emergenza è coordinato all'attività di informazione e formazione presso la 
cittadinanza sul rischio industriale e sui comportamenti di autoprotezione e da adottare svolta  dal gruppo di volontari della Protezione Civile

Tra gli obiettivi principali del Settore Protezione Civile, Rischio Industriale, Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, vi è quello della prevenzione dei rischi presenti nel territorio. Pertanto 
obiettivo fondamentale e strategico del Settore è anche quello, al verificarsi del rischio industriale, di garantire un servizio di allertamento univoco, chiaro e tempestivo. Ciò è basato su un 
impianto di allertamento della popolazione, il cui funzionamento si intende migliorare, ma anche su una costante opera di formazione e informazione alla cittadinanza sui corretti 
comportamenti che si devono adottare che ha lo scopo di minimizzare le conseguenze derivanti dal verificarsi di un eventuale incidente industriale

Presentazione di una proposta di esercitazione per “posti di comando” alla Prefettura di Venezia, per testare le procedure previste dal Piano di Emergenza 
Esterno in relazione alle procedure di informazione alla cittadinanza e la validità degli interventi di manutenzione evolutiva eseguiti

Presentazione al Direttore di un elaborato contenente l’analisi dell’opportunità di implementare le modalità di informazione preventiva e di allertamento della 
popolazione in caso di incidente industriale, alla luce del Piano di Emergenza Esterno redatto dalla Prefettura e di eventuali nuovi studi sulla percezione del 
rischio da parte della popolazione e dell’eventuale effettuazione di esercitazioni per posti di comando.
Implementazione delle modalità di informazione preventiva e di allertamento della popolazione in caso di incidente industriale, alla luce del Piano di Emergenza 
Esterno redatto dalla Prefettura e di eventuali nuovi studi sulla percezione del rischio da parte della popolazione e dell’eventuale effettuazione di esercitazioni 
per posti di comando
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Piano della Performance 2018-2020

Valerio Collini CdC 320 Aggiornamento del piano di emergenza comunale

Indicatore Valore atteso

2018
SI

n. esercitazioni Piano di Emergenza Comunale effettuate 1

2019 SI

2020 SI

Valerio Collini CdC 320 Promozione, reclutamento, formazione e motivazione nuovi volontari della Protezione Civile

Indicatore Valore atteso

2018 Attuazione del piano di reclutamento e formazione dei nuovi volontari SI

2019

2020

M11_5.2.1 - Azioni di previsione e prevenzione dei rischi, di soccorso alla popolazione e per il contrasto ed il superamento dell'emergenza, anche attraverso la collaborazione con Gruppi 
Comunali di Volontariato e numerose Associazioni convenzionate

L'attuale Piano Comunale di Protezione Civile, pur venendo continuamente aggiornato, è ormai datato e richiede una profonda revisione in ogni sua parte, allo scopo di migliorare l'efficienza 
e l'efficacia delle misure di prevenzione e mitigazione e delle procedure di gestione dell'emergenza attuate dal sistema di Protezione Civile Comunale. Nel corso degli ultimi anni, infatti, la 
normativa di Protezione Civile ha subito sostanziali modifiche e gli stessi scenari di rischio sono in continua evoluzione, come dimostrano i fenomeni meteorologici che si sono verificati negli 
ultimi anni. Inoltre il Sistema di Protezione Civile si sta evolvendo verso nuove forme di intervento e di sinergia con altri importantissimi "attori" quali la Polizia Municipale, Veritas, il SUEM 
118, i Vigili del Fuoco, ecc. Proseguendo nell'attività effettuata negli anni precedenti, si intende completare nel 2016 la redazione del Piano e di tutti i suoi allegati.   Le necessarie  attività 
istruttorie tese ad ottenere eventuali richieste di integrazioni e modificazioni, i necessari pareri tecnici, le necessarie approvazioni da parte degli Organismi Decentrati, la presentazione alle 
Commissioni Consiliari, alla Giunta Comunale per l'adozione preventiva e, infine, al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva saranno realizzate nel 2017. Nel 2018 risulta opportuno 
verificare l'efficacia dell'attività di pianificazione con particolare riferimento alle procedure operative, quindi alla capacità di risposta del Sistema Comunale di Protezione Civile al verificarsi di 
possibili emergenze.

Presentazione al Direttore di una proposta di esercitazione di livello almeno distrettuale per la verifica delle procedure operative descritte nel Piano ed 
eventuale conseguente integrazione al Piano stesso.

Revisione del Piano Comunale di Protezione Civile (procedure operative e contenuti) alla luce delle verifiche effettuate e delle eventuali variazioni intervenute 
all’assetto territoriale e presentazione di modifiche al Piano di Emergenza Comunale all’organo collegiale e predisposizione attività e procedure tecnico 
amministrative necessarie
Presentazione al Direttore di uno studio di analisi del rischio e delle procedure operative necessarie all’evacuazione della popolazione delle isole di Pellestrina 
San Pietro in Volta e Sant’Erasmo.

M11_5.2.1 - Azioni di previsione e prevenzione dei rischi, di soccorso alla popolazione e per il contrasto ed il superamento dell'emergenza, anche attraverso la collaborazione con Gruppi 
Comunali di Volontariato e numerose Associazioni convenzionate

Promozione, reclutamento e formazione di circa 40 nuovi volontari  nei gruppi comunali di protezione Civile nel triennio compatibilmente con le risorse economiche specificatamente 
assegnate
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Piano della Performance 2018-2020

Valerio Collini CdC 345 Protocollo della Sala Operativa

M9_5.1.4 - Allertamento multi-piattaforma in caso di previsioni di eventi di marea importanti al fine di mitigare il disagio e di mettere in atto tutte le contromisure personali adatte

Indicatore Valore atteso

2018 Elaborazione del Protocollo Operativo del Centro Maree e sua presentazione al Direttore SI

2019 SI

2020

Valerio Collini CdC 345 Nuovo Piano Integrato per gli interventi di Alta e Bassa Marea a Venezia

M9_5.1.4 - Allertamento multi-piattaforma in caso di previsioni di eventi di marea importanti al fine di mitigare il disagio e di mettere in atto tutte le contromisure personali adatte

Indicatore Valore atteso

2018 Elaborazione del Piano Integrato per gli interventi di Alta e Bassa Marea e sua presentazione al Direttore SI

2019 SI

2020 Raccordo del Piano Integrato con il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile SI

Le connessioni e le ricadute della previsione della Marea a Venezia sono sempre maggiori e sempre più intrecciate con le realtà produttive della città. I mutamenti climatici in corso rendono 
inoltre l’attività di previsione sempre più ostica anche rispetto ad un recente passato. Entrambe le condizioni rendono più che mai necessaria la stesura di un Protocollo Operativo per la 
definizione di tutte le procedure da adottare nella formulazione della Previsione della Marea a Venezia da parte dei tecnici preposti alla Sala Operativa del Centro Previsioni e Segnalazioni 
Maree previa concertazione con gli enti interessati (Veritas, ACTV, VVFF..). Ciò anche allo scopo di garantire la corretta e tempestiva applicazione delle procedure nonché l'uniformità di 
comportamento da parte degli operatori in caso di eventi mareali.

Presentazione in pregiunta di proposta di deliberazione del Protocollo Operativo, previa verifica delle singole sezioni del Protocollo e dell'efficacia delle 
procedure descritte mediante la loro applicazione nel corso degli eventi mareali verificatisi nell'anno

Il Piano Integrato per gli interventi di Alta e Bassa Marea è il documento che regola il sistema di informazione e di allertamento in funzione delle diverse soglie di marea, concordato con le 
realtà pubbliche cittadine la cui attività è condizionata dai livelli di marea. Il Piano Integrato in vigore risale al 2002. Oltre alla diversa frequenza degli eventi mareali e all'aumento del livello 
di riferimento intervenuti negli ultimi anni, alcuni tavoli tecnici, in particolare quelli con VVF, SUEM118 e ACTV, hanno messo in risalto come sia necessario oramai addivenire ad una sua 
nuova formulazione che tenga conto delle mutate condizioni della città. Il nuovo Piano Integrato deve anche recepire la radicale trasformazione dei mezzi di diffusione e di comunicazione 
avvenuta negli ultimi anni. Il tutto per rendere più efficiente e incisivo l’operato del Centro Maree.

Presentazione in pregiunta di proposta di deliberazione del Piano Integrato per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, previa verifica operativa del 
nuovo Piano Integrato mediante la sua applicazione nel corso degli eventi mareali verificatisi nell'anno
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Piano della Performance 2018-2020

DIREZIONE POLIZIA LOCALE
SETTORE AFFARI INTERNI E RISORSE UMANE POLIZIA LOCALE

CdC 125 Efficientamento dell'organizzazione della turnistica

M3_1.1.4 - Riorganizzazione del Corpo di Polizia Locale per garantirne la presenza sul territorio 24h su 24h e revisione del Regolamento di Polizia Urbana

Indicatore Valore atteso

2018 Report sulla sperimentazione e attivazione interfaccia su Altana programmi di gestione turni e presenze SI

2019

2020

CdC 125 Promozione dello sviluppo professionale dei dipendenti della Direzione

M3_1.1.4 - Riorganizzazione del Corpo di Polizia Locale per garantirne la presenza sul territorio 24h su 24h e revisione del Regolamento di Polizia Urbana

Indicatore Valore atteso

2018 Implementazione e manutenzione del data base relativo alle competenze di tutto il personale SI

2019 Aggiornamento del data base, eventuali miglioramenti, studio ed attuazione di ulteriori sviluppi applicativi SI

2020

CdC 125 Revisione sistemi Centrale Operativa COTV in coordinamento con lo sviluppo del progetto ‘Smart Control Room’

M3_1.1.4 - Riorganizzazione del Corpo di Polizia Locale per garantirne la presenza sul territorio 24h su 24h e revisione del Regolamento di Polizia Urbana

Indicatore Valore atteso

2018 Ricognizione protocolli emergenze e protocolli operativi al fine di individuare quelli che richiedono modifica o implementazione SI

2019 Attuazione revisione protocolli di emergenza ed operativa SI

2020 Monitoraggio e verifica per eventuali miglioramenti SI

Maria Teresa 
Maniero

Riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale, al fine di garantire la presenza del personale sul territorio 24h su 24h, mediante l'efficientamento dell'organizzazione della turnistica, volto 
ad assicurare l'avvicendamento del personale in servizio secondo criteri di sostanziale equità dei turni e l'adozione di metodologie di programmazione improntate all'efficienza e 
dematerializzazione/informatizzazione come già avviato nel 2016.

Maria Teresa 
Maniero

Creazione e aggiornamento periodico di un data base relativo alle competenze del personale della Direzione (area competenze professionali/area attitudini personali/ area sviluppo del 
personale) al fine di promuovere lo sviluppo professionale.

Maria Teresa 
Maniero

Revisione ed adeguamento dei sistemi di centrale operativa di videosorveglianza e comunicazione – COTV, in vista dello sviluppo  in sinergia della “Smart Control Room” ( di cui al progetto 
VE2.2.1. finanziato con fondi Pon Metro).

24 di 148



Piano della Performance 2018-2020

DIREZIONE POLIZIA LOCALE
SETTORE AUTORITÀ AMMINISTRATIVA INDIPENDENTE

Gianni Paganin CdC 125 Riduzione del contenzioso giudiziario amministrativo

M1_6.1.2 - Predisporre operazioni straordinarie per ridurre il disavanzo di bilancio e mettere in ordine i conti pubblici

Indicatore Valore atteso

2018 Messa a disposizione di istruzioni operative/indirizzi a supporto della correttezza e l’inattaccabilità dei verbali di accertamento SI

2019

2020

Si intende ridurre il contenzioso giudiziario amministrativo avanti ai Giudici di Pace attraverso un’attività di collegamento e coordinamento dell’azione degli uffici Autorità Amministrativa 
Indipendente e Contenzioso Giudiziario, coinvolti in tempi diversi a sostegno dei medesimi verbali di accertamento di violazione amministrativa elevati dalla Polizia Locale, prima nella fase di 
emanazione dell’ordinanza-ingiunzione dell’Autorità Amministrativa Indipendente, poi nella redazione della comparsa di costituzione e risposta avanti ai Giudici di Pace. Attraverso apposite 
riunioni a cadenza trimestrale, si intende creare un’omogenea lettura ed interpretazione delle violazioni amministrative che più frequentemente sono oggetto di impugnazione, discutendo i 
casi più controversi o di difficile soluzione, rafforzando in tal modo un’immagine della Pubblica Amministrazione che agisce secondo principi coerenti dalla fase di accertamento a quella di 
conclusione del procedimento giudiziario.  A completamento dell’attività di coordinamento degli uffici, si provvede ad indirizzare agli organi di accertamento eventuali istruzioni operative, 
anche sulla base degli orientamenti emersi nel corso delle udienze avanti ai Giudici di Pace, per meglio garantire la correttezza e l’inattaccabilità dei verbali di accertamento e gli eventuali 
impatti negativi del contenzioso sul bilancio dell’Ente.
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Piano della Performance 2018-2020

DIREZIONE FINANZIARIA
Direttore: Nicola Nardin

Centro di Responsabilità: CdR_0301
Centro di Costo: -

SETTORE SERVIZIO ISPETTIVO
CASA DA GIOCO

Dirigente con incarico
ad interim: Marco Agostini

Centro di Responsabilità: CdR_0308
Centro di Costo: 16

SETTORE SOCIETÀ,
ORGANISMI PARTECIPATI, 
ISTITUZIONI, FONDAZIONI

E ENTI ESTERNI
Dirigente: Incarico Vacante

Centro di Responsabilità: CdR_0305
Centro di Costo: 116

SETTORE BILANCIO E
CONTABILITÀ

Dirigente: Incarico Vacante

Centro di Responsabilità: CdR_0302
Centro di Costo: 35, 92, 120, 220, 465

SETTORE TRIBUTI
Dirigente: Vincenzo Scarpa

Centro di Responsabilità: CdR_0303
Centro di Costo: 40, 94, 435
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Piano della Performance 2018-2020

DIREZIONE FINANZIARIA
SETTORE BILANCIO E CONTABILITÀ

Nicola Nardin CdC 35 Miglioramento situazione liquidità dell'Ente – Azioni di miglioramento

M1_6.1.2 - Predisporre operazioni straordinarie per ridurre il disavanzo di bilancio e mettere in ordine i conti pubblici

Indicatore Valore atteso

2018 Aggiornamento Piano programmatico per l'aumento di liquidità e sua attuazione SI

2019 Aggiornamento Piano programmatico per l'aumento di liquidità e sua attuazione SI

2020

Nicola Nardin CdC 35 Proposte per riduzione contratti derivati e riduzione del debito

M1_6.1.2 - Predisporre operazioni straordinarie per ridurre il disavanzo di bilancio e mettere in ordine i conti pubblici

Indicatore Valore atteso

2018 Aggiornamento piano di riduzione dell'indebitamento e degli strumenti derivati SI

2019

2020

Alla luce della situazione di difficoltà di liquidità in cui versa l'ente, si intende attuare una serie di azioni utili a migliorare la liquidità dell'ente attraverso: - definizione di programma di 
incrocio banca dati debitori con banche dati creditori; - analisi possibili azioni per migliorare la liquidità dell'ente

Si intende formulare proposte per la chiusura, qualora economicamente giustificabile, degli strumenti derivati dell'ente o comunque per la loro riduzione, nonché azioni per la riduzione 
dell'indebitamento dell'ente al fine di ridurre gli oneri a valere sull'equilibrio di parte corrente
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Piano della Performance 2018-2020

DIREZIONE FINANZIARIA
SETTORE TRIBUTI

Vincenzo Scarpa CdC 40 Geolocalizzazione cartografica del database dell'imposta di soggiorno

Indicatore Valore atteso

2018
SI

Segnalazioni (pervenute da GeoIds) trasmesse alle Direzioni Polizia locale e Settore Controlli territoriali e affari interni (%) 100

2019

2020

Vincenzo Scarpa CdC 40

M7_10.3.4 - Equilibrare il contributo dei turisti per la gestione della città con quanto Venezia offre loro

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019 Realizzazione maggiori incassi (%) 30

2020

M7_10.1.1 - Regolare i flussi turistici per renderli compatibili con la vita quotidiana dei cittadini residenti, rimodulare, anche contrastando l'evasione,  la tassa di soggiorno ed organizzare 
servizi e trasporti per evitare congestioni, creando nuovi itinerari

La Regione Veneto con legge n. 11/2013 ha profondamente modificato l'articolazione della classificazione delle strutture ricettive. Si intende aggiornare il data base comunale dell'imposta di 
soggiorno alla nuova realtà normativa ed inserire i dati alfanumerici nella cartografia comunale. Ciò permetterà di individuare sul territorio comunale la posizione delle strutture ricettive 
creando le premesse per un nuovo modo di affrontare l'evasione tributaria con particolare riferimento alle strutture non registrate. Le informazioni derivanti dall'applicazione informatica 
saranno messe a disposizione, con modalità web e livelli di accesso ai dati differenziati, a tutti i cittadini, ai turisti e alle Direzioni interessate alla gestione dei flussi turistici. In particolare, 
attuare verifiche, in collaborazione anche con altre Direzioni, in relazione all’evasione dell’imposta di soggiorno e al mancato rispetto della normativa vigente che regola sotto diversi profili la 
ricettività turistica delle strutture presenti nel territorio comunale: locazioni turistiche, Bed & Breakfast, ecc.

Implementazione database derivante da ricerca strutturata di informazioni ottenute da varie banche dati per la lotta all'evasione tributaria e l'analisi e 
regolamentazione dei flussi turistici

Predisposizione di un nuovo Piano degli Impianti Pubblicitari in ossequio agli indirizzi operativi dettati dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 397 del 23/11/2015

Il Piano esistente, risalente al 1997, non tiene conto dell'esistenza dei vincoli ambientali preordinati, oggi ricadenti sul territorio comunale, nonché della consistente modifica alla viabilità. Il 
nuovo Piano degli impianti, dovrà anche tenere conto dell'evoluzione tecnologica nel settore, al fine di ottimizzare la gestione della pubblicità, sia in termini di impatto ambientale e decoro, 
che dei corrispettivi derivanti dalla stessa.

Espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento degli impianti pubblicitari e degli ambiti previsti dal Regolamento approvato con 
deliberazione di C.C. n. 7/2017
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Piano della Performance 2018-2020

DIREZIONE FINANZIARIA
SETTORE SOCIETÀ, ORGANISMI PARTECIPATI, ISTITUZIONI, FONDAZIONI E ENTI ESTERNI

Nicola Nardin CdC 116 Riorganizzazione delle Istituzioni e Fondazioni e partecipazioni

M1_6.2.1 - Efficientamento delle società partecipate mediante misure di riorganizzazione idonee a realizzare economie di scala

Indicatore Valore atteso

2018

Presentazione alla pregiunta della proposta di delibera di approvazione della revisione periodica delle partecipate dirette e indirette. SI

Presentazione all’Assessore di uno studio relativo al sistema delle Fondazioni Comunali con analisi, in particolare, delle possibili forme di razionalizzazione SI

SI

2019

2020

Nicola Nardin CdC 116

M1_6.2.2 - Rilancio del Casinò che non dev’essere privatizzato ma deve tornare ad essere una risorsa importante per la nostra città

Approvazione del nuovo Piano industriale della Casa da Gioco.

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019 Verifica dello stato di attuazione del Piano Industriale al fine di predisporre eventuali modifiche da approvarsi in sede di assemblea dei soci SI

2020

Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle Istituzioni del Comune di Venezia si è proceduto con la revisione del ruolo e delle funzioni delle stesse tramite lo scioglimento di almeno 3 
istituzioni. Per quanto riguarda il sistema delle Fondazioni si procederà a redigere un piano volto alla loro razionalizzazione sia sotto il profilo delle funzioni che delle attività svolte. Al fine di 
dar corso alle previsioni del nuovo testo unico in materia di società partecipate (D.lsvo 175/2016) è stato approvato nel 2017 il Piano straordinario di razionalizzazione delle partecipazioni 
dirette e indirette e si provvederà successivamente alla revisione periodica dello stesso e all’attuazione delle operazioni societarie in esso previste.

Pubblicazione bandi di gara per la dismissione delle partecipazioni in Banca Popolare Etica e Mag Venezia ed avvio, in caso di esito negativo, della procedura 
volta alla liquidazione della partecipazione ex. Art. 24 c.5 del  D.lsvo. 175/2016

Rilancio  del Casinò attraverso l'approvazione di un Piano industriale (comprensivo del piano di ristrutturazione e risanamento ex 
dlgs 175/2016) e la revisione dei rapporti con l'Ente anche alla luce della delibera della Corte dei Conti

Verifica dello stato di attuazione del Piano Industriale e dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti con Delibera n. 110/2017 riferita al rendiconto 2014 al fine di 
approvare eventuali modifiche ed integrazioni
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Piano della Performance 2018-2020

Nicola Nardin CdC 116 Monitoraggio delle società controllate

M1_6.2.1 - Efficientamento delle società partecipate mediante misure di riorganizzazione idonee a realizzare economie di scala

Monitoraggio della situazione economico-finanziaria e della dotazione organica delle società controllate.

Indicatore Valore atteso

2018

SI

Presentazione di report mensili al Sindaco relativi alla dotazione organica delle società controllate alla luce delle assunzioni autorizzate SI

SI

2019 Presentazione di report trimestrali al Sindaco sulla situazione economico-finanziaria delle società controllate SI

2020 Presentazione di report quindicinale al Sindaco relativi alla dotazione organica delle società controllate alla luce delle assunzioni autorizzate SI

Nicola Nardin CdC 116 Venis S.p.A. - estensione attività in ambito metropolitano

M1_6.2.1 - Efficientamento delle società partecipate mediante misure di riorganizzazione idonee a realizzare economie di scala

Ampliamento della compagine sociale di Venis S.p.A. in un’ottica di estensione dei servizi resi anche in ambito Metropolitano.

Indicatore Valore atteso

2018
SI

Presentazione all’assemblea dei soci della proposta di modifica della convenzione per il controllo analogo di Venis SI

2019

2020

Elaborazione di schema report trimestrale  da inviare al Sindaco volto al monitoraggio della situazione economico-finanziaria della Casinò di Venezia Gioco 
S.p.A.

Implementazione, da parte delle società controllate, di un sistema di reporting trimestrale sull’andamento dei costi e dei ricavi finalizzato ad un monitoraggio 
periodico per successiva analisi da inviare al Sindaco

Presentazione in pregiunta della proposta di deliberazione di Giunta di approvazione delle modifiche statutarie volte a recepire l’ampliamento della compagine 
sociale e la possibilità di estensione dei servizi in ambito metropolitano
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Piano della Performance 2018-2020

SETTORE CONTENZIOSO
CONSULTIVO 3

Dirigente: Giuseppe Roberto Chiaia

Centro di Responsabilità: CdR_0404
Centro di Costo: -

DIREZIONE AVVOCATURA CIVICA
Direttore: Antonio Iannotta

Centro di Responsabilità: CdR_0401
Centro di Costo: 105

SETTORE CONTENZIOSO
CONSULTIVO 2

Dirigente: Maurizio Ballarin

Centro di Responsabilità: CdR_0403
Centro di Costo: -

SETTORE CONTENZIOSO
CONSULTIVO 1

Dirigente: Nicoletta Ongaro

Centro di Responsabilità: CdR_0402
Centro di Costo: -
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Piano della Performance 2018-2020

DIREZIONE AVVOCATURA CIVICA

Antonio Iannotta CdC 105 Monitoraggio del contenzioso pendente con incidenza sul bilancio

M1_6.1.2 - Predisporre operazioni straordinarie per ridurre il disavanzo di bilancio e mettere in ordine i conti pubblici

Indicatore Valore atteso

2018 Presentazione al Segretario Generale di report trimestrale SI

2019 Presentazione al Segretario Generale di report trimestrale SI

2020 Presentazione al Segretario Generale di report trimestrale SI

Antonio Iannotta CdC 105 Efficientamento dell'attività stragiudiziale a supporto delle Direzioni

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

L'obiettivo si propone di migliorare l'attività stragiudiziale (pareri e consulenze) resa all'Amministrazione dall'Avvocatura Civica con particolare riferimento a pratiche di elevata complessità.

Indicatore Valore atteso

2018 Pratiche espletate con pareri, consulenze o altra attività di supporto (%) 100

2019 Pratiche espletate con pareri, consulenze o altra attività di supporto (%) 100

2020 Pratiche espletate con pareri, consulenze o altra attività di supporto (%) 100

Antonio Iannotta CdC 105 Rotazione nell'assegnazione delle cause ai legali

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

In attuazione della riorganizzazione applicare la rotazione periodica dei legali per materia sulla base di una specifica pianificazione triennale

Indicatore Valore atteso

2018 Applicazione della rotazione SI

2019 Applicazione della rotazione SI

2020

L'obiettivo si propone in primo luogo di intervenire sull'archivio informatico in uso presso l'Avvocatura e sulle modalità di inserimento e catalogazione dei dati, ai fini della successiva 
predisposizione di report puntuali, con cadenza trimestrale, relativi ai giudizi pendenti con potenziali esiti significativi sul bilancio dell'ente, che dia conto del valore della domanda giudiziale, 
del grado di rischio di soccombenza con indicazione dell'importo presuntivo del pregiudizio economico all'esito della causa, del momento temporale nel quale il pregiudizio si può concretare 
e dello stato del giudizio.
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Piano della Performance 2018-2020

Antonio Iannotta CdC 105 Disamina di azioni legali dell'Ente come parte attiva

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

L'obiettivo si propone di esaminare e relazionare, su proposte d'impulso della stessa avvocatura, relativamente ad azioni legali che vedono l'Ente quale parte attrice.

Indicatore Valore atteso

2018

n. disamine effettuate 6

Presentazione al Segretario Generale di relazione semestrale SI

Presentazione dell’attività svolta al Sindaco/Capo Gabinetto del Sindaco SI

2019

n. disamine effettuate 9

Relazione semestrale al Segretario Generale SI

Presentazione al Sindaco/Capo Gabinetto del Sindaco di relazione sull'attività svolta SI

2020

n. disamine effettuate 9

Relazione semestrale al Segretario Generale SI

Presentazione al Sindaco/Capo Gabinetto del Sindaco di relazione sull'attività svolta SI

Antonio Iannotta CdC 105 Valutazione in termini economici proposte di transazione

M1_6.1.2 - Predisporre operazioni straordinarie per ridurre il disavanzo di bilancio e mettere in ordine i conti pubblici

Valutazione in termini economici di tutte le proposte di transazione ricevute dall'Amministrazione o proposte dall'Avvocatura Civica.

Indicatore Valore atteso

2018 Presentazione al Segretario Generale di report che evidenzi la valutazione economica SI

2019 Presentazione al Segretario Generale di report che evidenzi la valutazione economica SI

2020 Presentazione al Segretario Generale di report che evidenzi la valutazione economica SI
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Piano della Performance 2018-2020

DIREZIONE AVVOCATURA CIVICA
SETTORE CONTENZIOSO CONSULTIVO 1

Nicoletta Ongaro CdC 105 Report trimestrale in relazione all'andamento del contenzioso

M1_6.1.2 - Predisporre operazioni straordinarie per ridurre il disavanzo di bilancio e mettere in ordine i conti pubblici

Indicatore Valore atteso

2018 Presentazione al Segretario Generale di report trimestrale SI

2019 Presentazione al Segretario Generale di report trimestrale SI

2020 Presentazione al Segretario Generale di report trimestrale SI

Nicoletta Ongaro CdC 105 Miglioramento della difesa in giudizio dell'azione amministrativa

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018 Compilazione delle schede descrittive degli incontri per i ricorsi pervenuti (%) 85

2019 Compilazione delle schede descrittive degli incontri per i ricorsi pervenuti (%) 90

2020 Compilazione delle schede descrittive degli incontri per i ricorsi pervenuti (%) 90

L'obiettivo si propone in primo luogo di intervenire sull'archivio informatico in uso presso l'Avvocatura e sulle modalità di inserimento e catalogazione dei dati, ai fini della successiva 
predisposizione di report puntuali, con cadenza trimestrale, relativi al contenzioso pendente, nelle materie di competenza del Settore e ad altre materie da individuare, che dia conto 
dell'evoluzione dello stesso in termini numerici, dell'andamento e di eventuali criticità emerse.

L'obiettivo si propone, nelle materie di competenza, il miglioramento dell'azione amministrativa e della difesa in giudizio dell'Ente attraverso l'esame congiunto, fra Avvocatura e Direzioni 
interessate, dei ricorsi al TAR senza istanza cautelare, al fine di individuare eventuali azioni correttive amministrative e strategie processuali da porre in essere.
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Piano della Performance 2018-2020

DIREZIONE AVVOCATURA CIVICA
SETTORE CONTENZIOSO CONSULTIVO 2

Maurizio Ballarin CdC 105 Report trimestrale in relazione all'andamento del contenzioso

M1_6.1.2 - Predisporre operazioni straordinarie per ridurre il disavanzo di bilancio e mettere in ordine i conti pubblici

Indicatore Valore atteso

2018 Presentazione al Segretario Generale di report trimestrale SI

2019 Presentazione al Segretario Generale di report trimestrale SI

2020 Presentazione al Segretario Generale di report trimestrale SI

Maurizio Ballarin CdC 105 Efficientamento recupero crediti

M1_6.1.2 - Predisporre operazioni straordinarie per ridurre il disavanzo di bilancio e mettere in ordine i conti pubblici

Indicatore Valore atteso

2018 Avvio azioni stragiudiziali di recupero crediti entro i termini indicati in descrizione (%) 95

2019 Avvio azioni stragiudiziali di recupero crediti entro i termini indicati in descrizione (%) 100

2020 Avvio azioni stragiudiziali di recupero crediti entro i termini indicati in descrizione (%) 100

Maurizio Ballarin CdC 105 Miglioramento della difesa in giudizio dell'azione amministrativa

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018 Compilazione delle schede descrittive degli incontri per i ricorsi pervenuti (%) 85

2019 Compilazione delle schede descrittive degli incontri per i ricorsi pervenuti (%) 90

2020 Compilazione delle schede descrittive degli incontri per i ricorsi pervenuti (%) 90

L'obiettivo si propone in primo luogo di intervenire sull'archivio informatico in uso presso l'Avvocatura e sulle modalità di inserimento e catalogazione dei dati, ai fini della successiva 
predisposizione di report puntuali, con cadenza trimestrale, relativi al contenzioso pendente, nelle materie di competenza del Settore e ad altre materie da individuare, che dia conto 
dell'evoluzione dello stesso in termini numerici, dell'andamento e di eventuali criticità emerse.

Efficientamento dell'attività di recupero crediti mediante l'accertamento, in collaborazione con le Direzioni coinvolte,  dell'esistenza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. (sentenze, 
provvedimenti o altri atti cui la legge attribuisca espressamente efficacia esecutiva). Repertoriazione delle pratiche di recupero crediti e descrizione dei soggetti e del titolo esecutivo; 
disamina fascicolo e richiesta bonaria di pagamento entro 15 giorni dalla presa in carico della richiesta ovvero decorsi 30 giorni dal deposito del provvedimento giudiziale in cancelleria e, 
comunque, non oltre 90 giorni. Azione giudiziaria entro 60 giorni dall'acquisizione del titolo in forma esecutiva se non intervenuto appello.

L'obiettivo si propone, nelle materie di competenza, il miglioramento dell'azione amministrativa e della difesa in giudizio dell'Ente attraverso l'esame congiunto, fra Avvocatura e Direzioni 
interessate, dei ricorsi al TAR senza istanza cautelare, al fine di individuare eventuali azioni correttive amministrative e strategie processuali da porre in essere.
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Piano della Performance 2018-2020

DIREZIONE AVVOCATURA CIVICA
SETTORE CONTENZIOSO CONSULTIVO 3

CdC 105 Coordinamento azioni legali società partecipate su indicazione dell’Ente

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018 Ricognizione dei contenziosi in essere delle società partecipate: relazione al Sindaco SI

2019

2020

CdC 105 Consulenza strategica su azioni legali dell’Ente

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Consulenze strategiche richieste dal Sindaco su problematiche giuridico-legali di interesse istituzionale (per il Comune di Venezia e per le partecipate)

Indicatore Valore atteso

2018 Relazione al Sindaco SI

2019

2020

Giuseppe Roberto 
Chiaia

Presidio e ricognizione dei contenziosi in essere delle società partecipate, al fine del miglioramento dell'azione amministrativa e della difesa in giudizio dell'Ente ed individuazione eventuali 
azioni correttive amministrative e strategie processuali da porre in essere.

Giuseppe Roberto 
Chiaia
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SETTORE SERVIZI PER 
LA RESIDENZA

Dirigente: Lucio Celant

Centro di Responsabilità: CdR_0504
Centro di Costo: 310, 423, 8310

DIREZIONE COESIONE SOCIALE,
SERVIZI ALLA PERSONA

E BENESSERE DI COMUNITÀ
Direttore: Luigi Gislon

Centro di Responsabilità: CdR_0501 
Centro di Costo: 420

SETTORE SERVIZI PER LA
COESIONE SOCIALE

Dirigente: Alessandra Vettori

Centro di Responsabilità: CdR_0503
Centro di Costo: 12, 360, 365, 375,

395, 401, 402, 405, 410, 8375

SETTORE SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

E CONTROLLO DI GESTIONE
Dirigente: Luciano Marini

Centro di Responsabilità: CdR_0502
Centro di Costo: 422
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DIREZIONE COESIONE SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E BENESSERE DI COMUNITA'

Luigi Gislon CdC 420 Dal Welfare Assistenziale al Welfare Generativo e delle opportunità

Indicatore Valore atteso

2018

n. punti unici di accesso denominati “Agenzia per la coesione” per la gestione del REI (Reddito di Inclusione) aperti 2

Definizione programma formativo per la nuova organizzazione SI

Realizzazione modulo formativo sperimentale per l’Agenzia rivolto ad almeno 20 persone SI

2019 n. persone partecipanti al programma formativo 60

2020

Luigi Gislon CdC 420 Progetto Cittadini in...fatti! Partecipazione consapevolezza e responsabilità

Indicatore Valore atteso

2018 Azione Pon Metro Welfare di Comunità: bando sperimentale per l’individuazione dei progetti da finanziare nelle aree territoriali indicate dal PON Metro SI

2019 n. di progetti oggetto di microfinanziamenti 6

2020 n. di progetti oggetto di microfinanziamenti 10

M12_4.1.2 - Costruzione di un sistema informativo che raccolga in modo automatico tutte le prestazioni economiche erogate dal Comune per consentire di accedere da parte dei cittadini al 
proprio “fascicolo sociale” che riporta la rappresentazione aggiornata delle agevolazioni erogate, nonché consenta di effettuare puntuali verifiche sull'assistenza ricevuta dai singoli cittadini 

richiedenti, oltre a catalogare le prestazioni erogate secondo criteri uniformi e condivisi.
Una delle principali linee di mandato dell'Amministrazione, nell'ambito dell'indirizzo strategico 4.1 “Tutelare e migliorare il livello dei servizi sanitari e sociali” prevede la riorganizzazione del 
sistema di Welfare del Comune di Venezia e nello specifico della Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere della Comunità. Una priorità da considerare nella 
riorganizzazione del sistema dei Servizi è la centralità del cittadino che deve essere facilitato nella fase di accesso ai servizi, creando uno sportello unico (agenzia per la coesione) e nelle 
successive fasi di analisi della domanda, di attivazione dei servizi e di erogazione delle prestazioni, garantendogli l'accesso alle informazioni che lo riguardano. Si intendono realizzare tutte 
quelle attività che permettano la creazione di un sistema di punti di accesso ai servizi unitario e l'introduzione di modalità di presa in carico del cittadino che siano differenziate e sempre più 
mirate rispetto ai bisogni di cui è portatore. Si prevede inoltre la stesura di un progetto di presa in carico condiviso tra cittadino e operatore sociale, che preveda l'attivazione della persona 
rispetto al superamento delle sue difficoltà. Strumenti fondamentali per l'attuazione di  queste modalità di organizzazione dei servizi e di presa in carico sono l'utilizzo dell'applicativo 
Sistema Unico delle Prestazioni Sociali e il fascicolo elettronico del cittadino. Questi strumenti permetteranno un uso più efficiente delle risorse, garantendo una maggiore equità 
nell'erogazione dei servizi. L'integrazione sotto un'unica Direzione dei servizi e degli interventi relativi alle problematiche sociali, abitative ed economiche rende anche più facile il controllo 
delle risorse erogate. Progetto interamente finanziato all'interno del PON metro.

M8_8.2.1 - Promuovere forme partecipative dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione: la comunità si compone dal nucleo originario delle famiglie a quello più organizzato delle 
associazioni, dei sindacati, delle categorie, ciascuna portatrice di interessi, finalizzandole al proseguimento del bene della città

Il progetto “Cittadini in…fatti! Partecipazione, consapevolezza e responsabilità” tramite un avviso pubblico rivolto a gruppi informali di cittadini residenti intende valorizzare i progetti 
elaborati da questi gruppi informali per coinvolgere altri cittadini e la comunità sui temi concernenti stili di vita sostenibili, educazione al consumo consapevole, educazione al risparmio e 
tematiche attinenti. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sul tema della vulnerabilità sociale ed economica nel tentativo di aumentare la consapevolezza rispetto alle risorse della propria 
famiglia e della comunità. Il gruppo promotore di cittadini dovrà ricoprire un ruolo di risorsa attiva per altri cittadini e per la comunità, intercettando quanto più possibile contesti cittadini 
diversi. Dopo la comunicazione dell'esito della valutazione dei progetti da parte della commissione si terrà un incontro collettivo con tutti i gruppi promotori che darà avvio alle attività 
proposte. Le attività potranno essere svolte dal 1 ottobre 2016 al 30 giugno 2017. I progetti potranno prevedere uno o più dei seguenti ambiti: Cura e condivisione di beni e/o spazi 
cittadini, Sviluppo di reti di vicinato, Recupero, riuso e riparazione di oggetti e materiali, Educazione al consumo consapevole e promozione di acquisti collettivi. Promozione e condivisione di 
strategie di risparmio.  Il Progetto Cittadini In-fatti è stato prorogato al 31/12/2017; nel 2018 si prevede di avviare un bando per la selezione di microprogettualità territoriali previste dal 
PON Metro nell’ambito dell’operazione “Welfare di Comunità”. Si propone pertanto di concludere il progetto Cittadini In-fatti al 31/12/2017 perché i gruppi di cittadini coinvolti in “Cittadini 
Infatti” avranno l’opportunità, se organizzati in associazioni, di partecipare al bando previsto dall’operazione Welfare di Comunità (Pon Metro) attraverso il quale potranno continuare a 
svolgere attività di sensibilizzazione nei confronti del territorio. A questo proposito si ritiene pertanto necessario realizzare nel 2018 un bando in linea con le direttive previste dalla scheda 
Welfare di Comunità. Per questa ragione nel 2019 e nel 2020 si propone come indicatore il “numero di progetti finanziati.

38 di 148



Piano della Performance 2018-2020

Luigi Gislon CdC 8375 Operazioni PON Metro Asse 3  Servizi per l'inclusione sociale

M1_6.1.4 - Presentazione di Progetti strategici capaci di accedere ai fondi europei destinati ai capoluoghi delle città metropolitane

Indicatore Valore atteso

2018

78.571,90

n. partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro (CO12) riferito all'Azione 3.1.1. 37

n. persone svantaggiate (CO17) riferito all'Azione 3.1.1. 55

2019

300.000,00

n. partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro (CO12) riferito all'Azione 3.1.1. 40

n. altre persone svantaggiate(CO17) 55

Trasmissione al responsabile dell'OI di report sullo stato di attuazione e richieste eventuali di riprogrammazione del PO SI

2020

n. partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro (CO12) riferito all'Azione 3.1.1. 40

n. altre persone svantaggiate (CO17) riferito all'azione 3.1.1. 55

Trasmissione al responsabile dell'OI di report sullo stato di attuazione e richieste eventuali di riprogrammazione del PO SI

L'Asse 3, dedicato ai servizi per l'inclusione sociale con un focus specifico sul disagio abitativo, è strutturato in tre azioni: Azione 3.1.1: prevede azioni integrate di contrasto alla povertà 
abitativa al fine di ridurre il numero di famiglie con fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo Azione 3.2.1: prevede percorsi di accompagnamento alla casa per le 
comunità emarginate (ROM, Sinti, Caminanti) Azione 3.2.2: prevede l'attivazione o il rafforzamento di servizi a bassa soglia per l'inclusione dei senza fissa dimora o assimilati Azione 3.3.1: 
prevede il sostegno all'attivazione di nuovo servizi in aree degradate Il Comune di Venezia, nell'ambito di queste azioni, ha approvato il Piano operativo (PO) con DGC n. 181 del 29 giugno 
2016. Il PO viene aggiornato ogni 3 mesi, e quindi potrebbero essere apportate delle modifiche al numero o titolo delle operazioni (per es. accorpando due operazioni). Solo nel caso di 
modifiche sostanziali nei contenuti è prevista una nuova approvazione da parte della Giunta. Le attuali operazioni sono: VE3.1.1a. Agenzia per la coesione, VE3.1.1.c Alloggi con servizi di 
assistenza collettivi, VE3.1.1d. Progetto Altobello, VE3.1.1.e Interventi per persone e nuclei in condizione di fragilità abitativa, VE3.2.1.a Accompagnamento sociale ROM, Sinti Caminanti, 
VE3.2.1.b Inclusione scolastica e accompagnamento formativo e occupazionale, VE3.2.2.a Pronto intervento sociale (PRIS), VE3.2.2.b Interventi per l'inclusione sociale dei senza dimora, 
VE3.3.1.a Condominio solidale, VE3.3.1.b Welfare di comunità, VE3.3.1.c Innovazione sociale, VE3.3.1.d Civic Crowdfunding, VE3.3.1.e Cura della comunità e lavoro accessorio, VE3.3.1.f 
Servizio di supporto ai beneficiari dei progetti dell’azione 3.3.1.

Spesa rendicontata all'AdG relativa all'Asse 3 entro il 31/10/2018 (Liquidazione a seguito  di controllo dei documenti contabili e dell'allegata relazione del 
soggetto attuatore in caso di affidamento a società in house, caricamento documenti nel sistema Delfi, inclusi la check list di autocontrollo sottoscritta, la 
relazione sull'avanzamento delle operazioni e l'attestazione sulla regolarità dei pagamenti) (euro)

Spesa rendicontata all'AdG relativa all'Asse 3 entro il 31/10/2019 (Liquidazione a seguito di controllo dei documenti contabili e dell'allegata relazione del 
soggetto attuatore in caso di affidamento a società in house, caricamento documenti nel sistema Delfi, inclusi la check list di autocontrollo sottoscritta, la 
relazione sull'avanzamento delle operazioni e l'attestazione sulla regolarità dei pagamenti) (euro)
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Piano della Performance 2018-2020

DIREZIONE COESIONE SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E BENESSERE DI COMUNITA'
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTROLLO DI GESTIONE

Luciano Marini CdC 422

M12_8.1.3 - Gestione del budget dedicato ai servizi  sociali, per migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e garantendo maggiore cura  a chi si trova in situazioni di bisogno

Indicatore Valore atteso

2018 n. controlli effettuati (+ 30 % sul 2017) 182

2019 n. controlli effettuati (+ 40 % sul 2017) 196

2020 SI

Controllo sui sussidi erogati e segnalazione di difformità alla Guardia di finanza al fine del recupero degli sprechi da utilizzare per 
soggetti bisognosi

Con riferimento alle prestazioni sociali agevolate, erogate nell'ambito degli interventi di sostegno economico ai soggetti in condizioni di svantaggio dalla Direzione Coesione Sociale Servizi 
alla Persona e Benessere di Comunità, si intende intensificare l'attività di verifica e controllo delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU), prodotte dai cittadini ai fini dell'accesso alle 
prestazioni stesse. Nel 2016, si intende realizzare una ricognizione finalizzata a comporre un quadro unitario delle molteplici fattispecie di prestazione sociali erogate e della tipologia dei 
controlli effettuati. Nel corso del 2017 si intende aumentare la frequenza dei controlli a campione del 10% ed introdurre, oltre ai controlli già eseguiti avvalendosi del sistema informativo 
dell'INPS, un ulteriore elemento di controllo a campione come le visure camerali, al fine di incrociare le risultanze, con quanto dichiarato dal cittadino in sede di richiesta di prestazione 
agevolata. Stante che nel 2017 (dati a fine ottobre con proiezione a fine anno) si conclude l'attività di monitoraggio con un numero di controlli pari a 140, corrispondente al 18 % delle 
istanze con presentazione di DSU pervenute, nel corso del 2018 si intende aumentare la frequenza di tutti i controlli a campione del 30 %, quindi nel 2019 del 40 % su tale base. Nell’anno 
2020 si prevede di revisionare il metodo di controllo e le aree di controllo, proponendo all’assessore competente una rivisitazione complessiva alla luce del nuovo software di gestione di tutti 
i Servizi Sociali, che si ritiene sarà a tale data pienamente operativo e collaudato su più anni finanziari.

Relazione ricognitoria all’assessore alla Coesione Sociale dello stato dei controlli e proposta di nuove aree e modalità di controllo, stante l’adozione di software 
di gestione dei Servizi Sociali del comune.
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Piano della Performance 2018-2020

DIREZIONE COESIONE SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E BENESSERE DI COMUNITA'
SETTORE SERVIZI PER LA COESIONE SOCIALE

Alessandra Vettori CdC 401 Anziani fragili e cittadini solidali: dal progetto di attivazione di comunità a nuove modalità di assistenza domiciliare

Indicatore Valore atteso

2018
n. vademecum per l’utilizzo del servizio di Assistenza Tutelare e del servizio di Cure Familiari 2

Presentazione in pregiunta di proposta di deliberazione di modifica del regolamento del servizio di Assistenza Tutelare e Cure Familiari SI

2019 2

2020 Realizzazione indagine di soddisfazione sulla sperimentazione attivata nel 2019 SI

Alessandra Vettori CdC 375 Riduzione del fenomeno della prostituzione con interventi integrati

M3_1.2.3 - Riduzione del fenomeno della prostituzione con interventi integrati

Indicatore Valore atteso

2018
20

n. prese in carico effettuate per protezione sociale di persone fuoriuscite dal sistema di sfruttamento sessuale 20

2019

2020

M12_4.1.3 - Azioni di cura delle molte persone anziane che vivono nel nostro territorio, mediante ampliamento delle forme di assistenza domiciliare per quelle che vivono da sole e con il 
coinvolgimento di quelle ancora attive nella vita sociale della città.

A seguito della sperimentazione del progetto di attivazione di comunità a favore degli anziani fragili che ha portato, nel 2017, alla costituzione di un tavolo di concertazione con diverse 
realtà associative locali, oltre che con alcuni cittadini che si sono resi disponibili per la realizzazione delle varie azioni previste, attualmente si è sentita la necessità di avviare, in modo 
parallelo, un processo che vada a esaminare e valutare le attuali prassi e modalità di erogazione dell’assistenza domiciliare. Il fine è quello di adeguare, nel modo migliore, gli interventi alle 
diverse esigenze dei beneficiari e connetterli, per quanto possibile, con le reti di solidarietà presenti. Per il 2018 si intende predisporre 2 vademecum in cui verranno definiti, da una parte i 
criteri per la gestione delle pratiche di Buono Servizio Assistenza Tutelare (analisi delle situazioni urgenti e delle priorità della lista d’attesa), dall’altra la revisione dei criteri di accesso e 
pesatura dei Buoni Servizio di Cure Familiari. Per il 2019, riprendendo il tema della promozione delle possibili sinergie tra le risorse pubbliche e quelle presenti nel tessuto sociale, l’obiettivo 
sarà l’attivazione di un servizio di assistenza domiciliare in un insediamento dedicato ad anziani fragili e persone disabili, integrando tale esperienza con la valorizzazione delle capacità della 
comunità locale in cui esso si colloca. Nel 2020 si analizzerà il livello di soddisfazione degli abitanti dell’insediamento oggetto dell’intervento sperimentale eseguito nell’anno precedente.

n. progetti di solidarietà sociale attivati a favore di anziani fragili e/o non autosufficienti in sinergia con il servizio di assistenza domiciliare nell’insediamento 
oggetto dell’intervento

Concorrere a ridurre, in stretto rapporto con il Corpo di Polizia Municipale, le presenze delle persone che si prostituiscono nei luoghi a più alto impatto sociale perseguendo lo scambio 
informativo continuo e il comune monitoraggio; realizzare attività di presa in carico di persone che decidono di uscire dal sistema di sfruttamento sessuale, oltre che specifiche attività di 
contatto e interventi di prevenzione in particolare con le donne neo-arrivate, probabili vittime di tratta, ospiti dei centri di accoglienza CAS.

n. verifiche sul mantenimento dei risultati di autonomia e reinserimento sociale raggiunti per almeno 20 persone prese in carico per protezione sociale a 
seguito di sfruttamento sessuale
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Piano della Performance 2018-2020

Alessandra Vettori CdC 401 Protocollo operativo per monitoraggio e segnalazione clochard e attivazione di unità di contatto

M3_1.1.7 - Monitoraggio e attenzione verso i clochard

Indicatore Valore atteso

2018
Stesura ed approvazione Protocollo con Polizia Locale SI

n. contatti attivati/ n. casi segnalati da Polizia Locale (%) 50

2019

2020

Alessandra Vettori CdC 401 Attivazione progetto ‘prendi in casa uno studente’

Attivazione progetto ‘prendi in casa uno studente’

Indicatore Valore atteso

2018 Approvazione e avvio sperimentazione di un progetto SI

2019

2020

Alessandra Vettori CdC 375 Riprogettazione e gestione unificata degli Orti Sociali

M12_4.1.4 - Incentivazione dei progetti di orto urbano

Indicatore Valore atteso

2018

Presentazione all’Assessore di riferimento di Report fase -1 “continuità” SI

Presentazione all’Assessore di riferimento di Report fase 0: “riprogettazione e ipotesi nuovo regolamento” SI

Presentazione alla pregiunta della proposta di delibera per l’approvazione del nuovo regolamento Orti Sociali SI

2019
75

Presentazione all’Assessore di riferimento di Report fase +1 “innovazione” SI

2020

In collaborazione con Polizia Locale in caso di segnalazione di clochard vengono attivate le unità di contatto per proporre orientamento ai servizi e laddove possibile invio e 
accompagnamento secondo modalità operative definite da specifico protocollo

M4_3.1.3 - Cabina di regia unica per la promozione a livello mondiale delle nostre realtà formative a partire dall’Università di Ca’ Foscari, lo IUAV, l’Accademia delle Belle Arti, il 
Conservatorio di Musica, lo IUSVE, la VIU e le altre eccellenze

Con Deliberazione n. 121/2017 la Giunta Comunale ha attribuito la competenza delle assegnazioni e gestione degli orti a valenza sociale alla Direzione Coesione Sociale precedentemente 
gestiti dalle ex Direzioni di Municipalità. Nel corso dell’anno 2017 è stata costituita l’equipe “Progetto Orti” che sta operando secondo il Piano di Azione: fase -1 “continuità”: tale fase si pone 
la finalità di ricomporre nel breve periodo e in modo unitario le gestioni precedentemente ripartite tra le diverse sei ex Direzioni di Municipalità, garantendo la ripresa delle assegnazioni, una 
razionale e trasparente gestione economica, la presa in carico di problematiche gestionali emergenti, mediante la costruzione di strumenti operativi quali: data base degli assegnatari, 
modulistica, email istituzionale, casella di protocollazione dedicata, cartella condivisa nel server aziendale. Fase 0: “riprogettazione e nuovo regolamento”: in questa fase andrà riprogettata 
la gestione attraverso una analisi degli Orti Sociali nelle altre città e un processo partecipato che dovrà vedere coinvolti diversi soggetti (amministratori, operatori, cittadini) al fine di 
individuare i contenuti (periodo assegnazione, target, funzioni, modalità gestione, ecc) su cui costruire il nuovo Regolamento. Fase +1 “innovazione”: implementazione del nuovo intervento.

Concessione di orti sociali a singoli assegnatari (anziani e casi sociali) e associazioni di volontariato per attività finalizzate al prendersi cura dei beni comuni 
(spazi verdi di prossimità) rispetto agli orti disponibili per assegnazione (%)
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Piano della Performance 2018-2020

Alessandra Vettori CdC 375 Azioni di efficientamento dei servizi sociali

Indicatore Valore atteso

2018

Realizzazione sistema informativo per l’accoglienza REI SI

n. sportelli aperti 3

Realizzazione sistema informativo per l’accoglienza (check in) SI

servizi erogati / servizi prenotati (%) 60

2019

2020

M12_4.1.2 - Costruzione di un sistema informativo che raccolga in modo automatico tutte le prestazioni economiche erogate dal Comune per consentire di accedere da parte dei cittadini al 
proprio “fascicolo sociale” che riporta la rappresentazione aggiornata delle agevolazioni erogate, nonché consenta di effettuare puntuali verifiche sull'assistenza ricevuta dai singoli cittadini 

richiedenti, oltre a catalogare le prestazioni erogate secondo criteri uniformi e condivisi.

1) Con il D.Lgs. 147/2017 è stata introdotto il Reddito di Inclusione (ReI), misura nazionale di contrasto alla povertà che si compone di un beneficio economico e di un progetto 
personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. L’implementazione della misura necessita la costituzione di una unica equipe trasversale ai diversi Servizi della Direzione multiprofessionale 
per l’informazione, l’assistenza al cittadino di inserimento della domanda su portale INPS, pre-assestment dei bisogni dei beneficiari, definizione del patto sociale e  gestione del progetto 
personalizzato. I criteri di ottimizzazione sono riferiti a multiprofessionalità, decentramento di sportelli di accesso su Lido, Venezia Centro storico e Mestre Terraferma, garanzia di accesso su 
5 giorni. 2) Nell'ambito del Servizio "Emergenza Freddo" si attiva un nuovo sistema di prenotazione (check in) per l'accoglienza notturna presso la struttura dell'Asilo Notturno "Casa 
dell'Ospitalità"  che si svolge ogni anno per 100 giorni, dal 1° dicembre  al 10 marzo dell'anno successivo. Le persone senza dimora potranno prenotare il posto tutte le mattine dalle 9 alle 
10 presso la casa dell'ospitalità oppure nel pomeriggio, attraverso le unità di strada che si recano nei luoghi dove vivono e dormono le persone senza dimora. Tale innovativa modalità di 
accoglienza presenta i seguenti vantaggi: responsabilizzazione dell’utenza, migliore programmazione del servizio, riduzione dell’impatto in città del fenomeno dei senza dimora eliminando i 
punti di aggregazione disincentivando la migrazione da altri territori per l’ospitalità notturna.
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Piano della Performance 2018-2020

DIREZIONE COESIONE SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E BENESSERE DI COMUNITA'
SETTORE SERVIZI PER LA RESIDENZA

Lucio Celant CdC 310 Verifica e controllo inquilini ed alloggi di edilizia residenziale pubblica

M3_1.2.5 - Istituzione di un Servizio ispettivo per controllare tutti gli immobili pubblici, gli assegnatari, il numero degli occupanti, le condizioni igieniche, lo stato delle manutenzioni

Indicatore Valore atteso

2018

Avvio sistema informatico di monitoraggio degli inquilini degli alloggi comunali che si integri con i sistemi informatici in uso alla Direzione SI

Ricognizione degli immobili e degli inquilini (verifica dei requisiti degli occupanti gli immobili) SI

Riassegnazione graduale degli immobili occupati (non regolari) in accordo con la Prefettura SI

2019

2020

Lucio Celant CdC 310 Riduzione del patrimonio abitativo residenziale non utilizzato

Indicatore Valore atteso

2018 Pubblicazione del Bando E.R.P. in attuazione della nuova legge regionale SI

2019 n. alloggi assegnati mediante utilizzo della graduatoria del bando e delle aliquote di emergenza abitativa 85

2020

La verifica ed il controllo di tutti gli immobili di edilizia residenziale pubblica ed in particolare dei loro occupanti (regolari e non) è tra le priorità dell'Amministrazione nel quadro più ampio 
della lotta al degrado e della rivitalizzazione della città di Venezia.  In questo senso Il Settore Servizi per la Residenza si è dato come obiettivo l'aumento dei controlli, in termini numerici ma 
sopratutto qualitativi, al fine di valorizzare il patrimonio comunale e consentirne l'utilizzo da parte dei cittadini più bisognosi. Conclusione di questo percorso sarà l'istituzione di un sistema di 
monitoraggio costante e sempre aggiornato degli inquilini e degli alloggi. Prosecuzione delle attivita’ intraprese nel corso del 2016 finalizzate al monitoraggio di tutte le situazioni 
irregolari/illegittime rilevate.

M8_8.2.3 - Censimento - in modo completamente cristallino - di tutti gli immobili del Comune di Venezia, per dare le giuste risposte ai ceti sociali più deboli che da anni attendono soluzioni 
concrete

Per attivare le risorse volte ad individuare le risposte al bisogno abitativo utilizzando gli alloggi sfitti e assegnando gli stessi in maniera trasparente risulta sempre più impellente procedere 
ad gestione puntuale del patrimonio immobiliare comunale (ERP e non ERP) di Edilizia Residenziale. Occorrerà individuare meccanismi amministrativi che rendano sempre più veloce, e 
trasparente, l'assegnazione degli alloggi. Allo scopo di perseguire maggiore trasparenza e al fine di valorizzare le risorse disponibili, si procederà nel corso dell'anno alla proposta di un 
Regolamento da porre all'attenzione del Consiglio Comunale. Tale regolamento è idoneo a definire il quadro di riferimento normativo di tutte le procedure di assegnazione e locazione.
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Lucio Celant CdC 310 Attuazione Piano di valorizzazione e restauro per alloggi non occupati e autorestauro

Indicatore Valore atteso

2018
Presentazione all’Assessore di un piano di restauro per alloggi non occupati SI

Presentazione in pregiunta di proposta di delibera per la regolamentazione dell’autorestauro di alloggi SI

2019 Realizzazione bando autorestauro di alloggi per gli inquilini con nuova regolamentazione SI

2020

Lucio Celant CdC 310 Piano emergenze abitative

Presentazione di un piano per emergenze abitative temporanee con priorità per giovani famiglie

Indicatore Valore atteso

2018 Presentazione all’Assessore di un piano di alienazione per complessi di alloggi terraferma SI

2019

2020

M8_8.2.3 - Censimento - in modo completamente cristallino - di tutti gli immobili del Comune di Venezia, per dare le giuste risposte ai ceti sociali più deboli che da anni attendono soluzioni 
concrete

Si intende effettuare interventi manutentivi sugli alloggi non occupati al fine di accrescere il patrimonio disponibile per l’assegnazione agli aventi diritto; inoltre si intende regolamentare la 
possibilità di restaurare gli alloggi assegnati per gli inquilini o terzi interessati all’acquisto.

M8_8.2.3 - Censimento - in modo completamente cristallino - di tutti gli immobili del Comune di Venezia, per dare le giuste risposte ai ceti sociali più deboli che da anni attendono soluzioni 
concrete
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Piano della Performance 2018-2020

ISTITUZIONE
BOSCO E GRANDI PARCHI

Dirigente con incarico
ad interim: Marco Agostini

Centro di Responsabilità: CdR_0610
Centro di Costo: 319

SETTORE TURISMO
Dirigente con incarico

ad interim: Elisabetta Piccin

Centro di Responsabilità: CdR_0606
Centro di Costo: 246

DIREZIONE SVILUPPO, 
PROMOZIONE DELLA CITTÀ

E TUTELA DELLE TRADIZIONI
Direttore: Maurizio Carlin
Centro di Responsabilità: CdR_0601

Centro di Costo: -

SETTORE SPORT
Dirigente: Stefano Pillinini

Centro di Responsabilità: CdR_0605
Centro di Costo: 230

SETTORE PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE DEGLI EVENTI

E TUTELA DELLE TRADIZIONI
Dirigente: Manuele Medoro

Centro di Responsabilità: CdR_0602
Centro di Costo: 245 ISTITUZIONEFONDAZIONE

BEVILACQUA LA MASA
Dirigente: Michele Casarin

Centro di Responsabilità: CdR_0607
Centro di Costo: 222

ISTITUZIONE
CENTRI DI SOGGIORNO

Dirigente: Silvia Grandese

Centro di Responsabilità: CdR_0609
Centro di Costo: 390

SETTORE CULTURA
Dirigente: Michele Casarin

Centro di Responsabilità: CdR_0608
Centro di Costo: 210, 215, 216, 217
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Maurizio Carlin CdC 230 Mappatura dell'associazionismo comunale

M6_12.2.3 - Promuovere l’avvicinamento alle attività sportive anche per le persone a ridotta mobilità, con agevolazioni per la realizzazione di campus e strutture adeguate

Indicatore Valore atteso

2018
Completamento Implementazioni dati aggiornati associazioni sportive e culturali nel data base (%) 50

Attivazione Georeferenziazione SI

2019

2020

Maurizio Carlin CdC 230 Approvazione codice etico società sportive

M4_3.1.1 - Creazione di un sistema di premi e riconoscimento per valorizzare i migliori talenti e i risultati raggiunti

Elaborazione e adozione di un codice etico da sottoporre per l'accettazione a tutte le società sportive che operano con il Comune di Venezia.

Indicatore Valore atteso

2018
Presentazione in pregiunta di proposta di deliberazione di approvazione del codice etico SI

Sottoscrizione di convenzioni per la gestione degli impianti con società sportive comprensive del codice etico (%) 100

2019 Verifica sul rispetto del codice etico da parte delle società sportive SI

2020

DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E TUTELA DELLE TRADIZIONI

Attivazione di percorsi di verifica del variegato mondo associazionistico sportivo, anche relativamente ai soggetti che attualmente non sono in rapporto con l'Amministrazione Comunale 
rilevazione che permetterà di conoscere la struttura, la vita, l’evoluzione delle associazioni che operano sul nostro territorio e costruire una banca dati aggiornata in grado di restituire alla 
comunità un quadro completo delle realtà che operano nel territorio, cercando di individuare in particolare tutte quelle associazioni ancora non ufficialmente censite o non aggiornate nei dati 
in possesso all'Amministrazione Comunale. Oltre a realizzare una mappa aggiornata dell’associazionismo comunale offrirà un quadro su questa realtà, aiutandoci a leggerla, conoscerla e 
valorizzarla come merita, potrà essere uno strumento prezioso per i cittadini, per le Istituzioni, e per le associazioni stesse che potranno essere inserite in un circuito informativo  facilmente 
accessibile. Servirà la collaborazione degli uffici addetti all'Albo Comunale delle Associazioni, con il Settori cartografia e gestione del sito web comunale. Si inizierà con mappare le realtà 
associazionistiche inscritte all'Albo Comunale richiedendo aggiornamenti. Si proseguirà con cercare quelle realtà che operano nel territorio comunale con altri enti pubblici (Municipalità e 
Città Metropolitana) o che si fanno conoscere attraverso propri siti interni perché lavorano in strutture private. Creazione di un data base unico (Foglio di calcolo con indicazione di nome 
associazione, immobili utilizzati e contributi ricevuti ecc) che comprenda la mappatura di tutte le associazioni in collaborazione con il Settore Cultura.

47 di 148



Piano della Performance 2018-2020

Maurizio Carlin CdC 230 Progetto di messa in rete dei forti del campo trincerato

Indicatore Valore atteso

2018 n. forti in cui è stato attivato ‘progetto di messa in rete’ 1

2019

2020

Maurizio Carlin CdC 230 Padiglione Biennale Arte

Sviluppo e diffusione in terraferma delle iniziative culturali con associazione/fondazione Forte Marghera/Candiani.

Indicatore Valore atteso

2018 n. eventi 1

2019 n. eventi 1

2020 n. eventi 1

M9_9.1.2 - Completa trasparenza nella concessione degli spazi comunali con le organizzazioni, profit e non profit, che si candideranno alla gestione, in particolare per quanto riguarda i Forti, 
la loro messa in rete potrà garantirne una adeguata valorizzazione ed accesso a finanziamenti specifici

Attivazione di percorsi tematici (con la messa in rete e la promozione di detti percorsi per rendere i Forti fruibili in ambito turistico, culturale, scientifico ed anche economico con sviluppo 
occupazionale dell'area) e individuazione di tipologie di finanziamento più idonee (finanziamenti pubblici, eventuali fondi europei) ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale e 
naturale.

M7_10.2.2 - Diffusione in ogni piazza, cinema, spazio pubblico da Asseggiano a Dese da Malcontenta a Trivignano delle attività della Biennale, della Mostra del Cinema, della Fenice e degli 
altri eventi
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Piano della Performance 2018-2020

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI E TUTELA DELLE TRADIZIONI

Manuele Medoro CdC 245 Programmare e gestire iniziative per la valorizzazione della storia e delle tradizioni

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019

2020

Manuele Medoro CdC 245 Valorizzare e migliorare la qualità urbana

M7_10.3.3 - Interventi mirati di contrasto per chi considera Venezia uno spazio dove bivaccare

Indicatore Valore atteso

2018 6

2019 3

2020

DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E TUTELA DELLE TRADIZIONI

M7_10.1.2 - Stimolare offerte personalizzate al turista per suscitare emozioni, con l’esperienza diretta nelle attività tipiche quali ad esempio la voga, la vela, i laboratori artigiani del vetro di 
Murano, del merletto, delle maschere, la cucina e la pesca

Iniziative per la valorizzazione della storia e delle tradizioni soprattutto legate al mondo del remo. Avendo acquisito il patrimonio mobiliare della Istituzione per la conservazione della 
gondola e tutela del gondoliere, oggi soppressa, appare necessario avviare precisa catalogazione del materiale acquisito peraltro utile per la liquidazione della Istituzione, e redigere delle 
linee guida per la conservazione e l'eventuale utilizzo in prospettiva della realizzazione del Museo della Gondola.

Avvio di una campagna esplorativa di pubblico interesse in collaborazione con gli istituti superiori e universitari per uno stage per attrarre i giovani verso il 
mestiere di sarto per vestiti di tipo tradizionale

Il degrado della città si esprime sia su comportamenti poco consoni da parte di turisti e non solo, ma  anche attraverso le  forme di vandalismo a cui la città è soggetta, soprattutto l'uso di 
vernici spray con cui vengono imbrattate superfici di vario genere, la rottura o il degrado  di elementi di arredo urbano, la posa dei noti lucchetti,  il deposito di mobili e arredi vari in aree 
della città, la sporcizia in genere. Il Comune di Venezia dispone già di un software per la gestione della segnalazione di eventuali danni in città (IRIS) soprattutto da personal computer, ma 
si ritiene necessario, in allineamento con le ultime tecnologie smart, ideare e far realizzare un adattamento  del sistema IRIS facendo predisporre una applicazione  per smartphone e tablet 
per segnalazioni di degrado urbano da parte di chiunque intenda iscriversi  al servizio, inviando in automatico agli uffici competenti, a seconda del problema evidenziato, foto georeferenziate 
e temporalmente collocate con un semplice click. Ovviamente un app gratuita. Si ritiene dunque opportuno effettuare  un  censimento e relativo monitoraggio  sia della presenza e 
localizzazione di imbrattamenti e grafiti  su monumenti e superfici in genere e vandalismi vari attraverso redazione di  schedature e appositi report  da trasmettere agli uffici competenti, sia  
il monitoraggio sul comportamento dei turisti  e sulla quantità e la qualità della pulizia urbana da sviluppare almeno per un anno intero al fine di  poter disporre di un campione di indagine 
significativo.

n. campagne di monitoraggio, sia sul comportamento abituale dei turisti non consono al decoro della città per dar corso a campagne di sensibilizzazione, sia 
sulla quantità e la qualità di interventi di pulizia urbana nelle aree di maggiore afflusso turistico per proporre eventuali migliorie ed integrazioni al servizio in 
essere
n. campagne di monitoraggio, sul comportamento abituale non consono al decoro della città anche dei residenti  per proporre eventuali migliorie ed 
integrazioni al servizio in essere
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Piano della Performance 2018-2020

Manuele Medoro CdC 245 Gestione unica degli eventi e semplificazione delle procedure per lo svolgimento degli eventi in città di competenza comunale

Indicatore Valore atteso

2018
Promuovere e coordinare la realizzazione di un evento presso uno spazio significativo in città, attraverso il coinvolgimento dei soggetti operanti nel territorio SI

Promuovere e coordinare la realizzazione di evento all'interno dell'Arsenale SI

2019

2020

Manuele Medoro CdC 245 Manutenzione  alle imbarcazioni comunali

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019 Ripristino di una gondola ottocentesca di proprietà dell’Ente Gondola ricoverata presso il deposito di imbarcazioni storiche dell’Arsenale da esporre SI

2020

M5_11.1.3 - Sostenere attivamente la realizzazione di iniziative quali festival, concorsi, mostre e fiere in ogni quartiere del territorio, con la compartecipazione del mondo delle associazioni, 
promozione di attività volte ad avvicinare l'intera cittadinanza all'ingente offerta culturale della nostra città d'arte

Si intende attuare la piena operatività del nuovo servizio per la gestione unica degli eventi collaborando con i vari soggetti pubblici e privati promotori, realizzatori o coinvolti, nonché i vari 
organi interni all'Amministrazione o esterni competenti e redigere i calendari delle iniziative. Una delle maggiori difficoltà evidenziate da chi intende realizzare un evento in città è la 
molteplicità delle competenze e degli uffici da interpellare  per poter giungere  all'autorizzazione. Attraverso appositi procedimenti ci si propone quindi  di semplificare tali procedure 
significando in tal modo un reale sostegno alla realizzazione degli eventi stessi. Con questo obbiettivo si intende provvedere a riorganizzare, coordinare, semplificare, ottimizzare e unificare 
le procedure per il rilascio di autorizzazioni per poter consentire all'utenza di realizzare  eventi a tutti i livelli in città. Ciò si propone avvenga anche attraverso la realizzazione di uno sportello 
telematico ad hoc. Come da linee di mandato si intende realizzare in città un grande evento di promozione.

M7_10.1.2 - Stimolare offerte personalizzate al turista per suscitare emozioni, con l’esperienza diretta nelle attività tipiche quali ad esempio la voga, la vela, i laboratori artigiani del vetro di 
Murano, del merletto, delle maschere, la cucina e la pesca

Nell'ambito di questo nuovo servizio, acquisendo ulteriori imbarcazioni rispetto a quelle abitualmente in carico e la loro manutenzione è opportuno redigere schedature  di tutte le 
imbarcazioni comunali. Queste schede e le informazioni in esse contenute consentiranno agli operai di programmare gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, 
registrandone la situazione complessiva originaria , la tipologia degli eventuali  danni rilevati e i lavori fatti. Questa è l'occasione, soprattutto riferendosi alle  imbarcazioni storiche utilizzate 
nei cortei storici (bissone) , di formare attraverso uno stage formativo,  giovani interessati al rilievo di imbarcazioni con sovrastrutture artistiche e a predisporre piani di manutenzione delle 
stesse attraverso mappature del degrado in analogia con quanto avviene negli edifici storico monumentali. Tali informazioni consentiranno ai carpentieri di programmare e svolgere al meglio 
i lavori necessari. A completamento delle attività sopracitate il servizio si cimenterà nella realizzazione di un intervento completo di manutenzione straordinaria alla imbarcazione storica che 
presenta in maggio grado di  obsolescenza.

Ripristino di una gondola di rappresentanza ricoverata presso il deposito di imbarcazioni storiche dell’Arsenale da utilizzare in manifestazioni ed eventi 
istituzionali
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Piano della Performance 2018-2020

Manuele Medoro CdC 245 Promozione di eventi diffusi nel territorio in attuazione del principio di sussidiarietà

Promozione di eventi senza oneri per l'Amministrazione, attuando il principio di sussidiarietà, per rivitalizzare parchi e zone periferiche

Indicatore Valore atteso

2018 n. eventi in zone periferiche 5

2019 n. eventi in zone periferiche 6

2020

Manuele Medoro CdC 245 Calendarizzazione complessiva di eventi culturali realizzati nel territorio

Indicatore Valore atteso

2018

Realizzazione di cronoprogramma/calendario complessivo degli eventi nel territorio SI

Presentazione al Sindaco di report su iniziative culturali complessive programmate sul territorio (mensile e annuale) SI

Realizzazione di un palinsesto giornaliero di tutti gli eventi culturali anche commerciali con Vela SI

Eventi da calendario complessivo del territorio realizzati (%) 100

2019

2020

M5_11.1.3 - Sostenere attivamente la realizzazione di iniziative quali festival, concorsi, mostre e fiere in ogni quartiere del territorio, con la compartecipazione del mondo delle associazioni, 
promozione di attività volte ad avvicinare l'intera cittadinanza all'ingente offerta culturale della nostra città d'arte

M7_10.2.2 - Diffusione in ogni piazza, cinema, spazio pubblico da Asseggiano a Dese da Malcontenta a Trivignano delle attività della Biennale, della Mostra del Cinema, della Fenice e degli 
altri eventi

Calendarizzazione e realizzazione di eventi in coordinamento con Musei Civici Veneziani comprensiva delle attività della Biennale, della Mostra del Cinema, della Fenice e degli altri eventi 
(anche commerciali con Vela) attraverso l’integrazione in un unico palinsesto giornaliero di tutti gli eventi culturali che consenta la diffusione degli eventi proposti nell’intero territorio 
comunale per cittadini e turisti. Presentazione di report mensili sulle iniziative programmate.
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Piano della Performance 2018-2020

SETTORE SPORT

Stefano Pillinini CdC 230 Ammodernamento impianti sportivi – legge n. 9 del 22/01/16 art. 15

Indicatore Valore atteso

2018 n. accordi con le associazioni sportive per interventi di ammodernamento degli impianti sportivi 5

2019

2020

Stefano Pillinini CdC 230 Elaborazione di un codice di accreditamento delle società sportive

M14_2.1.1 - Creazione di un’Agenzia di sviluppo del territorio che recuperi, intercetti e si interfacci con gli investitori nazionali ed internazionali

Indicatore Valore atteso

2018 Accreditamento società sportive: società sportive accreditate / totale società sportive destinatarie di benefici, vantaggi o gestione impianti (%) 100

2019
Pubblicazione sul sito dell’Ente di un Albo delle società sportive accreditate SI

Verifica sul mantenimento delle condizioni di accreditamento delle società sportive SI

2020

DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E TUTELA DELLE TRADIZIONI

M6_12.1.3 - Grande opera di ristrutturazione e valorizzazione degli impianti sportivi esistenti, facilitando la loro concessione alle diverse realtà, associative, parrocchiali, di promozione 
sociale, che ne sostengono l’investimento e la gestione

Gli impianti del Comune di Venezia sono stati costruiti in tempi diversi, alcuni da più di 30 anni, pertanto con edifici che in alcuni casi presentano parti realizzate con criteri costruttivi e 
impiantistici non basati sul concetto di risparmio energetico e non coerenti con le nuove norme soprattutto in materia di sicurezza e agibilità. Vi è quindi la necessità di un piano per renderli 
più efficienti, più funzionali cercando di ridurne i consumi. L’obiettivo è  finalizzato alla realizzazione di interventi eseguiti sia dall'Amministrazione Comunale che dalle società sportive che 
gestiscono gli impianti o comunque di creare i presupposti per avviare forme di partenariato pubblico-privato anche a seguito della stesura del nuovo Regolamento Comunale. Primo step 
sarà di creare, in collaborazione con gli altri Settori dell'Amministrazione Comunale, un data base sulla attuale situazione degli impianti sia dal punto di vista della regolarità amministrativa 
che strutturale per fornire ai soggetti e finanziatori esterni i presupposti su cui intervenire. Si dovranno poi creare le linee guida per gli strumenti attuativi per l'applicazione della Legge n. 9 
22/01/16 art. 15 per facilitare il ricorso a risorse private per la realizzazione degli interventi. Dovranno quindi trovare applicazione le proposte dell'amministrazione comunale o presentate 
dai soggetti privati per la realizzazione dei progetti.

L’accreditamento deve essere un requisito imprescindibile, a dimostrazione del raggiungimento di un determinato standard qualitativo e di garanzia del servizio offerto sia per ottenere 
l’erogazione di fondi pubblici sia per l'accesso ai bandi di assegnazione delle strutture sportive. Il Comune di Venezia attraverso questo strumento intende elevare lo standard di qualità e 
omogeneizzare tutto il sistema dell’offerta delle risorse, siano esse di natura economica (diretta con assegnazioni contributi o indiretta mediante voucher assegnati alle famiglie per l’avvio 
alla pratica sportiva), che di assegnazione di strutture sportive. Destinatari della procedura di accreditamento sono dunque i soggetti privati che, in base alla propria  natura giuridica, 
abbiano tra i propri scopi e fini istituzionali, espressamente dichiarati, la promozione dello sport in tutte le sue variegate forme, che dispongano della sede operativa localizzata nel Comune 
di Venezia e che intendano realizzare eventi finanziati sia con risorse pubbliche che private nel rispetto della programmazione comunale e/o si possano proporre per la gestione di impianti 
sportivi.
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Piano della Performance 2018-2020

Stefano Pillinini CdC 230 Regolamento per la concessione delle palestre

Adozione di nuovo regolamento per la concessione delle palestre e successiva attivazione con apposito bando.

Indicatore Valore atteso

2018

Presentazione in pregiunta di proposta di deliberazione e relativo regolamento per la concessione di palestre SI

Pubblicazione del bando per la concessione di palestre SI

Concessioni palestre alle associazioni sulla base del nuovo regolamento (%) 100

2019

2020

M6_12.1.3 - Grande opera di ristrutturazione e valorizzazione degli impianti sportivi esistenti, facilitando la loro concessione alle diverse realtà, associative, parrocchiali, di promozione 
sociale, che ne sostengono l’investimento e la gestione
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Piano della Performance 2018-2020

SETTORE TURISMO

Elisabetta Piccin CdC 246 Organizzazione e raccolta dati flussi turistici

Indicatore Valore atteso

2018
n. rilevazioni distribuzione e raccolta sul campo e on-line dei dati turistici 1.200

Presentazione esiti al Sindaco e riprogrammazione attività SI

2019

2020

Elisabetta Piccin CdC 246 Elaborazione Piano della Governance Territoriale dei flussi turistici delle città di Venezia

Indicatore Valore atteso

2018

Accordi con i gestori dei sistemi di prenotazione delle strutture ricettive e i vettori di trasporto per la divulgazione della campagna ENJOYRESPECTVENEZIA” SI

Cartellonistica e totem informativi: studio su riordino e adeguamento della segnaletica turistica nella città storica SI

Proposta di revisione del “Regolamento comunale per la segnaletica direzionale in centro storico” SI

2019 SI

2020 Installazione della nuova cartellonistica SI

DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E TUTELA DELLE TRADIZIONI

M7_10.1.1 - Regolare i flussi turistici per renderli compatibili con la vita quotidiana dei cittadini residenti, rimodulare, anche contrastando l'evasione,  la tassa di soggiorno ed organizzare 
servizi e trasporti per evitare congestioni, creando nuovi itinerari

Ricerca qualitativa sul campo per analizzare il profilo generale del visitatore della città, le sue caratteristiche principali ed  il comportamento sul  territorio. Le informazioni raccolte 
permetteranno quindi di segmentare i visitatori e di conoscerne profili e comportamenti, per adeguare l'offerta ad un turismo sostenibile ed esperienziale.

M7_10.1.1 - Regolare i flussi turistici per renderli compatibili con la vita quotidiana dei cittadini residenti, rimodulare, anche contrastando l'evasione,  la tassa di soggiorno ed organizzare 
servizi e trasporti per evitare congestioni, creando nuovi itinerari

Definizione di una strategia di pianificazione e comunicazione dell'offerta turistica cittadina per la redistribuzione e regolazione dei flussi turistici, a partire dalle osservazioni e valutazioni sul 
tema dei flussi turistici e dei loro effetti proposte dal "Gruppo di lavoro tecnico per l'analisi delle proposte sui flussi turistici"
 appositamente costituito, con disposizione del Segretario Generale PG 470417 del 7 ottobre 2016, al fine di una corretta e completa valutazione dei fenomeni in rapporto alla vita dei 
Cittadini residenti, agli impatti fisici e ambientali, ai costi aggiuntivi di gestione e a eventuali iniziative di regolazione. Aggiornamento e
- avvio di accordi con i gestori dei sistemi di prenotazione delle strutture ricettive e i vettori di trasporto per la divulgazione della campagna ENJOYRESPECTVENEZIA”
- Cartellonistica e totem informativi: Conferenza di servizi per il riordino e adeguamento della segnaletica turistica nella città storica e predisposizione del relativo studio
- Proposta di revisione del “Regolamento comunale per la segnaletica direzionale in centro storico successiva attuazione del Piano Governance territoriale dei flussi turistici delle città di 
Venezia per la parte di competenza del settore e in particolare sulle seguenti azioni per il 2018: 

Proposta di modifica della segnaletica turistica esistente nella Città antica in attuazione degli esiti dello studio avviato nel 2018 e delle risultanze del sistema di 
monitoraggio con telecamere e contapersone
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Piano della Performance 2018-2020

Elisabetta Piccin CdC 246

Indicatore Valore atteso

2018 Sperimentazione in due luoghi della città storica del sistema di contapersone in coordinamento con VENIS spa SI

2019 Verifica della funzionalità del sistema progettuale e incremento in almeno altri due accessi della Città SI

2020 Implementazione del sistema di contapersone SI

Coordinamento delle attività finalizzate alla creazione di un sistema di controllo degli accessi in Città antica attraverso sistemi di 
conta persone

M7_10.1.1 - Regolare i flussi turistici per renderli compatibili con la vita quotidiana dei cittadini residenti, rimodulare, anche contrastando l'evasione,  la tassa di soggiorno ed organizzare 
servizi e trasporti per evitare congestioni, creando nuovi itinerari

Il conteggio delle persone in tempo reale sarà finalizzato a una programmazione anticipata delle giornate di maggior flusso turistico. I dati raccolti, associati ai dati storici riferiti agli anni 
precedenti, andranno messi in relazione alle giornate che prevedibilmente presenteranno picchi in termini di arrivi e presenze dei turisti
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Piano della Performance 2018-2020

SETTORE CULTURA

Michele Casarin CdC 210 Riassetto dei servizi bibliotecari rivolti ai giovani

Indicatore Valore atteso

2018
Pubblicazione di un numero monografico del periodico VeDo sulla Biblioteca ragazzi SI

SI

2019 Incremento del 20% del servizio di prestito di RBV locale e interbibliotecario rispetto al 2016 (n. di prestiti del 2016: 149.472) 179.366

2020

Michele Casarin CdC 217 Il Centro Culturale Candiani con la città, per la città: valorizzazione culturale

Indicatore Valore atteso

2018

SI

n. mostre realizzate 2

n. incontri di approfondimento 3

n. pubblicazioni che documentino l'esito dell'indagine 1

2019

2020

DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E TUTELA DELLE TRADIZIONI

M5_11.2.4 - Coinvolgimento e valorizzazione di tutti i soggetti promotori di cultura, tutti i cittadini appassionati di qualsiasi forma d’arte per trasformare dei luoghi abbandonati in luoghi di 
produzione culturale

L'inaugurazione alla fine del 2016 della Biblioteca dei bambini e dei ragazzi VEZ Junior a Mestre ha dato l'avvio a un percorso di revisione complessivo dei servizi bibliotecari rivolti ai giovani. 
L'obiettivo è specializzare alcune biblioteche della Rete Biblioteche Venezia perché soddisfino prioritariamente i bisogni informativi dei bambini e dei ragazzi e degli specialisti che si occupano 
a diverso titolo di infanzia, età evolutiva e giovani adulti. 1) Specializzare la Biblioteca di San Provolo di Venezia in biblioteca per bambini e ragazzi - fascia di età 0-14 anni attraverso la 
revisione della raccolta bibliografica e il lavoro di promozione della sua nuova specificità attraverso il suo nuovo logo. 2) Convertire in biblioteca specialistica l'ex Biblioteca di via Dante di 
Mestre attraverso il trasferimento della Biblioteca pedagogica L. Bettini, il potenziamento della sua raccolta e l'avvio del processo di valorizzazione del Fondo Editoria Ragazzi. 3) Convertire 
in biblioteca specialistica la Biblioteca di Carpenedo Bissuola in nuova biblioteca rivolta ai giovani adulti (fascia di età 14-19 anni). Il processo di redazione del piano biblioteconomico deve 
essere di tipo partecipativo coinvolgendo i diversamente interessati al servizio. 4) Analizzare e valutare il servizio bibliotecario rivolto ai bambini e ragazzi attraverso la raccolta di dati 
statistici al fine di orientare il servizio e adeguarlo ai nuovi bisogni dell'utenza.

Redazione del piano biblioteconomico della Biblioteca dei giovani adulti al Parco della Bissuola attraverso la costruzione di un processo partecipativo che 
coinvolga gli stakeholders

M5_11.1.3 - Sostenere attivamente la realizzazione di iniziative quali festival, concorsi, mostre e fiere in ogni quartiere del territorio, con la compartecipazione del mondo delle associazioni, 
promozione di attività volte ad avvicinare l'intera cittadinanza all'ingente offerta culturale della nostra città d'arte

Luogo di promozione e diffusione dell'offerta culturale mestrina, il Centro Culturale Candiani è chiamato ad un salto di qualità, esercitando un ruolo di attrazione non limitato ai soli ambiti 
del suo contenitore ma diventando il punto nodale di una rete assai più estesa, in un'ottica di “disseminazione” dell'offerta e del patrimonio culturale del territorio, motivo di potenziale 
arricchimento anche in chiave turistica. Le iniziative individuate tengono conto della natura policentrica della città con l'intento di attivare, su vari temi, una rete di scambi e occasioni di 
incontro fra il centro e le periferie, tema di apposita trattazione nelle linee programmatiche. Privilegiano inoltre un'azione attiva e produttiva capace di raccogliere e rielaborare istanze 
culturali finalizzate alla conoscenza della storia e delle caratteristiche identitarie in una logica di piena valorizzazione dei soggetti pubblici e privati che operano nel territorio.

realizzazione di una call fotografica di indagine sul territorio comunale in occasione della mostra American Flag, dedicata al bombardamento di messaggi 
eterogenei documentata e poi rappresentata attraverso insegne, scritte, indicazioni stradali, messaggi “artigianali”
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Michele Casarin CdC 216 Original Sound. Programmazioni cinematografiche in lingua straniera

M5_11.2.1 - Accelerazione dei processi di innovazione dell’offerta turistica e culturale. L’intervento sull’Arsenale e l’M9 a Mestre sono esempi che si muovono proprio in questa logica

Indicatore Valore atteso

2018

SI

Realizzazione del numero monografico Estate al cinema in italiano e in inglese SI

n. comunicazioni in inglese sui social dei film programmati in lingua originale 40

Incremento dei titoli in versione originale in programmazione (compresa rassegna Marghera Cinema Estate) (%) 15

2019

2020

Michele Casarin CdC 215 Creazione dell'agenda unica della cultura in sinergia con il tessuto sociale ed economico.

M5_11.2.1 - Accelerazione dei processi di innovazione dell’offerta turistica e culturale. L’intervento sull’Arsenale e l’M9 a Mestre sono esempi che si muovono proprio in questa logica

Indicatore Valore atteso

2018 1

2019

2020

Nell'ambito delle attività permanenti del Circuito Cinema Comunale si intende affiancare in via sistematica alle tradizionali versioni doppiate la programmazione plurilingue, mediante la 
proiezione di film stranieri in versione originale sottotitolata per le prime visioni e gli eventi speciali (multisale Rossini, Giorgione, Astra) e per le rassegne tematico-informative  del 
repertorio storico (Casa del Cinema) e ciò al fine di arricchire l'offerta culturale in chiave turistica anche nei periodi di bassa stagione e di corrispondere alle esigenze linguistico -culturali 
della cittadinanza. Altresì si intende estendere il medesimo obiettivo alla popolazione studentesca, dalle scuole primarie ai corsi di studio superiori, incrementando la proposta 
cinematografica tradizionale, già percorsa dall'iniziativa CinemaScuola, con il reperimento di film in  versione originale sottotitolata che siano in accordo con i temi trattati nel percorso 
didattico e in attinenza con eventi di rilevanza sociale, storica, culturale locale, nazionale, internazionale. Al proposito si intende cointeressare  altri ambiti di interesse culturale (teatri, 
biblioteche,associazioni culturali di promozione linguistica e artistica, librerie specialistiche) potenziando così la proposta su più versanti di intervento.

Potenziamento della promozione della programmazione original sound attraverso la realizzazione di una cartolina informativa in lingue inglese che promuova 
l’iniziativa da distribuire in locali ad alta frequentazione turistica

Elaborazione di un calendario unico di iniziative e progetti che valorizzino e favoriscano le attività e le produzioni culturali. I progetti devono nascere dall'integrazione tra tutti i servizi 
culturali del comune (Cultura Venezia), coinvolgere il più ampio numero di associazioni, enti, istituzioni e categorie cittadine, razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane ed economiche, 
stimolare la massima partecipazione dei cittadini.

n. progetti culturali integrati in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari un viaggio tra favole, stelle e arte tra Vez, Toniolo, Candiani e Torre in occasione di 
Art night
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Michele Casarin CdC 215 Organizzazione mostre in collaborazione con la Fondazione Musei Civici

Si intende creare una collaborazione con la Fondazione Musei Civici per l'organizzazione di mostre per la promozione culturale della Città di Venezia

Indicatore Valore atteso

2018 n. mostre realizzate 2

2019

2020

Michele Casarin CdC 215 Nuove attività teatrali rivolte a bambini e promozione alla partecipazione dei giovani alla stagione teatrale

Indicatore Valore atteso

2018

n. bambini delle scuole dell’infanzia e primarie coinvolti nella programmazione specifica al teatro Momo 900

n. bambini delle scuole dell’infanzia e primarie coinvolti nella nuova stagione teatrale per bambini, in centro storico, al teatrino Groggia 500

n. biglietti venduti rivolti ai giovani fino ai 26 anni in relazione all'offerta speciale per l’acquisto consapevole del biglietto teatrale al teatro Toniolo 1.000

2019

2020

M5_11.1.3 - Sostenere attivamente la realizzazione di iniziative quali festival, concorsi, mostre e fiere in ogni quartiere del territorio, con la compartecipazione del mondo delle associazioni, 
promozione di attività volte ad avvicinare l'intera cittadinanza all'ingente offerta culturale della nostra città d'arte

M4_3.1.6 - Attivare e coordinare una campagna sul senso di appartenenza civica a partire dalle scuole, attraverso le istituzioni, associazioni sportive, culturali e di volontariato che operano 
in città

La partecipazione alle attività teatrali e la conoscenza degli spazi teatrali della propria città è una delle principali componenti culturali che formano e sviluppano il senso di appartenenza 
civica. La collaborazione con il mondo della scuola rappresenta un fattore importante, per quanto riguarda le fasce d’età 3-18 anni. Si prevedono anche delle proposte promozionali rivolte 
direttamente ai giovani (fino ai 26 anni).
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Direttore: Simone Agrondi
Centro di Responsabilità: CdR_0701 

Centro di Costo: -

SETTORE SICUREZZA RETE
IDRAULICA DEL TERRITORIO

Dirigente: Lucio Antonio Pagan

Centro di Responsabilità: CdR_0706
Centro di Costo: 326 

SETTORE ENERGIA IMPIANTI
Dirigente: Claudio Molin

Centro di Responsabilità: CdR_0704
Centro di Costo: 91, 280

SETTORE PRONTO
INTERVENTO, MANUTENZIONE

PATRIMONIO E VERDE 
PUBBLICO

Dirigente: Mario Scattolin

Centro di Responsabilità: CdR_0707
Centro di Costo: 335

SETTORE OPERE DI
URBANIZZAZIONI, 
CIMITERI E FORTI

Dirigente: Anastassia Koulou

Centro di Responsabilità: CdR_0702
Centro di Costo: 71

SETTORE VIABILITÀ
MOBILITÀ TERRAFERMA

MUSEI
Dirigente: Franco Fiorin

Centro di Responsabilità: CdR_0703
Centro di Costo: 205, 250, 265, 270,

8270

SETTORE PROGRAMMAZIONE
OPERE PUBBLICHE

ED ESPROPRI
Dirigente: Manuel Morschbach

Centro di Responsabilità: CdR_0708
Centro di Costo: 72, 115

SETTORE EDILIZIA
COMUNALE E SCOLASTICA

Dirigente: Silvia Loreto

Centro di Responsabilità: CdR_0705
Centro di Costo: 56
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

Simone Agrondi CdC 71 Sviluppo socio economico area compendio palazzo del cinema e palazzo ex Casino' Lido

Indicatore Valore atteso

2018 Verbale di ultimazione dei lavori e collaudo SI

2019 Avvio dei lavori 2° lotto SI

2020 Rispetto del cronoprogramma lavori 2° lotto SI

Simone Agrondi CdC 265 Ponte dell'Accademia

M3_1.2.4 - Assicurare un’adeguata manutenzione dei marciapiedi e delle strade e un’adeguata illuminazione dei luoghi pubblici per motivi di sicurezza

Indicatore Valore atteso

2018 Verbale di ultimazione lavori e collaudo SI

2019 Verbale relazione acclarante SI

2020

M7_10.3.2 - Far tornare il glamour internazionale al Lido e nelle isole, non solo durante la Mostra del Cinema, ma in ogni stagione, in accordo con le strutture alberghiere e ricettive per 
promuovere l’ospitalità di personaggi famosi, nell'ambito della cultura, dello spettacolo e dello sport

Sviluppare gli aspetti economici e culturali al Lido, in particolare nell'area del compendio Palazzo del Cinema e Palazzo ex Casinò. Nello specifico si tratta di  riavviare i lavori relativi alla 
chiusura dello scavo antistante il palazzo ex Casinò che impedisce il pieno utilizzo degli spazi e la riqualificazione degli spazi antistanti.

Pubblicazione bando di gara per finanziamenti con interventi da parte dei privati nell'ottica delle procedure Art bonus, (misure urgenti per favorire il mecenatismo culturale) al fine di 
restaurare il Ponte dell'Accademia che presenta uno stato di degrado.
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Simone Agrondi CdC 8270

M1_6.1.4 - Presentazione di Progetti strategici capaci di accedere ai fondi europei destinati ai capoluoghi delle città metropolitane

Indicatore Valore atteso

2018

977.574,42

n. interventi avviati con verbale consegna lavori di cui all'Asse 2-Azione 2.2.3 (FA01 - rif piste ciclabili IO06) 1

1.964.965,20

xio 2

2019 Report sullo stato di attuazione e richieste eventuali di riprogrammazione del PO da inviare al responsabile dell'OI SI

2020

Simone Agrondi CdC 56 Pianificazione Logistica – implementazione tecnica mappatura

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019 Contestuale aggiornamento ed invio planimetrie in formato dwg conseguente all'esecuzione di lavori. SI

2020

Operazioni PON Metro Asse 2 -Azione 2.2.3 “Mobilità Lenta”, Azione 2.2.4 “Corsie protette TPL e nodi di interscambio modale, 
Asse 4 -Azione 4.1.1. “Realizzazione e recupero alloggi”, Azione 4.2.1. “Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi 
attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale”

L'Azione 2.2.3 del PON Metro prevede la realizzazione di opere pubbliche, l'acquisto e l'installazione di beni e impianti tecnologici finalizzati a consentire la mobilità pedonale e ciclabile. Il 
Comune di Venezia, nell'ambito di questa azione, ha individuato nel Piano operativo (PO) approvato con DGC n. 181 del 29 giugno 2016, le seguenti operazioni: VE2.2.3.a Pista ciclabile per 
Venezia: opere complementari di collegamento con la rete ciclabile esistente, VE2.2.3.c “Completamento rete ciclabile tra Riviera Marco Polo e via Poerio”. L'Azione 2.2.4 del PON Metro 
prevede la realizzazione di opere pubbliche, l'acquisto e l'installazione di beni e impianti tecnologici finalizzati alla creazione di corsie preferenziali protette per il TPL e nodi di interscambio 
modale. Il PO, nell'ambito di questa azione, ha individuato l'operazione VE2.2.4.a Moduli di “stallo intelligenti” nei punti di interscambio. L'operazione VE4.1.1.b Ripristino alloggi pubblici è 
stata individuata nel PO nell'ambito dell'azione 4.1.1. del PON Metro che sostiene la realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla creazione o recupero di alloggi da destinare 
all'assegnazione a individui e famiglie in condizioni di disagio abitativo. L'Azione 4.2.1 del PON Metro prevede la realizzazione di opere pubbliche, l'acquisto e l'installazione di beni e impianti 
tecnologici finalizzati alla creazione o recupero di strutture esistenti da destinare all'attivazione di nuovi servizi o attività promosse nell'ambito dell'Azione 3.3.1 dell'Asse 3 dedicata a 
economia e attivazione sociale. Il PO nell'ambito di questa azione ha individuato le seguenti operazioni: VE4.2.1.a Interventi su impianti sportivi per l'inclusione sociale, VE4.2.1.b Recupero 
edifici per animazione comunità emarginate, VE4.2.1.c Recupero aree verdi/parchi e decoro urbano. Il PO viene aggiornato ogni 3 mesi, e quindi potrebbero essere apportate delle modifiche 
al numero o titolo delle operazioni (per es. accorpando due operazioni). Solo nel caso di modifiche sostanziali nei contenuti è prevista una nuova approvazione da parte della Giunta.

Spesa rendicontata all'AdG con pagamenti quietanzati relativi all'Asse 2-Azione 2.2.3 e Azione 2.2.4 entro il 31/10/2018 (Liquidazione a seguito  di controllo 
dei documenti contabili e dell'allegata relazione del soggetto attuatore in caso di affidamento a società in house, caricamento documenti nel sistema Delfi, 
inclusi la check list di autocontrollo sottoscritta, la relazione sull'avanzamento delle operazioni e l'attestazione sulla regolarità dei pagamenti) (euro)

Spesa rendicontata all'AdG con pagamenti quietanzati relativi all'Asse 4 entro il 31/10/2018 (Liquidazione a seguito  di controllo dei documenti contabili e 
dell'allegata relazione del soggetto attuatore in caso di affidamento a società in house, caricamento documenti nel sistema Delfi, inclusi la check list di 
autocontrollo sottoscritta, la relazione sull'avanzamento delle operazioni e l'attestazione sulla regolarità dei pagamenti) (euro)

M1_6.1.6 - Riorganizzazione della macchina comunale e conseguente attuazione con un grande piano di valorizzazione dei dipendenti per dar loro la possibilità di esprimere al meglio le 
proprie capacità e potenzialità

Al fine di valorizzare i servizi erogati al cittadino ed i dipendenti, necessita implementare ed aggiornare la pianificazione logistica delle sedi comunali in cui sono ospitate le attività 
Istituzionali ad uso Uffici, le scuole ed altri servizi. A riguardo si rende necessario procedere ad una puntuale e costante rilevazione multi-Direzionale, partecipata e condivisa. Detta 
rilevazione riguarda l'individuazione planimetrica ed alfanumerica delle risorse umane e strumentali ospitate in dette sedi relativa ai Dipendenti dell'Amministrazione, agli Amministratori 
Locali ed alle Associazioni. La rilevazione si articolerà in più fasi: Fase 1 – mappatura delle 100 sedi ad uso uffici istituzionali che sono state oggetto della pianificazione logistica redatta nel 
2016. Fase 2 – mappatura delle scuole e di edifici ospitanti altri servizi.  Il presente obiettivo riguarda le attività di competenza della Direzione Lavori Pubblici relativa all'implementazione 
tecnica della mappatura.

Fase 2 – Rilevazione e trascrizione a mezzo autocad su planimetrie in formato DWG disponibili sulla pagina Altana del Settore Logistica e Sicurezza sul Lavoro, 
delle prese postazione lavoro esistenti in ogni singola stanza, della presenza di aree condizionate, di parcheggi riservati all'ufficio (se si quanti posti macchina), 
dell'accessibilità ai diversamente abili, identificazione di un vano portineria se presente. Trascrizione su formato dwg a mezzo autocad, dei dati forniti in 
formato pdf dai settori competenti relativi ai fotocopiatori/multifunzione ed agli orologi marcatempo. Aggiornamento planimetrie fornite dal Settore Logistica e 
Sicurezza sul Lavoro rispetto alla situazione attuale. Rilevazioni e trascrizioni su formato dwg vanno inviate al Settore Logistica e Sicurezza sul Lavoro entro 
giugno 2018. Mantenimento dell’aggiornamento ed invio planimetrie in formato dwg conseguente all'esecuzione di lavori.
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Simone Agrondi CdC 8270

M1_6.1.4 - Presentazione di Progetti strategici capaci di accedere ai fondi europei destinati ai capoluoghi delle città metropolitane

Indicatore Valore atteso

2018 61.707,50

2019 Report sullo stato di attuazione e richieste eventuali di riprogrammazione del PO da inviare al responsabile dell'OI SI

2020

Operazione PON Metro Asse 2, Azione 2.2.3 “Mobilità lenta”, VE2.2.3.b  Collegamenti casa-scuola più sicuri e accessibili per 
ciclisti e pedoni, secondo il modello partecipato “La mia scuola va in classe A”

L'operazione VE2.2.3.b  Collegamenti casa-scuola più sicuri e accessibili per ciclisti e pedoni, secondo il modello partecipato “La mia scuola va in classe A”, individuata nel Piano operativo 
approvato con DGC 1818 del 29 giugno 2016, nell'ambito dell'Azione 2.2.3 “Mobilità lenta” del PON Metro, prevede la realizzazione di piccoli interventi infrastrutturali e attività di 
sensibilizzazione, definiti con il coinvolgimento delle comunità scolastiche e finalizzati a favorire l'uso di mezzi più sostenibili per raggiungere la scuola e un uso diverso degli spazi attorno 
alla scuola.

Spesa rendicontata all'AdG relativa all'operazione VE2.2.3.b entro il 31/10/2018 (Liquidazione a seguito  di controllo dei documenti contabili e dell'allegata 
relazione del soggetto attuatore in caso di affidamento a società in house, caricamento documenti nel sistema Delfi, inclusi la check list di autocontrollo 
sottoscritta, la relazione sull'avanzamento delle operazioni e l'attestazione sulla regolarità dei pagamenti) (euro)
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE DI URBANIZZAZIONI, CIMITERI E FORTI

Anastassia Koulou CdC 71 Ricognizione dei procedimenti in corso delle opere di urbanizzazione con verifica degli aspetti economici e dei contenziosi

Indicatore Valore atteso

2018
Presentazione in pregiunta della proposta di deliberazione del regolamento delle opere di urbanizzazione e opere convenzionate per la parte opere pubbliche SI

Realizzazione e implementazione di un archivio digitale delle nuove opere realizzate a scomputo oneri SI

2019 SI

2020 SI

Anastassia Koulou CdC 71 Nuovo piano dei cimiteri

M3_1.2.4 - Assicurare un’adeguata manutenzione dei marciapiedi e delle strade e un’adeguata illuminazione dei luoghi pubblici per motivi di sicurezza

Indicatore Valore atteso

2018

Programmazione e attuazione degli interventi di manutenzione e di restauro conservativo SI

Redazione di un protocollo operativo relativo a lavori di restauro a carattere ripetitivo da eseguirsi negli edifici monumentali del cimitero di San Michele SI

Rendicontazione al Direttore in merito a riduzioni di interdizioni e a migliorie dello stato conservativo SI

2019 SI

2020

M1_6.1.7 - Reingegnerizzare a livello organizzativo ed operativo l'attuale sistema di gestione per la qualità al fine di integrare e affinare ulteriormente gli strumenti per garantire la 
partecipazione e l'ascolto della cittadinanza, la trasparenza e la responsabilità nelle attività amministrative, il monitoraggio e la comunicazione delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti, 

a sostegno del miglioramento continuo

Aggiornamento del regolamento delle opere di urbanizzazione e delle procedure finalizzate ai vari permessi edificatori per quanto concerne le opere a scomputo e il beneficio pubblico. Nuovo 
sistema di archiviazione dei documenti e dematerializzazione. Messa in atto delle attività di Alta Sorveglianza durante l’esecuzione dei lavori per ridurre le cause delle criticità che 
impediscono il rispetto dei termini convenzionali per la collaudazione delle opere di urbanizzazione.

Messa in atto delle attività di Alta Sorveglianza durante l’esecuzione dei lavori per ridurre le cause delle criticità che impediscono il rispetto dei termini 
convenzionali per la collaudazione delle opere di urbanizzazione

Azzeramento delle pratiche storiche incompiute ai fini della rivitalizzazione e riqualificazione degli ambiti mediante l’individuazione di soluzioni condivise con gli 
attuatori delle criticità che ostacolano la conclusione dei procedimenti: interventi del LIDO e aree PIP Ca’ EMILIANI e ex-AGRIMONT-AUDISET/CONSORZIO 
URBAN

Ricognizione e analisi dello stato di consistenza dei cimiteri, verifica delle necessità di intervento e programmazione delle stesse sulla base di un nuovo piano cimiteriale da redigere in 
accordo con Veritas e Servizio Ambiente

Presentazione in pregiunta della delibera di consiglio di approvazione del Piano regolatore Cimiteriale
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Anastassia Koulou CdC 71 Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e PON Metro

M3_1.2.4 - Assicurare un’adeguata manutenzione dei marciapiedi e delle strade e un’adeguata illuminazione dei luoghi pubblici per motivi di sicurezza

Miglioramento dei tempi di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi inseriti nell'elenco annuale 2018, 2019 e 2020 relativi agli interventi cimiteriali e forti

Indicatore Valore atteso

2018
Individuazione degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2018 di competenza da comunicare al Direttore entro il 30/05/2018 SI

Percentuale di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2018 85

2019
Individuazione degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2019 di competenza da comunicare al Direttore entro il 30/05/2019 SI

Percentuale di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2019 90

2020
Individuazione degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2020 di competenza da comunicare al Direttore entro il 30/05/2020 SI

Percentuale di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2020 95
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE VIABILITÀ MOBILITÀ TERRAFERMA MUSEI

Franco Fiorin CdC 270 Completamento della rete delle piste ciclabili

Indicatore Valore atteso

2018 Rispetto del cronoprogramma previsto nel progetto relativo alla pista ciclabile di via Scaramuzza SI

2019 Rispetto del cronoprogramma previsto nel progetto relativo alla pista ciclabile di via Padana 3° lotto SI

2020 SI

Franco Fiorin CdC 265 Piano degli interventi diffusi di eliminazione barriere architettoniche a Venezia e Mestre – micro interventi

M9_5.1.3 - Migliorare su tutto il territorio l’accessibilità  per le persone a ridotta mobilità

Indicatore Valore atteso

2018
Presentazione all'Amministrazione delle linee guida PEBA Centro Storico e redazione schede micro interventi prioritari con quantificazione costi di realizzazione SI

Presentazione in pregiunta della delibera di approvazione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche centro Storico SI

2019

2020

M9_9.1.3 - Promozione della mobilità ciclopedonale, con un continuo confronto tra le associazioni e l’Amministrazione per programmare gli interventi di sviluppo e manutenzione, collegando 
tutte le piste ciclabili in un’ottica di Città Metropolitana

La finalità di questo obiettivo è migliorare la sicurezza dei cittadini e facilitare l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto rapido, sicuro e senza impatto negativo per la città. L'utilizzo 
della bicicletta deve essere valorizzato e promosso non solo ai fini di facilitare il raggiungimento del centro città (principali punti attrattori: Piazza Ferretto, Stazione dei Treni, Stazioni SFMR, 
Università, San Giuliano) o dei principali plessi scolastici, ma anche per eventuali ulteriori punti di interesse a carattere culturale, storico e sportivo. Una delle principali attività consiste nel 
completare i percorsi di piste ciclabili già realizzate e di prevedere i collegamenti in sicurezza fra i principali centri abitati e il centro della città. E' inoltre fondamentale garantire la 
manutenzione sulle piste ciclabili realizzate cercando di contenere i costi e soprattutto prevedendo dei nuovi interventi che siano realizzati in funzione di bassi costi di gestione. Sulla base 
del programma triennale delle opere, nel 2016 l'intervento strategico è relativo alla pista ciclopedonale Favaro-Dese, che riguarda peraltro un intervento cofinanziato dal Comune di Venezia, 
dalla Città Metropolitana e dalla Regione Veneto. Vi sono inoltre ulteriori tre interventi ritenuti strategici per completare itinerari già avviati e sono la pista ciclabile Valsugana (CI 11858), la 
pista ciclabile di via Padana 3° lotto e la pista ciclabile su via Scaramuzza.

Redazione di uno studio di fattibilità inerente l’estensione della pista ciclabile Dese-Favaro: a Nord fino al confine comunale, a Sud fino alla pista di via Indri in 
centro a Favaro, a Est lungo l’argine del fiume Dese

L'obiettivo consiste nella prosecuzione delle azioni contenute nel Piano Eliminazione Barriere Architettoniche, che dovrà essere aggiornato nella sua parte relativa al Centro Storico, 
privilegiando interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche diffuse in tutta la città storica, in modo da rendere più vaste parti  accessibili a tutti e rendendola in tal modo, pur 
nella sua unicità, una “città amica” delle persone diversamente abili. Occorre inoltre sviluppare una proposta tecnico ed economica per la gestione delle rampe lungo il percorso della Venice 
Marathon.
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Piano della Performance 2018-2020

Franco Fiorin CdC 270 Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e PON Metro

M3_1.2.4 - Assicurare un’adeguata manutenzione dei marciapiedi e delle strade e un’adeguata illuminazione dei luoghi pubblici per motivi di sicurezza

Miglioramento dei tempi di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi inseriti nell'elenco annuale 2018, 2019 e 2020 relativi agli interventi relativi a viabilità, EBA e musei

Indicatore Valore atteso

2018
Individuazione degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2018 di competenza da comunicare al Direttore entro il 30/05/2018 SI

Percentuale di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2018 85

2019
Individuazione degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2019 di competenza da comunicare al Direttore entro il 30/05/2019 SI

Percentuale di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2019 90

2020
Individuazione degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2020 di competenza da comunicare al Direttore entro il 30/05/2020 SI 

Percentuale di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2020 95

Franco Fiorin CdC 265 Piano EBA – individuazione percorso da Piazzale Roma a Biennale

M9_5.1.3 - Migliorare su tutto il territorio l’accessibilità  per le persone a ridotta mobilità

Proposta progettuale per un percorso senza barriere architettoniche o comunque agevolato lungo la tratta  Piazzale Roma – Biennale

Indicatore Valore atteso

2018 Definizione di lotti funzionali e predisposizione progetti definitivi dei lotti finanziati SI

2019 Esecuzione lavori previsti nei lotti funzionali finanziati SI

2020 Presentazione di uno studio  di fattibilità di abbattimento barriere architettoniche per ulteriori interventi da finanziarsi SI

Franco Fiorin CdC 250 Revisione Biciplan  III fase coordinato con il Piano della ciclabilità della Città Metropolitana e dei Comuni di prima cintura

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019 SI

2020 Realizzazione della progettazione preliminare di un itinerario completo previsto nel BiciPlan III: Mestre-Favaro-Dese-Altino-Caposile-Jesolo SI

M9_9.1.3 - Promozione della mobilità ciclopedonale, con un continuo confronto tra le associazioni e l’Amministrazione per programmare gli interventi di sviluppo e manutenzione, collegando 
tutte le piste ciclabili in un’ottica di Città Metropolitana

Integrazione del Biciplan III fase in un’ottica di inserimento nella rete ciclabile comunale e della Città Metropolitana, promuovendo i servizi accessori (Bici Park, Bike Sharing, etc.) in accordo 
con le associazioni. Le attività prevedono: una prima fase preliminare di analisi  degli strumenti di pianificazione di settore approvati, adottati ed in itinere che gli EE.TT. interessati hanno 
predisposto; una azione di progettazione di ricucitura di tutte le previsioni con definizione di  soluzioni di intervento per la connessione e integrazione delle reti ciclabili a carattere 
territoriale; una azione di consulting e condivisione delle proposte di Piano con le Associazioni, Città Metropolitana e Comuni di prima cintura e successiva rendicontazione dei risultati ed 
eventuali azioni correttive o formulazione di proposte di intervento

Stima preliminare dei costi di realizzazione dei nuovi itinerari ciclabili inseriti nel BiciPlan III nelle 4 direttrici principali, stimando sia quelli a valenza turistica 
sia quelli previsti per il collegamento con i comuni di prima cintura

Redazione del documento di revisione del BiciPlan III fase comprensivo anche degli input ricevuti dal confronto con i Comuni limitrofi, con la Città 
Metropolitana e con gli stakeholders del territorio
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Piano della Performance 2018-2020

Franco Fiorin CdC 250 Piano del Traffico complessivo sulla terraferma

Indicatore Valore atteso

2018 Presentazione in pregiunta proposta di deliberazione inerente modifica e integrazione al Piano Generale del Traffico Urbano SI

2019 Avvio dell’attuazione del Piano Generale del Traffico Urbano SI

2020

Franco Fiorin CdC 265 Elaborazione modalità operative in tema di manutenzione ordinaria di calli, fondamenta

M5_11.3.2 - Garantire idonea manutenzione del tessuto urbano del centro storico e della sua unicità

Indicatore Valore atteso

2018 Aggiornamento del disciplinare tecnico per la manomissione del suolo e del sottosuolo SI

2019 Analisi di un intervento tipo di impiego di materiali sostitutivi delle pavimentazioni attuali SI

2020 Aggiornamento della banca dati ponti comunali (struttura, dimensioni, materiali, pavimentazione, accessori, etc.) SI

M7_10.1.1 - Regolare i flussi turistici per renderli compatibili con la vita quotidiana dei cittadini residenti, rimodulare, anche contrastando l'evasione,  la tassa di soggiorno ed organizzare 
servizi e trasporti per evitare congestioni, creando nuovi itinerari

Nell'ambito di una generale revisione dei sistemi di accesso al centro storico di Venezia e ai centri  abitati della Terraferma, proporre soluzioni infrastrutturali e di regolazione per migliorare 
la circolazione complessiva e gestire l'accesso alla Città Storica

Realizzazione di un piano di manutenzione ordinaria di calli, fondamenta, campi, canali, ponti, ecc. anche attraverso la valorizzazione di studi ed esperienze che utilizzano tecniche di 
intervento con materiali tradizionali o con sostanze altamente innovative e non impattanti
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Piano della Performance 2018-2020

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE ENERGIA IMPIANTI

Claudio Molin CdC 280

Indicatore Valore atteso

2018
Acquisizione As Built Mappatura della rete di fibra ottica inserita nell'infrastruttura dell'Illuminazione pubblica SI

Verifiche sugli interventi eseguiti da altri con rilevazione degli eventuali danni (%) 50

2019

2020

Claudio Molin CdC 280 Efficientamento energetico

M9_9.3.3 - Sviluppo dei progetti a consumo zero di territorio e di utilizzo delle tecnologie di risparmio energetico e/o con fonti rinnovabili per gli immobili pubblici

Analisi dello stato di fatto e azioni da intraprendere ai fini del contenimento dei consumi energetici su tutti gli edifici comunali

Indicatore Valore atteso

2018 Presentazione al Direttore di proposta di interventi che consentano una riduzione del 10% dei consumi sugli edifici comunali SI

2019 Presentazione al Direttore di proposta di interventi che consentano una riduzione del 10% dei consumi sugli edifici comunali SI

2020 Presentazione al Direttore di proposta di interventi che consentano una riduzione del 5% dei consumi sugli edifici comunali SI

Claudio Molin CdC 280 Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e PON Metro

M3_1.2.4 - Assicurare un’adeguata manutenzione dei marciapiedi e delle strade e un’adeguata illuminazione dei luoghi pubblici per motivi di sicurezza

Miglioramento dei tempi di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi inseriti nell'elenco annuale 2018, 2019 e 2020 relativi agli interventi relativi agli impianti energetici e tecnologici

Indicatore Valore atteso

2018
Individuazione degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2018 di competenza da comunicare al Direttore entro il 30/05/2018 SI

Percentuale di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2018 (%) 85

2019
Individuazione degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2019 di competenza da comunicare al Direttore entro il 30/05/2019 SI

Percentuale di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2019 (%) 90

2020
Individuazione degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2020 di competenza da comunicare al Direttore entro il 30/05/2020 SI

Percentuale di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2020 (%) 95

Facilitare lo sviluppo della rete in fibra ottica nel territorio comunale utilizzando le infrastrutture esistenti quali la rete di 
illuminazione pubblica

M8_7.3.1 - Connessione con la fibra ottica in tutto il territorio del Comune capoluogo della Città Metropolitana per garantire l’accesso veloce ad Internet a tutte le famiglie e a tutte le 
imprese, per restare al passo con la competizione globale

A seguito dell'adozione del disciplinare tecnico che prevede le modalità di utilizzo dei cavidotti e delle tesate aeree da parte degli enti di Telefonia o Gestori di Rete (Enel) e la verifica dello 
spazio residuo nei cavidotti dell'illuminazione pubblica per l'eventuale suo utilizzo finalizzato al passaggio di cavi in fibra, si intende verificare con il gestore degli impianti di IP se gli 
interventi eseguiti da altri enti a campione, siano stati correttamente eseguiti e non abbiano causato danni alla rete comunale di illuminazione pubblica.
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Piano della Performance 2018-2020

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE EDILIZIA COMUNALE E SCOLASTICA

Silvia Loreto CdC 56 Garantire la sicurezza e l'accessibilita' negli edifici comunali , scolastici e impianti sportivi della terraferma e del cento storico

Indicatore Valore atteso

2018 Rinnovo CPI in scadenza in tutte le scuole, edifici e impianti sportivi comunali e analisi progetto di almeno 3 impianti sportivi (%) 100

2019 Analisi progetto per ottenimento CPI per impianti sportivi e sedi comunali (%) 50

2020 Completamento analisi progetto per ottenimento CPI per impianti sportivi e sedi comunali (%) 100

Silvia Loreto CdC 56 Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e PON Metro

M3_1.2.4 - Assicurare un’adeguata manutenzione dei marciapiedi e delle strade e un’adeguata illuminazione dei luoghi pubblici per motivi di sicurezza

Miglioramento dei tempi di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi inseriti nell'elenco annuale 2018, 2019 e 2020 relativi agli interventi relativi agli edifici comunali, scolastici e sportivi

Indicatore Valore atteso

2018
Individuazione degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2018 di competenza da comunicare al Direttore entro il 30/05/2018 SI

Percentuale di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2018 (%) 85

2019
Individuazione degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2019 di competenza da comunicare al Direttore entro il 30/05/2019 SI

Percentuale di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2019 (%) 90

2020
Individuazione degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2020 di competenza da comunicare al Direttore entro il 30/05/2020 SI

Percentuale di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2020 (%) 95

Silvia Loreto CdC 56 Individuazione priorità interventi nelle scuole nelle sedi comunali e impianti sportivi e costante aggiornamento

Predisposizione di un piano di manutenzione sulla base delle reali necessità e criticità relative agli edifici scolastici, alle sedi comunali e agli impianti sportivi

Indicatore Valore atteso

2018

Redazione dei progetti di manutenzione sulla base dei piani di manutenzione realizzati nel 2017 per singolo immobile SI

Schede mancanti completate per l’edilizia comunale (%) 20

Avvio lavori di manutenzione sugli immobili definiti nel 2017 SI

2019 Predisposizione di schede tipologiche per gli impianti sportivi SI

2020 Aggiornamento schede per tutte le tipologie edilizie e prosecuzione lavori SI

M12_4.2.3 - Rendere gli uffici comunali accoglienti per i cittadini, con servizi dedicati per le giovani mamme (nursery), la connessione ad Internet gratuita e un sistema automatico di rilascio 
dei certificati

Effettuare tutti gli interventi e porre in atto tutte le azioni affinché gli edifici comunali scolastici ed impianti sportivi ottengano/mantengano un livello ottimale di sicurezza per gli utenti e gli 
operatori.

M6_12.1.3 - Grande opera di ristrutturazione e valorizzazione degli impianti sportivi esistenti, facilitando la loro concessione alle diverse realtà, associative, parrocchiali, di promozione 
sociale, che ne sostengono l’investimento e la gestione
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Piano della Performance 2018-2020

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE SICUREZZA RETE IDRAULICA DEL TERRITORIO

Lucio Antonio Pagan CdC 265

Indicatore Valore atteso

2018 Programmazione delle manutenzioni della rete idraulica minore, anche tubata, e individuazione di primi interventi straordinari finalizzati alla sicurezza idraulica SI

2019
SI

Nuovo affidamento di incarico per la gestione dei lavori di manutenzione della rete idraulica minore della terraferma del Comune di Venezia SI

2020

Lucio Antonio Pagan CdC 265

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019
SI

Nuovo affidamento di incarico per la gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento acque bianche per la terraferma SI

2020

Implementare la conoscenza della rete idraulica minore, eventualmente tubata. Pianificazione e programmazione delle 
manutenzioni della rete idraulica minore, anche tubata, e individuazione di primi interventi straordinari finalizzati alla sicurezza 
idraulica.

M9_5.1.6 - Creazione di un Servizio di Allerta per rischio idraulico che avvisi nel caso di previsione di fenomeni meteorologici con intensità tale da poter determinare diffusi allagamenti nel 
territorio

Al fine di realizzare un piano di interventi finalizzati alla Sicurezza idraulica bisogna conoscere la rete del Servizio Idrico Integrato ed in gestione a Veritas S.p.A, implementare la stessa con 
la conoscenza e la memoria delle criticità emerse nel corso degli anni e valutare un primo piano di interventi finalizzati alla riduzione del Rischio Idraulico.

Presentazione all’amministrazione di istruttoria relativa al nuovo affidamento di incarico per la gestione dei lavori di manutenzione della rete idraulica minore 
della terraferma del Comune di Venezia

Coordinare l'attività della Società Veritas S.p.A nella gestione degli impianti di sollevamento collocati in punti nevralgici della 
circolazione stradale della terraferma ed individuare implementazioni a tale Servizio.

M9_5.1.6 - Creazione di un Servizio di Allerta per rischio idraulico che avvisi nel caso di previsione di fenomeni meteorologici con intensità tale da poter determinare diffusi allagamenti nel 
territorio

Si intende coordinare l'attività della Società Veritas secondo un'ottica di implementazione e di sviluppo di un Servizio di supporto  relativo al rischio idraulico.  A seguito delle determinazioni 
dell' AEEG, che determinano annualmente le tariffe del SII (Servizio Idrico Integrato), attualmente la competenza delle cosiddette Acque bianche è dei Comuni; pertanto risulta necessario 
adeguare annualmente i provvedimenti di affidamento alla Società in house providing Veritas S.p.A, per quanto attiene la gestione degli impianti di sollevamento sia dei sottopassi comunali 
che degli impianti idrovori. Il percorso prevede di verificare annualmente le nuove strutture da consegnare a Veritas S.p.A. e di approvare la deliberazione con lo schema di disciplinare. Si 
valuteranno miglioramenti come la videosorveglianza ed il controllo dei lavori.

Aggiornamento del disciplinare di affidamento per la gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento acque bianche per la terraferma a seguito di 
necessità di presa in carico di nuovi impianti
Presentazione all’amministrazione di istruttoria relativa al nuovo affidamento di incarico per la gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento acque 
bianche per la terraferma
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Piano della Performance 2018-2020

Lucio Antonio Pagan CdC 265 Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e PON Metro

Miglioramento dei tempi di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi inseriti nell'elenco annuale 2018, 2019 e 2020 relativi agli interventi relativi alla rete  idraulica

Indicatore Valore atteso

2018
Individuazione degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2018 di competenza da comunicare al Direttore entro il 30/05/2018 SI

Percentuale di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2018 (%) 85

2019
Individuazione degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2019 di competenza da comunicare al Direttore entro il 30/05/2019 SI

Percentuale di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2019 (%) 90

2020
Individuazione degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2020 di competenza da comunicare al Direttore entro il 30/05/2020 SI

Percentuale di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2020 (%) 95

M9_5.1.6 - Creazione di un Servizio di Allerta per rischio idraulico che avvisi nel caso di previsione di fenomeni meteorologici con intensità tale da poter determinare diffusi allagamenti nel 
territorio

71 di 148



Piano della Performance 2018-2020

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE PATRIMONIO E VERDE PUBBLICO

Mario Scattolin CdC 344

Indicatore Valore atteso

2018 Aggiornamento del catasto e implementazione delle informazioni relative agli spazi verdi comunali SI

2019

2020

Mario Scattolin CdC 344 Pronto intervento efficace che deve assicurare il risparmio dei costi

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018
Zone interessate da interventi di manutenzione rispetto all'area totale (%) 75

Relazione ricognitiva sull'efficientamento con relative proposte integrative o correttive SI

2019 Zone interessate da interventi di manutenzione rispetto all'area totale (%) 90

2020 Zone interessate da interventi di manutenzione rispetto all'area totale (%) 100

Completamento del catasto del Verde Pubblico classificazione e programma generale di intervento e miglioramento del 
Patrimonio Verde Comunale

M9_5.1.2 - Recupero degli spazi verdi e delle aree attrezzate per praticare lo sport all’aria aperta e favorire i giochi per i bambini, tenendoli manutentati e vigilati per allontanare 
malintenzionati, delinquenti e spacciatori

Per una gestione puntuale delle spese di gestione del Patrimonio verde pubblico è necessario passare dalla fase di censimento alla fase del catasto vero e proprio, come previsto all'art. 11.2. 
allegato C.C.4 del Regolamento comunale per la tutela e promozione del verde in città. Lo scopo è la gestione in tempo reale dei costi del contratto, la programmazione dell'acquisizione 
delle nuove aree e la valutazione e il riutilizzo delle porzioni di aree verdi non strategiche. Il tutto finalizzato al controllo e contenimento dei costi e al recupero di risorse finanziarie per la 
gestione e miglioramento del verde pubblico urbano. Nel 2016 si è proceduto alla formazione del catasto completo di tutto il territorio comunale iniziato nel 2013. Nel 2017 si è proceduto 
con la classificazione delle Aree Verde per priorità (importanza strategica, valenza ambientale, stato di conservazione strutture, ect.), al fine di focalizzare ulteriormente gli interventi di 
salvaguardia, recupero, valorizzazione, implementazione delle forme di fruizione e razionalizzazione di dettaglio di costi di Gestione. Il quadro generale della consistenza del patrimonio 
Verde, valutato e definito lo stato di specificità dei vari ambiti, consente la stesura di un nuovo piano di intervento mirato e focalizzato di gestione e miglioramento del patrimonio verde 
comunale.

Organizzazione della logistica dei mezzi e degli operai al fine di garantire interventi minimali e puntuali sul patrimonio stradale ed edilizio del comune di Venezia garantendo un servizio di 
pronto intervento. Ridefinizione degli appalti di manutenzione di viabilità e verde con relativa riduzione dei costi a seguito del progressivo avvio delle squadre di stradini.
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Piano della Performance 2018-2020

Mario Scattolin CdC 344 Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e PON Metro

M3_1.2.4 - Assicurare un’adeguata manutenzione dei marciapiedi e delle strade e un’adeguata illuminazione dei luoghi pubblici per motivi di sicurezza

Miglioramento dei tempi di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi inseriti nell'elenco annuale 2018, 2019 e 2020 relativi agli interventi relativi al patrimonio e verde pubblico

Indicatore Valore atteso

2018
Individuazione degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2018 di competenza da comunicare al Direttore entro il 30/05/2018 SI

Percentuale di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2018 (%) 85

2019
Individuazione degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2019 di competenza da comunicare al Direttore entro il 30/05/2019 SI

Percentuale di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2019 (%) 90

2019
Individuazione degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2020 di competenza da comunicare al Direttore entro il 30/05/2020 SI

Percentuale di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2020 (%) 95
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Piano della Performance 2018-2020

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI

Manuel Morschbach CdC 56 Individuazione di alcuni beni pubblici del patrimonio storico -artistico da valorizzare attraverso il partenariato pubblico privato

M5_11.3.1 - Valutare le condizioni del patrimonio storico-artistico-architettonico, predisporre e realizzare un idoneo piano di restauro

Indicatore Valore atteso

2018 Pubblicazione di avviso con relative schede restauro per individuare finanziatori privati SI

2019

2020

Manuel Morschbach CdC 56 Nuovo contratto di servizio con Insula S.p.A. relativo all'affidamento di servizi connessi con la realizzazione di lavori pubblici

M1_6.2.1 - Efficientamento delle società partecipate mediante misure di riorganizzazione idonee a realizzare economie di scala

Indicatore Valore atteso

2018 Presentazione in pregiunta della delibera di approvazione del nuovo contratto di servizio SI

2019

2020

Manuel Morschbach CdC 115 Monitoraggio OOPP

M1_6.2.1 - Efficientamento delle società partecipate mediante misure di riorganizzazione idonee a realizzare economie di scala

Indicatore Valore atteso

2018 Attivazione sistema di monitoraggio dedicato SI

2019 Aggiornamento con verifiche intermedie e rendicontazioni finali (ove presenti) SI

2020

Individuazione di alcuni beni pubblici del patrimonio storico – artistico da valorizzare attraverso il parternariato pubblico privato con forme non pubbliche di finanziamento (sponsorizzazioni 
private ed operazioni di crowdfunding internazionali)

Nell'ambito del nuovo affidamento ad Insula S.p.a secondo le linee guida da approvarsi da parte dal Consiglio Comunale, con il supporto del Settore Società, Organismi partecipati, 
Istituzioni e Fondazioni e Enti esterni, elaborazione del nuovo contratto di servizio relativo all'affidamento di servizi connessi con la realizzazione di lavori pubblici

Attuazione di un sistema di monitoraggio degli interventi AdP MI.S.E. Pon Metro e Patto per lo Sviluppo per la Città di Venezia al fine di monitorare lo stato di avanzamento e le relative fonti 
di finanziamento utilizzate.

74 di 148



Piano della Performance 2018-2020

DIREZIONE SVILUPPO
ORGANIZZATIVO E STRUMENTALE

Direttore: Giovanni Braga
Centro di Responsabilità: CdR_0801

Centro di Costo: -

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
Dirigente: Silvia Grandese

Centro di Responsabilità: CdR_0807
Centro di Costo: 140, 155, 170,

180,185, 190, 200, 350, 355

SETTORE LOGISTICA
E SICUREZZA SUL LAVORO
Dirigente: Andrea Bellotto

Centro di Responsabilità: CdR_0805
Centro di Costo: 36, 322

SETTORE FORMAZIONE E GESTIONE
PERSONALE PROGETTI SPECIFICI

Dirigente con incarico
ad interim: Giovanni Braga

Centro di Responsabilità: CdR_0808
Centro di Costo: 

SETTORE RISORSE UMANE
ORGANIZZAZIONE

Dirigente: Maria Margherita Fabris

Centro di Responsabilità: CdR_0802
Centro di Costo: 30, 98

SETTORE RISORSE UMANE
AFFARI ECONOMICI
E PREVIDENZIALI

Dirigente: Angelo Patrizio

Centro di Responsabilità: CdR_0803
Centro di Costo: 93
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DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E STRUMENTALE

Giovanni Braga CdC 30 Attivazione e predisposizione accordo decentrato comparto e dirigenti

Indicatore Valore atteso

2018

Ipotesi di accordo decentrato dirigenti entro maggio 2018 SI

Ipotesi di accordo decentrato comparto (parte economica) entro maggio 2018 SI

Relazione di monitoraggio applicazione degli istituti previsti dai contratti e relativa spesa SI

2019

Ipotesi di accordo decentrato dirigenti SI

Ipotesi di accordo decentrato comparto (parte economica) entro maggio 2019 SI

Relazione di monitoraggio applicazione degli istituti previsti dai contratti e relativa spesa SI

2020

Ipotesi di accordo decentrato dirigenti SI

Ipotesi di accordo decentrato comparto SI

Relazione di monitoraggio applicazione degli istituti previsti dai contratti e relativa spesa SI

Giovanni Braga CdC 30 Nuovo sistema informatico che monitori il personale (presenze)

Indicatore Valore atteso

2018 Definizione e presentazione del progetto del sistema informatico al Sindaco SI

2019 Sperimentazione e messa a regime dell’applicativo SI

2020

M1_6.1.6 - Riorganizzazione della macchina comunale e conseguente attuazione con un grande piano di valorizzazione dei dipendenti per dar loro la possibilità di esprimere al meglio le 
proprie capacità e potenzialità

Predisposizione di proposta di contratto integrativo per il Comparto e per l'area dirigenziale in un'ottica di premialità delle buone pratiche e dell'efficienza dei servizi nonché di valorizzazione 
dei dipendenti, ai fini del confronto e della la stipula delle relative ipotesi con le parti sindacali. Attività di monitoraggio e verifica dell'applicazione degli istituti previsti dai contratti e della 
relativa spesa

M1_6.1.6 - Riorganizzazione della macchina comunale e conseguente attuazione con un grande piano di valorizzazione dei dipendenti per dar loro la possibilità di esprimere al meglio le 
proprie capacità e potenzialità

Si intende sviluppare, con il supporto di Venis, un sistema informatico che consenta di rilevare in tempo reale la presenza in servizio dei dipendenti. L’applicativo dovrà tempestivamente 
fornire al direttore, dirigente e responsabile di servizio un riepilogo sempre aggiornato dei dipendenti assegnati alla relativa struttura che evidenzi se ciascun dipendente è in servizio o 
meno. Lo strumento è necessario per le procedure di emergenza nelle diverse sedi di lavoro, e per ottimizzare l’organizzazione del lavoro dei vari servizi.
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Giovanni Braga CdC 30 Azione di maggiore coinvolgimento dei dipendenti, maggiore partecipazione e flessibilità oraria

Indicatore Valore atteso

2018 Presentazione al Sindaco ed attuazione del piano di comunicazione aziendale SI

2019 Report di monitoraggio azioni previste nel piano SI

2020

M1_6.1.6 - Riorganizzazione della macchina comunale e conseguente attuazione con un grande piano di valorizzazione dei dipendenti per dar loro la possibilità di esprimere al meglio le 
proprie capacità e potenzialità

Valorizzazione delle risorse umane attraverso l’implementazione della comunicazione aziendale che raggiunga tutte le strutture organizzative mirata a maggior coinvolgimento dei dipendenti 
e maggiore partecipazione alle scelte strategiche dell’Ente.
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DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E STRUMENTALE
SETTORE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE

CdC 30 Revisione del regolamento sull’accesso e modalità di svolgimento dei concorsi

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018 Presentazione in pregiunta della proposta di deliberazione del Regolamento sull’accesso e sulle modalità di svolgimento dei concorsi SI

2019

2020

CdC 30 Riorganizzazione informatica del Settore Risorse Umane Organizzazione

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018
Realizzazione banche dati SI

n. procedimenti dematerializzati: procedure concorsuali e mobilità esterna 2

2019 n. procedimenti dematerializzati 2

2020 n. procedimenti dematerializzati 2

CdC 30 Adozione piano occupazionale entro 30/06/18

Indicatore Valore atteso

2018 Avvio attuazione piano dei fabbisogni entro 30/06/18: invio procedura ai sensi dell’art. 34 bis del dlgs 165/2001 SI

2019

2020

Maria Margherita 
Fabris

L'obiettivo ha lo scopo di revisionare il vigente regolamento sull’accesso e sulle modalità di svolgimento dei concorsi per aggiornarlo e renderlo più funzionale alle esigenze di 
modernizzazione ed efficientamento delle procedure.

Maria Margherita 
Fabris

Informatizzazione del Settore: costruzione banche dati dei dipendenti interoperabili con i diversi applicativi collegati - informatizzazione del ciclo di vita del dipendente; dematerializzazione 
atti relativi al personale. Da svolgere con Sistemi informativi, Venis e Settore Risorse Umane Affari Economici e Previdenziali.

Maria Margherita 
Fabris

M1_6.1.6 - Riorganizzazione della macchina comunale e conseguente attuazione con un grande piano di valorizzazione dei dipendenti per dar loro la possibilità di esprimere al meglio le 
proprie capacità e potenzialità

Predisposizione ed attuazione del piano dei fabbisogni in funzione delle professionalità necessarie all’organizzazione al fine di potenziare la funzionalità dei servizi e ottimizzare l’impiego delle 
risorse per perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi al cittadino in relazione alle possibilità previste dall’art. 20 del D.Lgs. 75/2017, nel 
rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa e compatibilmente con la sostenibilità a regime della spesa.
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DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E STRUMENTALE
SETTORE RISORSE UMANE AFFARI ECONOMICI E PREVIDENZIALI

Angelo Patrizio CdC 30 Dematerializzazione della documentazione cartacea attinente all’aspetto retributivo del fascicolo personale dei dipendenti

Indicatore Valore atteso

2018 n. dipendenti per i quali vengono inseriti i documenti 300

2019 n. dipendenti per i quali vengono inseriti i documenti 320

2020 n. dipendenti per i quali vengono inseriti i documenti 320

Angelo Patrizio CdC 30

Indicatore Valore atteso

2018 n. delle carriere ed anzianità di servizio utile ricostruite con quantificazione delle economie 275

2019 n. delle carriere ed anzianità di servizio utile ricostruite con quantificazione delle economie 325

2020 n. delle carriere ed anzianità di servizio utile ricostruite con quantificazione delle economie 325

M1_6.1.6 - Riorganizzazione della macchina comunale e conseguente attuazione con un grande piano di valorizzazione dei dipendenti per dar loro la possibilità di esprimere al meglio le 
proprie capacità e potenzialità

Nell’ambito delle linee programmatiche dell’amministrazione, e con particolare riferimento alla riorganizzazione della macchina comunale  nell’ottica dell’efficientamento delle procedure e 
della dematerializzazione dell’archivio attualmente cartaceo, si  propone un obiettivo triennale di dematerializzazione della documentazione cartacea attinente all’aspetto retributivo del 
fascicolo personale dei dipendenti. Tale attività consentirà di avere disponibile on line la documentazione relativa all’aspetto stipendiale di ciascun dipendente, di evitare di tenerne copia nel 
fascicolo cartaceo preso gli Uffici stipendi e di ridurre tempi di archiviazione ed ingombro di fascicoli. Si tratta sia di scansionare la documentazione, che di inserire nel fascicolo personale 
informatico i documenti del dipendente, selezionandoli con l’associazione degli elementi utili per il loro riconoscimento, catalogazione e reperimento in un ambiente protetto e gestito. Di 
ogni documento inserito, oltre alla sua immagine, restano la categoria, l’oggetto, la data di inserimento ed il nome dell’operatore che ha effettuato l’inserimento. L’attività dell’anno 2016, 
dati i tempi limitati a disposizione, comprenderà l’analisi di fattibilità, la pianificazione dell’attività, la definizione degli standard e metadati e si concluderà con una relazione di analisi. Nei 
due anni successivi, 2017 e 2018 si procederà all’inserimento dei documenti in numero annualmente crescente. Le attività relative all’obiettivo consisteranno in: Analisi di fattibilità, 
pianificazione, definizione degli standard e metadati. Implementazione del fascicolo personale informatico retributivo dei dipendenti comunali in ambiente Ascotweb stipendi, legato alla 
matricola del dipendente. Istituzione di sottofascicoli ordinati per tipologia di documento gestiti dal Servizio. Abilitazione del personale del Servizio alla gestione del fascicolo personale 
informatico retributivo nell’ambito del rispettivo ruolo abilitativo. Standardizzazione delle chiavi di inserimento repertoriazione e dei relativi metadati. Archiviazione diretta in Ascot dei 
documenti prodotti in forma digitale e/o firmati digitalmente. Scansione dei documenti originali in formato cartaceo, salvataggio e ridenominazione degli stessi in un server e successivo 
caricamento nel fascicolo personale di Ascot. Controllo ed interrogazione globalmente ed invidualmente dei documenti inseriti. Incremento annuale del numero di matricole in lavorazione 
275 nel 2017 e  300 nel 2018, 320 dal 2019 a regime. Ogni anno, oltre alla scansione dei fascicoli, si aggiunge anche la scansione e l’inserimento dei nuovi documenti relativi ai fascicoli già 
scansionati negli anni precedenti.

Programmazione triennale (2016-2018) delle cessazioni prevedibili per gli anni 2017-2023 mediante la ricostruzione della 
carriera previdenziale e la ricognizione del requisito pensionistico per il personale a tempo indeterminato

M1_6.1.6 - Riorganizzazione della macchina comunale e conseguente attuazione con un grande piano di valorizzazione dei dipendenti per dar loro la possibilità di esprimere al meglio le 
proprie capacità e potenzialità

La programmazione delle cessazioni è ormai diventata strategica sia quale strumento primario per programmare le assunzioni future in base al turn-over, il limite del costo per le facoltà 
assunzionali e le necessità di sostituzioni, sia per valutare i risparmi di spesa e gestire il costo del personale entro i limiti stringenti delle norme di conabilità e delle esigenze di economia nel 
bilancio dell’Ente. Tale attività permetterà all’Amministrazione comunale di poter procedere alla programmazione delle cessazione e all’attauzione delle risoluzioni unilaterali del rapporto di 
lavoro. Inoltre rende possibile  individuare i soggetti che possono eventualmente fruire dei benefici previsti dalle norme di salvaguardia. Il progetto consisterà nella individuazione dei 
nominativi dei dipendenti da esaminare, l’esame dei fascicoli e delle schede stipendiali, la raccolta dei dati dall’appplicativo Ascotweb personale, il controllo della documentazione agli atti nel 
fascicolo personale, la verifica della correttezza dei dati inseriti presso l’INPS, nel programma Passweb e ListPosPa, la verifica del corretto versamento dei contributi lavorativi, dei contributi 
di riscatto e ricongiunzione, ed invio di eventuali solleciti ad altri enri per i modelli 98.2 e/o PA04 necessari, l’inserimento dei dati nell’applicativo Geor pensioni ed il controllo finale di 
congruità. L’evidenza del lavoro svolto sarà rappresentata dal record riepilogativo finale che conterrà, per ciascun nominativo, l’anzianità di servizio utile pensionistico espressa in anni, mesi 
e giorni con quantificazione esatta delle economie. Oltre alla ricostruzione delle carriere, si dovrà procedere alle rettifiche che si rendano necessarie sulle carriere già ricostruite a suo tempo.
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Angelo Patrizio CdC 30

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019 Eventuale sperimentazione di un nuovo sistema di gestione paghe in parallelo e/o in ambiente di prova, previa trascodifica dei dati SI

2020 Eventuale avvio a regime da inizio d'anno in ambiente effettivo del nuovo sistema di gestione paghe e degli applicativi dei collegamenti con gli altri applicativi SI

Sostituzione piattaforma e applicativo informatico del Settore Risorse Umane Affari Economici e Previdenziali per la gestione 
delle paghe, del Bilancio del personale e delle denunce contributive

Analisi di fattibilità e delle problematiche inerenti alla sostituzione della piattaforma e dell'applicativo informatico del Settore Risorse Umane Affari Economici e Previdenziali per la gestione 
delle paghe, del Bilancio del personale e delle denunce contributive (ListaPosPa) in previsione dell'implementazione di un nuovo sistema di gestione paghe integrato, come avviene tuttora 
con Ascot Web personale, con le banche dati dei dipendenti gestite dal Settore Risorse Umane Organizzazione (es. RAP e SSD), con l'archivio della contabilità finanziaria ed economica ed 
Altana. Da realizzare con Sistemi informativi, Venis, Settore Risorse Umane Organizzazione, Direzione Finanziaria e gestori di Altana. Trascodifica e trasferimento di tutti i dati attualmente 
presenti in Ascot. L'obiettivo è subordinato alla disponibilità di risorse finanziarie, (tenuto conto che la licenza dell'attuale Ascot è gratuita) ed alle scelte della Direzione Finanziaria in merito 
alla sostituzione di Ascot Contabilità. Si deve tener conto che per motivi di rendicontazione contabile, fiscale e previdenziale il programma deve essere attivato solo dal primo gennaio 
dell'anno.

Valutazione comparata delle possibili opzioni di scelta tra le procedure disponibili, anche eventualmente in relazione a singoli moduli di collegamento della 
procedura con altri database o applicativi, in sinergia con Venis e Sistemi Informativi
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DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E STRUMENTALE
SETTORE LOGISTICA E SICUREZZA SUL LAVORO

Andrea Bellotto CdC 322 Modello di gestione della sicurezza e salute sul lavoro

Indicatore Valore atteso

2018 Trasmissione al Direttore di competenza della proposta individuante le linee guida della politica aziendale SI

2019 Adozione da parte dell’Amministrazione del modello proposto - avvio verifiche delle procedure operative sui processi lavorativi SI

2020

Andrea Bellotto CdC 36 Piano di razionalizzazione delle sedi comunali

Indicatore Valore atteso

2018

Presentazione al Sindaco della proposta di aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle sedi comunali SI

Presentazione al Sindaco delle ipotesi delle economie derivanti dall’attuazione della razionalizzazione delle sedi comunali SI

Attuazione del Piano di razionalizzazione attraverso la riduzione sedi del 10% SI

2019
Presentazione al Sindaco della proposta di aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle sedi comunali SI

Presentazione al Sindaco delle ipotesi delle economie derivanti dall’attuazione della razionalizzazione delle sedi comunali SI

2020 Completamento attuazione Piano di Razionalizzazione SI

M1_6.1.6 - Riorganizzazione della macchina comunale e conseguente attuazione con un grande piano di valorizzazione dei dipendenti per dar loro la possibilità di esprimere al meglio le 
proprie capacità e potenzialità

Definizione di un modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro idoneo a garantire il miglioramento nel 
tempo dei livelli di sicurezza attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi previa mappatura dei processi lavorativi con rischi significativi che pongano il lavoratore al centro 
della sicurezza sul lavoro responsabilizzandolo. Attività Progettazione e realizzazione di percorsi formativi mirati per DdL – dirigenti – preposti – lavoratori previa analisi dei processi 
lavorativi, dei rischi significati, dell'andamento degli infortuni ed elaborazione di procedure di sicurezza. Rafforzare le conoscenze e le competenze dei diversi soggetti garanti/titolari con 
differenti responsabilità della sicurezza e salute sul lavoro; Definizione e attribuzione degli obblighi dei diversi soggetti (DdL – dirigenti – preposti – lavoratori – RLS – SPP – MC) in 
applicazione alla normativa vigente e in coerenza con la riorganizzazione dell’ente e ai processi lavorativi. Definizione e mappatura dei flussi relazionali/informativi tra i diversi soggetti 
affinché sia promosso un sistema di informazione e comunicazione improntato alla partecipazione di tutti i lavoratori, al fine di far pervenire a tutti le informazioni necessarie perché ognuno 
eserciti il proprio ruolo in collaborazione con gli altri e siano garantite le conoscenze utili all'identificazione, riduzione e messa in atto di comportamenti adeguati al fine di ridurre il rischio 
infortunistico negli ambienti di lavoro. Elaborazione delle “job” dei vari soggetti in relazione alla mappatura dei diversi e differenti processi lavorativi. Promozione di comportamenti virtuosi, 
di buone prassi ovvero soluzioni organizzative o procedurali di sicurezza coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica. Finalità: Attivare un modello di organizzazione e 
di gestione della sicurezza che, attraverso la definizione e attribuzione degli obblighi, coerenti con l'attribuzione degli incarichi conferiti, dei poteri gestionali e di spesa e, delle competenze 
professionali dei diversi soggetti, permetta il miglioramento del livello di sicurezza e la riduzione degli infortuni sul lavoro. Promuovere la cultura della sicurezza e della salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. Nel corso del 2018 si intende definire una proposta individuante le linee guida della politica aziendale al fine di attivare un modello di organizzazione e gestione della salute 
e sicurezza sul lavoro idoneo a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi previa mappatura dei processi 
lavorativi con rischi significativi che pongano il lavoratore al centro della sicurezza sul lavoro responsabilizzandolo. Nel corso del 2019 si intende dare avvio alla fase ciclica di verifica 
dell'esistenza, per tutti i processi lavorativi con rischi significativi mappati, delle procedure operative per lo svolgimento in sicurezza delle attività stesse. Qualora non esistenti, dette 
procedure verranno poste in essere e messe a conoscenza dei lavoratori di concerto con le figure previste dal "Modello di gestione della sicurezza e salute sul lavoro".

M1_6.1.6 - Riorganizzazione della macchina comunale e conseguente attuazione con un grande piano di valorizzazione dei dipendenti per dar loro la possibilità di esprimere al meglio le 
proprie capacità e potenzialità

L'entrata in vigore della nuova macrostruttura organizzativa, come approvata con D.G. n. 187 del 29/06/2016 prevista a partire dal 1° settembre 2016 prevede una proposta di 
razionalizzazione delle sedi comunali attraverso una puntuale verifica in ordine alla strategicità delle sedi, ai prodotti erogati e ai costi di funzionamento sostenuti in un'ottica di eliminazione 
delle locazioni passive. L'obiettivo, di cui il responsabile e coordinatore è il Dirigente del Settore Logistica, consiste nella rivisitazione complessiva della proposta logistica delle sedi comunali 
utilizzando le informazioni (Dipendenti dell'Amministrazione, Amministratori Locali ed Associazioni) fornite attraverso gli obiettivi denominati “Pianificazione logistica” assegnati ai vari 
dirigenti.
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DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E STRUMENTALE
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI

Silvia Grandese CdC 180

M6_12.3.4 - Tutela dei Centri estivi e degli spazi di aggregazione, dall’infanzia fino ai giovani, anche valorizzando le esperienze già presenti da anni nel territorio, come i Grest parrocchiali

Indicatore Valore atteso

2018 Predisposizioni gare, affidamenti, avvio del progetto e attivazione delle nuove attività nell'estate 2018 SI

2019

2020

Silvia Grandese CdC 190 Scuole per lo sport e la cultura

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019 Apertura scuola per anno scolastico 2019/2020 SI

2020

Progetto per l'estate: Tutela dei centri estivi e degli spazi di aggregazione con integrazione dei centri di soggiorno e Grest delle 
parrocchie

Con l'obiettivo di fornire alle famiglie e ai giovani una varietà di attività durante l'estate si intende promuovere e supportare le realtà già esistenti sul territorio integrandole con nuove 
progettazioni. In una prima fase si svolgerà un'analisi delle realtà attivate nelle estati precedenti, sia in termini di localizzazione che di numero e qualità, raccogliendo le attività svolte del 
Comune, integrandole con quelle dei grest e di alcune realtà private. Con gli esiti di tale analisi, in collaborazione con altre Direzioni, sarà redatto un progetto che preveda l'integrazione 
delle comuni forme di “centri estivi” con attività innovative svolte anche all'aperto; prevedendo anche la creazione di spazi di aggregazione per i più grandi. L'obiettivo è anche quello di 
integrare le attività svolte dalle diverse Direzioni e la ricerca di fondi per l'attivazione delle nuove attività nell'estate 2018.

M6_12.2.1 - Accordi con le Federazioni Sportive ed Enti di promozione per l’avvio di un progetto di diffusione di tutte le discipline sportive nelle scuole di ogni ordine e grado, a cominciare 
da quella primaria, in modo da far sperimentare tutte le diverse attività

In stretta collaborazione con il Settore Sport si intende attivare nelle scuole un progetto di diffusione di quelle discipline che attualmente risultano poco conosciute alle famiglie. Oltre a tali 
attività si intende favorire l'apertura di scuole ad indirizzo sportivo nel territorio

Consegna del progetto al MIUR con tutti gli atti necessari, al fine di ottenere parere utile (eventualmente con l’approvazione della commissione d’ambito) per 
permettere alle famiglie all’atto dell’iscrizione una scelta alternativa attraverso un’offerta formativa ad indirizzo sportivo.
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Silvia Grandese CdC 180 Gestione efficiente dei servizi educativi – aspetto normativo

Indicatore Valore atteso

2018

Presentazione in pregiunta della proposta di deliberazione e del relativo Regolamento del servizio refezioni scolastiche SI

Presentazione in pregiunta della proposta di deliberazione e del relativo Regolamento del servizio trasporti scolastici SI

Presentazione in pregiunta della proposta di deliberazione e del relativo Regolamento della consulta per la scuola e l'istruzione SI

2019

2020

Silvia Grandese CdC 185 Nuovo disciplinare con AMES sulla ristorazione scolastica

Alla luce della nuova riorganizzazione si rende necessario revisionare il disciplinare tecnico con Ames sottoscritto il 25/09/2007 con validità fino al 31/12/2029.

Indicatore Valore atteso

2018 Presentazione alla pregiunta della proposta di deliberazione del nuovo disciplinare ristorazione scolastica SI

2019

2020

Silvia Grandese CdC 140 e 350 Attivazione progetto per il miglioramento delle politiche scolastiche con il coinvolgimento delle famiglie

M12_4.2.4 - La famiglia come luogo di prima educazione alla relazione, all’accettazione dell’altro e di consultazione riguardo alle politiche scolastiche

Per promuovere iniziative atte a valorizzare il servizio di asilo nido viene istituito il coordinamento dei consigli di asilo nido come previsto dal Regolamento.

Indicatore Valore atteso

2018 n. Focus Group  attivati e realizzati con i genitori delle scuole/asili nido comunali che aderiscono all’iniziativa (una su centro storico e uno sulla terraferma) 2

2019 SI

2020

M1_6.1.6 - Riorganizzazione della macchina comunale e conseguente attuazione con un grande piano di valorizzazione dei dipendenti per dar loro la possibilità di esprimere al meglio le 
proprie capacità e potenzialità

A seguito della riorganizzazione dei servizi educativi, è necessario apportare molteplici e consistenti modifiche all’assetto regolamentare che afferisce al settore. In particolare le necessarie 
migliorie organizzative per ottimizzare l’offerta ai cittadini comportano una profonda revisione del regolamento dei servizi per l’infanzia. All’inizio del 2017 risultano vigenti 7 regolamenti, 
alcuni approvati con deliberazione di Giunta altri di Consiglio comunale, nel corso del biennio 2017-2018 si intende revisionare completamente tale assetto.

M1_6.1.6 - Riorganizzazione della macchina comunale e conseguente attuazione con un grande piano di valorizzazione dei dipendenti per dar loro la possibilità di esprimere al meglio le 
proprie capacità e potenzialità

Report su attuazione di azioni/progetti di miglioramento emersi da focus group. Focus group tenuti dai coordinatori con  le educatrici/insegnanti per area di 
coordinamento per valutare la famiglia come luogo di prima educazione alla relazione, all’accettazione dell’altro anche in funzione dell’integrazione dei bambini 
con bisogni educativi speciali (BES).
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Silvia Grandese CdC 350 Attuazione nuovo regolamento - Attivazione dei nuovi consigli di nido con i genitori e del tavolo con le Municipalità

M12_4.2.4 - La famiglia come luogo di prima educazione alla relazione, all’accettazione dell’altro e di consultazione riguardo alle politiche scolastiche

Per promuovere iniziative atte a valorizzare il servizio di asilo nido viene istituito il coordinamento dei consigli di asilo nido come previsto dal Regolamento.

Indicatore Valore atteso

2018
Attivazione nuovi consigli nei 27 asili nido comunali SI

Relazione all’Assessore su iniziative/criticità sui tavoli di coordinamento dei consigli di asilo nido realizzati SI

2019

2020

Silvia Grandese CdC 140 e 350 Avvio sperimentale dello sportello “virtuale“

Indicatore Valore atteso

2018
SI

SI

2019 Attivazione e monitoraggio del nuovo sistema informatico di risposta automatica SI

2020

M12_8.1.1 - Sostenere tutte le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, allargando o modificando gli orari di apertura dei servizi all’infanzia, favorendo l’integrazione territoriale 
tra le scuole pubbliche e quelle paritarie

Attraverso i nuovi strumenti offerti dall’innovazione tecnologica lo sportello può “diventare virtuale”, ovverosia diventare uno sportello che oltre a offrire le informazioni relative ai servizi o 
alle attività amministrative (solitamente presenti nei siti istituzionali), rende possibile l’invio di richieste specifiche e personalizzate e l’esecuzione di alcuni procedimenti on line, aumentando 
il livello di interattività.

Relazione al Direttore in merito agli ulteriore sviluppi del portale dei Sevizi Educativi mediante il passaggio dei procedimenti precedentemente gestiti a livello 
di sportello e quindi principalmente cartacei
Stesura di un progetto che preveda la predisposizione di un sistema informatico capace di rispondere automaticamente e velocemente alle domande 
personalizzate degli utenti attraverso un form predisposta sul sito
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DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E STRUMENTALE
SETTORE FORMAZIONE E GESTIONE PERSONALE PROGETTI SPECIFICI

Giovanni Braga CdC 30 Attuazione della riorganizzazione della struttura comunale valorizzando al meglio le competenze dei dipendenti

Indicatore Valore atteso

2018

Implementazione e monitoraggio del Sistema dinamico delle competenze dell'Ente per la famiglia professionale Amministrativa SI

Completamento Sistema competenze con le altre famiglie professionali dell'Ente SI

Ricognizione del personale attribuito alle direzioni/sedi e redistribuzione sulla base delle esigenze delle Direzioni SI

2019

2020

Giovanni Braga CdC 30 Formazione mirata alle finalità organizzative dell’ente

Formazione mirata alle finalità organizzative dell’ente, su competenze specifiche, segnalate durante nuova fase di analisi del fabbisogno anno 2018

Indicatore Valore atteso

2018
revisione del fabbisogno formativo raccolto nel 2016 per riproposizione piano triennale 2018 – 2020 da recepire con delibera GC. SI

2

2019 erogazione di attività formative specifiche a supporto delle direzioni e dei settori impegnati nell’attuazione delle azioni del PON Metro (asse 3 e 4) SI

2020 SI

M1_6.1.6 - Riorganizzazione della macchina comunale e conseguente attuazione con un grande piano di valorizzazione dei dipendenti per dar loro la possibilità di esprimere al meglio le 
proprie capacità e potenzialità

Progettazione e realizzazione di un grande piano di valorizzazione dei dipendenti per dar loro la possibilità di esprimere al meglio le proprie capacità e potenzialità, analizzando motivazioni e 
professionalità. L'obiettivo si propone di costruire e implementare un sistema di competenze che sia utile a più funzioni: accesso al ruolo, mobilità, processi di sviluppo, riqualificazioni, 
modifiche e/o revisioni dell'assetto amministrativo dell'Ente. Scopo del modello risultante è aiutare l'organizzazione all'attivazione di politiche che favoriscano la collocazione armonica delle 
persone nelle posizioni e nei ruoli, in base alle capacità di prestazione del lavoro e con l'attenzione al potenziale che ogni persona può esprimere. Nel 2016 è stata avviata l'indagine per la 
raccolta delle competenze di tutto il personale. Tale indagine verrà utilizzata come base per le nuove assegnazioni di personale. Nel 2017 è stato creato un sistema di monitoraggio. Verrà 
avviata nel triennio di riferimento una struttura in grado di fornire supporto all'amministrazione anche nel reperimento di personale per nuove funzioni o per progetti temporanei.

M1_6.1.6 - Riorganizzazione della macchina comunale e conseguente attuazione con un grande piano di valorizzazione dei dipendenti per dar loro la possibilità di esprimere al meglio le 
proprie capacità e potenzialità

n. progetti attuati FSE DGR 1540 mirati alla modernizzazione delle PA verso la digitalizzazione per il miglioramento delle relazione tra amministrazione, 
cittadini e imprese.

Report sul completamento delle attività formative legate alle finalità organizzative segnalate dalle direzioni nella raccolta fabbisogno 2018 e avvio attività di 
valutazione dei risultati
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SETTORE TUTELA
E BENESSERE AMBIENTALE

Dirigente con incarico
ad interim: Mario Scattolin

Centro di Responsabilità: CdR_0905
Centro di Costo: 325, 330, 340, 425

DIREZIONE SVILUPPO DEL
TERRITORIO E CITTÀ SOSTENIBILE

Direttore: Gerotto Danilo
Centro di Responsabilità: CdR_0901

Centro di Costo: -  

SETTORE URBANISTICA, SVILUPPO
DEL TERRITORIO TERRAFERMA

Dirigente: Maurizio Dorigo

Centro di Responsabilità: CdR_0903
Centro di Costo: 305

SETTORE URBANISTICA,
SVILUPPO DEL TERRITORIO
CENTRO STORICO ED ISOLE
Dirigente: Vincenzo De Nitto

Centro di Responsabilità: CdR_0902
Centro di Costo: 
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SETTORE DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTÀ SOSTENIBILE

Danilo Gerotto CdC 305 Creazione di un sistema informatico per le aree produttive

M14_2.1.1 - Creazione di un’Agenzia di sviluppo del territorio che recuperi, intercetti e si interfacci con gli investitori nazionali ed internazionali

Indicatore Valore atteso

2018
Implementazione del sistema informatico con i dati di natura economica, produttiva di tutte le aree produttive del comune (%) 100

Report sui dati di natura economica e produttiva di tutte le aree produttive del comune SI

2019 Aggiornamento dei dati raccolti, catalogati e pubblicati attraverso un indagine sul campo (%) 100

2020

Danilo Gerotto CdC 305 Geoportale

M8_7.3.3 - Geoportale integrato con tutti i servizi erogati dall'ente e che funga da “collante” tra i molteplici soggetti che operano nell'erogazione dei servizi

Indicatore Valore atteso

2018 100

2019 Manutenzione evolutiva del portale geografico in relazione ai processi di integrazione con i sistemi gestionali di settore (%) 100

2020

DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA' SOSTENIBILE

L'analisi conoscitiva del territorio comunale costituisce il presupposto indefettibile ai fini della creazione di uno strumento, quale l'Agenzia dello Sviluppo, che dovrebbe promuovere gli 
investimenti in attività produttive nel territorio comunale. L'obiettivo ha lo scopo di creare e sviluppare un sistema conoscitivo (anche attraverso uno specifico GIS) di tutte le aree produttive 
del Comune contenenti informazioni riguardo alla situazione patrimoniale, urbanistica, edilizia, produttiva ed economica di dette aree al fine di poter sviluppare specifici progetti/piani di 
sviluppo per le zone produttive. Per l'anno 2016 l'obiettivo si è prefisso l'analisi e la restituzione cartografica dei dati patrimoniali delle aree produttive (con indicati i dati delle proprietà e 
una prima cartografia di base) e la predisposizione di uno specifico sistema operativo GIS che gestisca i dati analitici che dovranno essere recuperati ed elaborati. In detta annualità si sono 
recuperati i dati di natura edilizia ed urbanistica e quelli relativi alle infrastrutture (servizi a rete, infrastrutture, ecc) che verranno completati nel 2017. Per l'annualità 2018 si prevede 
l'implementazione del sistema informatico con il recupero e caricamento dei dati di natura economica, produttiva e sul possibile stato di utilizzo/riutilizzo delle aree produttive.

Completare la fase di progettazione e avviare la fase di realizzazione di un nuovo portale in sostituzione di quello attualmente in uso (territorio online) che costituisca una piattaforma unica 
per la gestione e la pubblicazione su base territoriale di informazioni e servizi dell'Ente e permetta l'integrazione cartografica – georeferenziazione - con gli applicativi gestionali per i quali 
emerga tale necessità. Tale piattaforma dovrà consentire la gestione centralizzata multiutente dei dati cartografici al fine di evitare duplicazioni e scongiurare la perdita di informazioni o la 
generazione di errori dovute ad una inefficiente gestione delle informazioni.

Integrazione dei livelli cartografici pubblicati nel nuovo Geoportale con i sistemi gestionali di settore: edilizia privata, lavori pubblici, commercio, ecc., 
implementando funzioni di editing on line (%)
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SETTORE URBANISTICA, SVILUPPO DEL TERRITORIO CENTRO STORICO ED ISOLE

Vincenzo De Nitto CdC 305 Piano Regolatore Comunale: redazione del nuovo piano degli interventi (Piano del Sindaco)

Indicatore Valore atteso

2018
SI

Presentazione in pregiunta di una o più proposte di delibera di approvazione delle varianti adottate SI

2019 SI

2020 SI

Vincenzo De Nitto CdC 305 Approvazione del Piano degli Arenili del Lido in variante agli strumenti urbanistici

Indicatore Valore atteso

2018 Presentazione al Sindaco di una relazione di monitoraggio dello stato di attuazione del Piano e di valutazione delle eventuali necessità di adeguamento SI

2019

2020

DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA' SOSTENIBILE

M14_2.1.5 - Favorire ed incentivare lo sviluppo verticale delle città della terraferma, con il contestuale recupero delle periferie, ricucendo il tessuto urbano e superando le barriere ferroviarie 
e stradali, i vuoti urbani e i quartieri popolari isolati

Dopo l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio – PAT (Ottobre 2014), l'obiettivo fondamentale del Settore è quello di completare il quadro della pianificazione urbanistica comunale 
con l'elaborazione del nuovo Piano degli Interventi (PI). Infatti, il nuovo Piano Regolatore Comunale (PRC), come delineato dalla legge urbanistica regionale (LR 11/04), è costituito 
unitariamente dal PAT e dal PI. Tale obiettivo è attuabile sia attraverso l'adozione di un nuovo strumento urbanistico generale unitario, sia attraverso una serie di modifiche puntuali agli 
strumenti urbanistici esistenti. Il Piano degli Interventi, detto “Piano del Sindaco” per la sua valenza quinquennale legata al mandato, deve dare attuazione ai programmi della nuova 
Amministrazione in materia di pianificazione e gestione del territorio. L'attività richiederà il coinvolgimento di tutte le Direzioni/Settori comunali interessati (Lavori Pubblici, Mobilità, 
Ambiente, Edilizia ecc.) e, per i temi di scala sovracomunale, della Città Metropolitana, impegnata a sua volta nella pianificazione strategica e territoriale di scala metropolitana. Com'è 
proprio degli atti di pianificazione urbanistica generale, la stesura del Piano degli Interventi necessita di tempi di elaborazione e condivisione adeguati.

Presentazione al Sindaco della proposta di delibera di adozione del nuovo Piano degli Interventi, o di più proposte di delibera di aggiornamento della 
strumentazione urbanistica vigente entro primo semestre

Presentazione in pregiunta di una o più proposte di delibera di adozione e approvazione di varianti per la gestione di nuove proposte di Accordo Pubblico 
Privato
Presentazione in pregiunta di una o più proposte di delibera di adozione e approvazione di varianti al Piano degli interventi, finalizzate, in particolare: - al 
perfezionamento della strumentazione urbanistica comunale in relazione alle previsioni della Legge Urbanistica regionale (L.R.11/04) e in attuazione dei 
programmi di governo del territorio dell’amministrazione - alla gestione di nuove proposte di accordo presentate da soggetti pubblici e provati  ai sensi degli 
artt. 6 e 7 della L.R.11/04

M7_10.3.2 - Far tornare il glamour internazionale al Lido e nelle isole, non solo durante la Mostra del Cinema, ma in ogni stagione, in accordo con le strutture alberghiere e ricettive per 
promuovere l’ospitalità di personaggi famosi, nell'ambito della cultura, dello spettacolo e dello sport

Con l'approvazione del Piano degli Arenili del Lido, in variante al Piano Regolatore Comunale (PRC), il Comune disporrà finalmente di una strumentazione urbanistica adeguata per la 
gestione delle spiagge ad uso turistico balneare, tappa fondamentale delle politiche di rilancio dell'isola. Considerato l'elevato numero di modifiche e aggiornamenti apportati alla 
documentazione dalla data di adozione e le novità emerse nel recente passato in merito alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS), è necessario sottoporre al Consiglio 
Comunale una delibera di approvazione della nuova documentazione, comprendente il Piano aggiornato e il rapporto preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a VAS. 
Successivamente si procederà alla ripubblicazione del Piano e all'invio della documentazione in Regione per la verifica, prima di sottoporre nuovamente il Piano al Consiglio Comunale per 
l'approvazione definitiva

88 di 148



Piano della Performance 2018-2020

Vincenzo De Nitto CdC 305 Pianificazione urbanistica della città antica dettagliata e complessiva con revisione anche di atti già adottati

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019 SI

2020 SI

Vincenzo De Nitto CdC 305 Revisione delle Norme Tecniche di Attuazione degli strumenti urbanistici comunali in coerenza con il nuovo regolamento edilizio

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019

2020

Vincenzo De Nitto CdC 305 Piano per l'adeguamento delle strutture a servizio delle pesca professionale e lo sviluppo dell'ittiturismo

M9_9.1.4 - Azioni strategiche per il potenziamento di attività complementari alla pesca in Laguna come ad esempio il pescaturismo e l’ittiturismo

Elaborazione di un Piano per l'adeguamento delle strutture a servizio delle pesca professionale e lo sviluppo dell'ittiturismo, in variante agli strumenti urbanistici

Indicatore Valore atteso

2018 Presentazione all’Assessore competente di una proposta di variante al Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18 della LR 11/04. SI

2019

2020

M14_2.1.5 - Favorire ed incentivare lo sviluppo verticale delle città della terraferma, con il contestuale recupero delle periferie, ricucendo il tessuto urbano e superando le barriere ferroviarie 
e stradali, i vuoti urbani e i quartieri popolari isolati

Nell'ambito dell'attività di elaborazione del nuovo Piano degli Interventi, si procederà all'aggiornamento delle previsioni urbanistiche relative alla Città Antica, coerentemente con gli obiettivi 
contenuti nel “Documento del Sindaco per il Piano degli Interventi”, illustrato al Consiglio Comunale il 15/06/2016

Presentazione al Sindaco di un'ulteriore ipotesi di variante alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici di Venezia e ambito lagunare per semplificare e 
snellire l'attività edilizia
Presentazione al Sindaco di un'ulteriore ipotesi di variante alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici di Venezia e ambito lagunare per semplificare e 
snellire l'attività edilizia
Presentazione al Sindaco di un'ulteriore ipotesi di variante alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici di Venezia e ambito lagunare per semplificare e 
snellire l'attività edilizia

M14_2.1.5 - Favorire ed incentivare lo sviluppo verticale delle città della terraferma, con il contestuale recupero delle periferie, ricucendo il tessuto urbano e superando le barriere ferroviarie 
e stradali, i vuoti urbani e i quartieri popolari isolati

Contestualmente all’adozione del nuovo Regolamento Edilizio secondo lo schema tipo di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali del 20 ottobre 2016, recepito 
con DGRV n. 1896 del 22 novembre 2017, è necessario approvare una modifica sostanziale alle norme di attuazione dei diversi strumenti urbanistici comunali, in modo da garantire la 
coerenza e unitarietà della disciplina urbanistico-edilizia.

Presentazione all’Assessore competente della proposta di variante per l’adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione degli strumenti urbanistici comunali 
in coerenza con il nuovo regolamento edilizio
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Vincenzo De Nitto CdC 305 Realizzazione di una nuova piscina pubblica e riqualificazione dell’area ex La Fontaine al Lido

Realizzazione di una nuova piscina pubblica e riqualificazione complessiva dell’area ex La Fontaine al Lido, tramite Accordo fra Comune e soggetti privati, ai sensi dell’art. 6 della LR 11/04

Indicatore Valore atteso

2018 Presentazione all’Assessore competente di una proposta di variante al Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 6 della LR 11/04 SI

2019

2020

Vincenzo De Nitto CdC 305 Classificazione delle unità edilizie non classificate nel centro storico di Venezia

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018
SI

Presentazione all’Assessore competente di una proposta di classificazione delle unità edilizie non classificate dell’ansa nord del Canal Grande SI

2019

2020

M6_12.1.2 - Piano per la realizzazione di nuove strutture, dalle piccole palestre alle piscine, dallo stadio in terraferma al Palasport multifunzionale, facendo leva sul principio di sussidiarietà e 
dell'iniziativa pubblico-privato

Classificazione tramite iniziativa d’ufficio di tutte le unità edilizie non classificate dalla VPRG vigente per la Città Antica, con l’obiettivo di dare certezza in merito agli interventi realizzabili e 
alle destinazioni d’uso ammissibili

Presentazione all’Assessore competente di una proposta di variante al Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18 della LR 11/04, per la classificazione delle 
unità edilizie non classificate nell’ansa sud del Canal Grande
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SETTORE URBANISTICA, SVILUPPO DEL TERRITORIO TERRAFERMA

Maurizio Dorigo CdC 305

Indicatore Valore atteso

2018
Individuazione e progettazione di ambiti a sviluppo verticale nell’ambito del “bando P.I.” e delle proposte avanzate da sviluppatori privati SI

n. progettazioni di ambiti a sviluppo verticale proposte da soggetti privati coordinate 2

2019 SI

2020
SI

Partecipazione a bandi pubblici di finanziamento per avvio di rigenerazioni urbane SI

Maurizio Dorigo CdC 305

Indicatore Valore atteso

2018 4

2019 n. contratti sottoscritti con soggetti privati per i progetti approvati inerenti aree pubbliche degradate ritenute strategiche anche in relazione ai flussi turistici 4

2020
Somministrazione di indagine di soddisfazione presso la cittadinanza SI

Attuazione azioni di miglioramenti derivanti dall’indagine di soddisfazione somministrata presso la cittadinanza SI

DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA' SOSTENIBILE

Promuovere il ridisegno dello skyline urbano di terraferma attraverso lo sviluppo verticale ingenerando la riqualificazione di 
ambiti degradati e strategici nonché la connessione tra i luoghi attraverso elementi infrastrutturali e funzionali anche a rango 
metropolitano.

M14_2.1.5 - Favorire ed incentivare lo sviluppo verticale delle città della terraferma, con il contestuale recupero delle periferie, ricucendo il tessuto urbano e superando le barriere ferroviarie 
e stradali, i vuoti urbani e i quartieri popolari isolati

Promuovere in sede di pianificazione attuativa nuove composizioni architettoniche a sviluppo verticale attribuendo alle aree a raso (e possibilmente anche nell'involucro edilizio), funzioni 
pubbliche o di interesse pubblico ove allocare infrastrutture pubbliche e private (aree di viabilità pedonale, ciclabili, sosta cicli e aggregazione, fermate del sistema di trasporto pubblico), 
dotazioni urbane (servizi igienici, spazi per il ristori all'ombra, locali in uso pubblico) nonché plusvalenze per la collettività (dotazione di nuovi sistemi di produzione dell'energia a favore 
dell'A.C. - pareti, pensiline o coperture fotovoltaiche -, dotazioni sociali quali spazi per i cittadini fragili – es. anziani, giovani,... -, attrezzamenti alternativi ed innovativi – anche a contenuto 
sportivo quali playground, utilizzo della verticalità,...) attraverso sistema integrato costituito da norme tecniche di attuazione favorevoli (destinazioni d'uso e parametri geometrici) e benefici 
innovativi (fiscali, accreditamenti, prelazioni, accrescimento della rendita di posizione – es. gestione delle connessioni del trasporto pubblico a tutte le scale,….) incentivanti per lo 
sviluppatore.

Presentazione in pregiunta di proposta di delibera per la definizione contrattuale dello sviluppo urbanistico “verticale” delle nuove proposte progettuali 
individuate
Predisposizione di nuove progettualità urbane orientate alla densificazione ed alla rigenerazione della città a contenimento del consumo di suolo ai sensi della 
normativa vigente (L.R.14/2017)

Promuovere lo sviluppo economico, lo spirito di identità dei luoghi e l’avvicinamento dei residenti della terraferma agli eventi 
culturali  nonché alle attività ludico ricreative, con  agevolazioni per la realizzazione di strutture adeguate di livello urbano e di 
prossimità che garantiscano il miglioramento dell'attuale livello di sicurezza urbana e la sostenibilità attuativa finanziaria.

M5_11.1.3 - Sostenere attivamente la realizzazione di iniziative quali festival, concorsi, mostre e fiere in ogni quartiere del territorio, con la compartecipazione del mondo delle associazioni, 
promozione di attività volte ad avvicinare l'intera cittadinanza all'ingente offerta culturale della nostra città d'arte

L'obiettivo trova attuazione attraverso una puntuale e circostanziata analisi delle aree pubbliche, strutture ed infrastrutture attualmente disponibili, dismesse, degradate e/o da strutturare 
dislocate su tutto il territorio di terraferma al fine di predisporre un piano di adeguamento ed ampliamento dell'offerta urbana esistente incrementando l'attuale rapporto qualità urbana e 
vita civile (possibilmente anche metropolitano). L'iniziativa è volta a configurare un sistema diffuso e incrementale di luoghi collettivi articolato in molteplici esperienze puntuali previo 
reperimento di aree potenzialmente deputate allo svolgimento di eventi socio-culturali e sportivi; la realizzazione di servizi pubblici attrezzati con nursery, dotazioni di primo soccorso e 
vigilanza in remoto collegata con le forze di polizia; la presenza di micro attività commerciali; lo sviluppo di nuove attività/economie/occupazione giovanile; un importante presidio 
territoriale attraverso la frequentazione intensiva; diffusione della pratica dello sport; eventi commerciali. La realizzazione della rete dei luoghi “playground di prossimità” troverà attuazione 
attraverso un programma urbanistico complessivo costituente variante parziale alla pianificazione potrà, inoltre, avvalersi della partecipazione-contributo dei soggetti attuatori-sviluppatori 
presenti su tutto il territorio comunale (anche fuori ambito), ai quali potrà esser imposto di realizzarne parti o unità di progetto attraverso del contributo di costruzione e nello specifico, 
l'istituto di scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria.

Presentazione in pregiunta di proposte di delibere di approvazione di progetti su aree pubbliche degradate ritenute strategiche anche in relazione ai flussi 
turistici
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Maurizio Dorigo CdC 305

Indicatore Valore atteso

2018

Attuazione del prontuario per le procedure amministrative urbanistiche SI

Attivazione del servizio di visura certificata urbanistica on line per l’utenza SI

Accordi con altri enti e soggetti per ampliare il servizio di visura certificata SI

2019
Monitoraggio del servizio implementato e somministrazione di indagine di soddisfazione presso Ordini e categorie professionali. SI

Implementazione di eventuali correttivi al servizio di visura certificata rilevati SI

2020

Maurizio Dorigo CdC 305

Indicatore Valore atteso

2018 Presentazione di studio di fattibilità al Sindaco di più ambiti riprogettati ai sensi degli artt. 6 e 7 LR.14/2017 SI

2019 Sviluppo delle progettualità ed approvazione delle progettualità ritenute prioritarie dall’Amministrazione Comunale SI

2020 sottoscrizione di atti, accordi, intese o convenzioni urbanistiche connesse alle progettualità individuate dall’A.C. SI

Ottimizzazione delle procedure amministrative urbanistiche ai fini della riduzione delle tempistiche per l'adozione dei piani 
attuativi urbanistici

M14_2.1.5 - Favorire ed incentivare lo sviluppo verticale delle città della terraferma, con il contestuale recupero delle periferie, ricucendo il tessuto urbano e superando le barriere ferroviarie 
e stradali, i vuoti urbani e i quartieri popolari isolati

L'obiettivo intende elaborare nuovi strumenti organizzativi e procedimentali volti alla ottimizzazione delle procedure amministrative urbanistiche ai fini della riduzione delle tempistiche per 
l'adozione  dei piani attuativi urbanistici, concordati preventivamente con le categorie di riferimento.

APPLICAZIONE L.R. n. 14/2017 Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della L.R. n. 11/2004 “Norme 
per il governo del territorio e in materia di paesaggio”

M14_2.1.5 - Favorire ed incentivare lo sviluppo verticale delle città della terraferma, con il contestuale recupero delle periferie, ricucendo il tessuto urbano e superando le barriere ferroviarie 
e stradali, i vuoti urbani e i quartieri popolari isolati

Predisposizione, in ambito normativo L.R. 14/2017 “cd. Legge regionale per contenimento del suolo e miglioramento della qualità insediativa” delle attività di progettazione  urbanistica ai 
sensi degli artt. 6 e 7 a contrasto del degrado ed a favore del miglioramento della qualità insediativa complessiva
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SETTORE TUTELA E BENESSERE AMBIENTALE

Mario Scattolin CdC 340

Indicatore Valore atteso

2018

Estensione del nuovo sistema di raccolta rifiuti a tutto al centro storico (estendendolo al Sestiere di Castello) SI

Aumento Raccolta Differenziata (%) 1,5

Diminuzione % delle richieste di interventi di derattizzazione nelle aree interessata dal nuovo sistema di raccolta rispetto all’anno precedente 17

Attuazione piano di ridistribuzione/implementazione di cestini centro storico SI

2019 Presentazione all'Amministrazione di proposta di zonizzazione tariffaria del tributo TARI SI

2020

Mario Scattolin CdC 340

M14_2.1.4 - Rilancio dell'area di Porto Marghera a partire dall'applicazione dei protocolli già sottoscritti con l'uscita dal SIN e garantendo tempi costi e procedure certe per le bonifiche

Indicatore Valore atteso

2018 Pubblicazione nel SIT comunale dello stato di avanzamento dei procedimenti di bonifica in essere nell’area S.I.N. DI Venezia- Porto Marghera SI

2019 Pubblicazione nel SIT comunale dello stato di avanzamento dei procedimenti di bonifica in essere nell’area S.I.N. DI Venezia- Porto Marghera SI

2020

DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA' SOSTENIBILE

Attivazione modalità di raccolta dei rifiuti per massimizzare RD, aumentare decoro urbano e porre basi per passaggio da tributo a 
tariffa

M9_9.3.1 - Revisione del sistema di raccolta dei servizi solidi urbani sia in terraferma che in centro storico per favorire la differenziazione degli stessi e l'innalzamento delle percentuali di 
raccolta differenziata al fine della salvaguardia ambientale e della diminuzione dei costi del servizio

Attivare nuovi sistemi di raccolta dei rifiuti urbani (in particolare in centro storico) in grado di aumentare le percentuali di raccolta differenziata comunali massimizzando la qualità del 
materiale recuperato e di ottimizzare il decoro urbano della città, ponendo le basi per l'adozione di sistemi di tariffazione in materia di rifiuti almeno in parte correlati ai quantitativi di rifiuti 
prodotti e/o al servizio “consumato” esplorando la possibilità di zonizzazione tariffaria del tributo TARI. I sistemi di misurazione puntuale correlati all'adozione di un sistema tariffario hanno il 
vantaggio di aumentare percezione di equità contributiva poichè avvicinano il pagamento della tariffa al servizio fornito. Le finalità dell'obiettivo sono: aumentare le % di Raccolta 
Differenziata; migliorare la percezione di decoro urbano. L'obiettivo si prefigge inoltre di redigere un piano per la ridistribuzione ed eventuale implementazione di cestini porta rifiuti nel 
centro storico di Venezia che, tenendo presenti le capacità tecnico organizzative tali da permettere il corretto e rapido svuotamento degli stessi, contribuiscano ad aumentare il decoro 
urbano e non costituiscano un aumento dei costi del Piano finanziario. La realizzazione dell'obiettivo comporta un rapporto collaborativo con la Direzione Finanziaria – settore tributi e settore 
partecipazioni societarie,  Direzione Spending review e la società VERITAS.

Monitoraggio dei processi di bonifica all'interno del S.I.N. di Venezia – Porto Marghera per la verifica della corretta attuazione dei 
protocolli operativi sottoscritti e la definizione degli eventuali correttivi

Monitoraggio dei procedimenti di bonifica all'interno della perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di “Venezia – Porto Marghera”, per verificare il rispetto delle tempistiche e la 
completa applicazione delle soluzioni tecniche ed amministrative definite dai protocolli operativi dell'Accordo di Programma del 16/04/2012 (e s.m.i.). Sulla base del monitoraggio anzidetto, 
individuare gli aspetti di maggiore criticità ed elaborare le eventuali possibili soluzioni ed i correttivi adottabili.
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Mario Scattolin CdC 340 Elaborazione di un Piano per l'eliminazione dell'amianto negli immobili comunali

M9_9.3.3 - Sviluppo dei progetti a consumo zero di territorio e di utilizzo delle tecnologie di risparmio energetico e/o con fonti rinnovabili per gli immobili pubblici

Indicatore Valore atteso

2018 Interventi avviati/conclusi in attuazione del Piano per l'eliminazione dell'amianto dagli edifici comunali (%) 50

2019 Interventi avviati/conclusi in attuazione del Piano per l'eliminazione dell'amianto dagli edifici comunali (%) 50

2020

Mario Scattolin CdC 340 Nuovo regolamento di igiene urbana veterinaria e sul benessere degli animali

Indicatore Valore atteso

2018 Presentazione alla pregiunta della delibera di aggiornamento  del Regolamento di igiene urbana veterinaria e sul benessere degli animali SI

2019

2020

Mario Scattolin CdC 340 Miglioramento del benessere degli animali e servizi cimiteriali connessi

Indicatore Valore atteso

2018
Presentazione di studio di fattibilità all’assessore per la cremazione animali e cimitero dedicato SI

Affidamento dell’intervento di realizzazione del nuovo rifugio di San Giuliano SI

2019

2020

Definizione di un piano per l'eliminazione dell'amianto negli immobili comunali di uso pubblico. Il Piano è uno strumento di conoscenza e di programmazione che si pone l’obiettivo di 
eliminare l'amianto dagli edifici citati. Nel 2016 si intende definire uno studio di fattibilità, raccogliere le conoscenze interne ed evidenziazione delle problematiche principali mentre nel 2017 
si intende definire un piano.

M9_9.2.3 - Revisione del Regolamento comunale di igiene urbana veterinaria e sul benessere degli animali, ormai obsoleto, e la previsione di un nuovo canile, del servizio di cremazione e 
del cimitero per gli animali da compagnia

Con l’obiettivo in esame si vuole aggiornare il regolamento di igiene urbana e veterinaria sul benessere degli animali in ossequio alla normativa succedutasi nel tempo e nel contempo porre 
mano ad alcune criticità emerse in sede di prima prassi applicativa del regolamento approvato con DCC n. 63/2015

M9_9.2.3 - Revisione del Regolamento comunale di igiene urbana veterinaria e sul benessere degli animali, ormai obsoleto, e la previsione di un nuovo canile, del servizio di cremazione e 
del cimitero per gli animali da compagnia

Con l’obiettivo in esame si vuole approfondire le questioni relative alla possibilità del Comune di venire incontro alle esigenze della cittadinanza di avere un servizio di cremazione  della 
cremazione degli animali da compagnia e di un cimitero dedicato agli animali. In seconda fase di procedere alla realizzazione del nuovo canile comunale in ottemperanza alla legge regionale 
n.60
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Piano della Performance 2018-2020

DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO
E IMPRESE

Direttore: Stefania Battaggia
Centro di Responsabilità: CdR_1001

Centro di Costo: -

SETTORE CONDONO, ATTI
AUTORIZZATIVI L.R. 22/2002

E CONTROLLO DEL TERRITORIO
ED EDILIZIA CONVENZIONATA
Dirigente: Carlo Salvatore Sapia

Centro di Responsabilità: CdR_1005
Centro di Costo: -

SETTORE SPORTELLO
UNICO COMMERCIO

Dirigente: Francesco Bortoluzzi

Centro di Responsabilità: CdR_1004
Centro di Costo: 460

SETTORE AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

Dirigente: Anna Bressan

Centro di Responsabilità: CdR_1006
Centro di Costo: 342

SETTORE SPORTELLO UNICO
EDILIZIA

Dirigente: Emanuele Paolo
Ferronato

Centro di Responsabilità: CdR_1002
Centro di Costo: 295

SETTORE MOBILITÀ
E TRASPORTI

Dirigente: Loris Sartori

Centro di Responsabilità: CdR_1003
Centro di Costo: 255, 285, 470

SETTORE SERVIZI AL
CITTADINO, PROTOCOLLO

E ARCHIVIO GENERALE
Dirigente con incarico

ad interim: Elisabetta Meneghel

Centro di Responsabilità: CdR_1007
Centro di Costo: 22, 25, 75, 80, 85, 90
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DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE

Stefania Battaggia CdC 295 Semplificazione dei procedimenti autorizzativi

M8_2.2.3 - Evoluzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive al fine di estendere i servizi offerti

Indicatore Valore atteso

2018 Attuazione del piano di semplificazione dei procedimenti afferenti alla Direzione SI

2019

2020

Stefania Battaggia CdC 295 Informatizzazione dei procedimenti autorizzativi

M8_2.2.3 - Evoluzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive al fine di estendere i servizi offerti

Indicatore Valore atteso

2018

Attuazione del piano di informatizzazione dei procedimenti autorizzativi afferenti alla Direzione SI

Presentazione piano di informatizzazione dei procedimenti della Direzione per i cittadini SI

n. nuovi procedimenti informatici di semplificazione per i cittadini attivati 3

2019

2020

A seguito delle nuove competenze in materia di Edilizia, Commercio, Mobilità, Ambiente, Condono e L.R. 22/2002, nonché Servizi al Cittadino, attibuite alla Direzione Servizi al Cittadino e 
Imprese dalla riorganizzazione, si mira ad analizzare tutti i procedimenti di afferenza della Direzione al fine di giungere ad una loro semplificazione. Sempre a partire dall'analisi dei 
procedimenti, sulla base delle casistiche di contenzioso afferenti ai vari Settori di competenza, si vuole arrivare alla definizione di azioni correttive volte alla riduzione delle cause intentate 
contro la Direzione.

Analisi e valutazione di estensione dell'utilizzo del Portale SUAP della Camera di Commercio a tutti i Settori della Direzione come enti terzi. Avvio della sperimentazione per l'estensione del 
Portale per l'informatizzazione di almeno n. 1 procedimento per Settore. Con tale obiettivo si mira a raggiungere una gestione il più telematica possibile dei procedimenti. Trattandosi di 
azioni che hanno rilevanza sia sulle procedure interne che verso gli utenti esterni, ci si attende un miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni.
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Stefania Battaggia CdC 295 Attribuzione dell'istruttoria del processo di autorizzazioni e concessioni

M8_2.2.3 - Evoluzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive al fine di estendere i servizi offerti

Indicatore Valore atteso

2018 n. procedimenti oggetto di implementazione informatica assegnazioni casuali delle istruttorie e delle campionature 3

2019

2020

Stefania Battaggia CdC 295 Apertura sportelli polifunzionali di Direzione

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018 1

2019 1

2020 Formazione del personale e integrazione del ventaglio di servizi erogati dagli sportelli polifunzionali con prestazioni di altri Settori della Direzione SI

Per evitare l'attribuzione dell'istruttoria del processo di autorizzazioni e concessioni a soggetti compiacenti, si prevede di effettuare l'assegnazione casuale dell'istruttoria, anche attraverso 
l'implementazione del gestionale GlobalUnico.

Si intende creare degli sportelli polifunzionali in grado di fornire all'utente le informazioni gestite dai vari settori della Direzione. Si procederà alla progettazione degli sportelli in termini 
logistici e di contenuto. Inizialmente si attiverà l'integrazione di anagrafe, stato civile e elettorale-leva, per poi procedere all'inclusione delle altre attività di sportello gestite dalla Direzione.

n. sportelli polifunzionali operativamente avviati in Centro Storico, con personale adeguatamente formato per erogare servizi in materia di anagrafe, stato 
civile, elettorale-leva, e verifica/monitoraggio dei servizi chiesti ed erogati
n. sportelli polifunzionali operativamente avviati in Terraferma, con personale formato soprattutto per la prestazione dei servizi che, nell’anno di avvio 
sperimentale, in base all’eleborazione dei dati raccolti, saranno risultati i più richiesti
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DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE
SETTORE SPORTELLO UNICO EDILIZIA

CdC 295 Analisi dei processi e avvio ipotesi di informatizzazione dei procedimenti

M8_2.2.3 - Evoluzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive al fine di estendere i servizi offerti

Indicatore Valore atteso

2018
n. procedimenti telematici avviati 2

Monitoraggio degli esiti in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni. SI

2019
n. procedimenti telematici avviati 3

Monitoraggio degli esiti in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni. SI

2020

CdC 295 Evasione delle pratiche edilizia in giacenza

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018
n. di pratiche evase/N. pratiche avviate dell'anno 2018 (%) 100

Evasione pregresso: N. pratiche in giacenza evase/ Totale pratiche in giacenza (%) 20

2019
n. di pratiche evase/N. pratiche avviate dell'anno 2019 (%) 100

Evasione pregresso: N. pratiche in giacenza evase/ Totale pratiche in giacenza (%) 20

2020

Emanuele Paolo 
Ferronato

Analisi dei processi e loro valutazione per l'estensione dell'utilizzo del Portale SUAP della Camera di Commercio al Settore Sportello Unico Edilizia, e avvio della sperimentazione nei 
procedimenti individuati. Con tale obiettivo si mira a semplificare i procedimenti spingendoli verso una loro gestione informatizzata. Trattandosi di azioni che hanno rilevanza sia sulle 
procedure interne che verso gli utenti esterni, ci si attende un miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni.

Emanuele Paolo 
Ferronato

Al fine di evadere le pratiche giacenti per il Settore Sportello Unico Edilizia si intende effettuare monitoraggi periodici (trimestrali) sullo stato di avanzamento delle pratiche giacenti ed di 
intervenire con azioni correttive mirate ed efficaci al fine di giungere ad una riduzione progressiva dei tempi e del numero dei procedimenti giacenti.
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CdC 295 Digitalizzazione documentazione archivistica del Settore Edilizia Privata

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Caricamento informatizzato di tutti gli atti afferenti il Settore Edilizia Privata

Indicatore Valore atteso

2018
Avvio ricognizione e riordino dei fascicoli edilizi esistenti presso l’Archivio della Giudecca, finalizzati al trasferimento delle pratiche SI

Digitalizzazione dei fascicoli oggetto di istanza di accesso da parte dell’utenza (%) 20

2019 Prosecuzione riordino e digitalizzazione fascicoli richiesti dall’utenza (%) 30

2020 Prosecuzione riordino e digitalizzazione fascicoli richiesti dall’utenza (%) 50

Emanuele Paolo 
Ferronato

99 di 148



Piano della Performance 2018-2020

DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE
SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI

Loris Sartori CdC 255 Riduzione contenziosi con assegnatari licenze e concessioni

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018 Riduzione del contenzioso (su 250 procedimenti) (%) 5

2019

2020

Loris Sartori CdC 255 Procedura informatizzata per le autorizzazioni di distributori di carburante

M8_2.2.3 - Evoluzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive al fine di estendere i servizi offerti

Indicatore Valore atteso

2018 Pratiche avviate a livello telematico (%) 50

2019 Pratiche avviate a livello telematico a completamento (%) 100

2020

Loris Sartori CdC 255 Gestione posti barca

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Gestione posti barca e controllo su assegnazioni già effettuate.

Indicatore Valore atteso

2018 Concessione degli spazi acquei agli aventi diritto (%) 100

2019
Avviso pubblico di messa a norma dei pali di ormeggio infissi dai concessionari nei rispettivi spazi acque in conformità al protocollo sui materiali SI

Verifiche di conformità dei pali di ormeggio infissi dai concessionari nei rispettivi spazi acquei (%) 50

2020 verifica di almeno il 5% degli spazi assegnati globalmente mediante attivazione di un sistema di controllo periodico annuale SI

Riformulare le norme contenute nel Regolamento Comunale  di attuazione L.R. 63/93 in materia di trasporto pubblico non di linea (Taxi, noleggio con conducente e trasporto conto terzi ecc) 
al fine della riduzione del contenzioso legale conseguente all'azione sanzionatoria del Comune.

Definizione procedura unitaria con norme Regionali e UTIF per la gestione informatizzata delle autorizzazione per la realizzazione e gestione di impianti di distribuzione carburanti per 
autotrazione
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Loris Sartori CdC 255 Attivazione progetto di controllo a distanza su aree di sosta a pagamento

M8_7.3.5 - Eliminazione di alcune ZTL in centro a Mestre, promozione delle aree pedonali e completa revisione del sistema di parcheggi

Proposta di implementazione e controllo a distanza delle aree di sosta a pagamento delle due Zone centrali di Mestre e Venezia

Indicatore Valore atteso

2018 Attivazione del sistema di controllo a distanza  su aree di sosta a pagamento a Mestre SI

2019 Attivazione del sistema di controllo a distanza  su aree di sosta a pagamento a Venezia Centro Storico SI

2020 Attivazione del sistema di controllo a distanza  su aree di sosta a pagamento al Lido di Venezia SI
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DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE
SETTORE SPORTELLO UNICO COMMERCIO

Francesco Bortoluzzi CdC 460

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018

Rilascio nuove concessioni SI

Attuazione del nuovo piano di Commercio su Aree Pubbliche SI

Monitoraggio degli esiti della Direttiva Bolkestein sul territorio relativamente ai bandi 2017 SI

Pubblicazione dei nuovi bandi 2018, istruttoria delle domande e predisposizione graduatorie SI

2019
SI

Pubblicazione dei nuovi bandi 2019, istruttoria delle domande e predisposizione graduatorie. SI

2020
SI

Pubblicazione dei nuovi bandi 2020, istruttoria delle domande e predisposizione graduatorie SI

Francesco Bortoluzzi CdC 460

M8_2.2.4 - Sostegno al commercio, all’industria, all’artigianato locale, all’agricoltura e alla pesca anche con la creazione di una consulta permanente

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019 Presentazione in pregiunta di proposta di delibera a disciplina dei profili igienico sanitari delle attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio SI

2020

Applicazione della Direttiva Bolkenstein alle concessioni di commercio su aree pubbliche di chioschi edicola e chioschi bar. 
Adozione dell'Intesa, emanazione bandi e rilascio concessioni

In applicazione della Direttiva Bolkenstein si rende necessario rivedere le concessioni di commercio su aree pubbliche, di chioschi edicola e chioschi bar. Nel corso del 2017 si terminerà  
l'attività di pianificazione integrata (comprensiva anche delle occupazioni dei plateatici) e si completerà il censimento delle concessioni in essere relativamente alle edicole ed ai chioschi bar. 
Definite quindi la ultime intese  insieme a Soprintendenza e Regione, di cui all'art. 52 del d.lgs. 42/2004  si lavorerà  per predisporre i bandi per le occupazioni di commercio su aree 
pubbliche ai sensi di quanto stabilito dalla Intesa Stato/Regioni e dalla Regione Veneto e per arrivare all'individuazione dei criteri per i punteggi dei bandi relativi alle edicole ed ai chioschi 
bar.  Come previsto dall'ultimo Decreto Milleproroghe tale percorso dovrà concludersi entro il 31/12/2018 per permettere il rilascio delle concessioni dal 1 gennaio dell'anno successivo

Rilascio nuove concessioni, attuazione del nuovo piano di Commercio su Aree Pubbliche e monitoraggio degli esiti della Direttiva Bolkestein sul territorio 
relativamente ai bandi 2018

Rilascio nuove concessioni, attuazione del nuovo piano di Commercio su Aree Pubbliche e monitoraggio degli esiti della Direttiva Bolkestein sul territorio 
relativamente ai bandi precedenti 2019

Aggiornamento normativa per un piano di tutela per l'insediamento di attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio a 
salvaguardia di particolari ambiti del centro storico di Venezia

Attraverso l'analisi dell'attuale normativa per un piano di tutela per l'insediamento di attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio e degli altri regolamenti in materia di commercio 
a salvaguardia di particolari ambiti del centro storico di Venezia e delle sue criticità, e con il confronto con altre città d'arte italiane, si mira a proporre una nuova normativa che, rispettando i 
canoni legati al principio delle liberalizzazioni, riesca a tutelare le esigenze della cittadinanza e delle famiglie del centro storico di Venezia e il suo decoro con particolare riferimento 
all'individuazione di limitazioni di attività di vendita di prodotti alimentari take away utilizzando lo strumento dell'Intesa con la Regione Veneto e la Soprintendenza previsto dal Decreto 
Legislativo 222/2016.

Adozione di protocollo d'Intesa con le Associazioni di Categoria al fine di individuare misure di adeguamento e di sensibilizzazione sui rischi collegati al 
decadimento dell’impatto estetico/visivo della rete commerciale rispetto al contesto urbano come previsto dalla Deliberazione di C.C.
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Francesco Bortoluzzi CdC 460 Consulta permanente per il sostegno a commercio, industria e artigianato

M8_2.2.4 - Sostegno al commercio, all’industria, all’artigianato locale, all’agricoltura e alla pesca anche con la creazione di una consulta permanente

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019 Attivazione della Consulta Permanente per il sostegno alle Attività Produttive nel Comune di Venezia SI

2020 Sostegno all’attivazione di ulteriori nuovi distretti SI

Il sostegno al commercio, specie quello di vicinato e di servizio alla residenza, all'artigianato locale, all'agricoltura e alla pesca passa anche attraverso una collaborazione stretta ed una 
condivisione degli obiettivi  tra Amministrazione Comunale ed i stakeholders ed in particolare con le Associazioni di Categoria. Considerata la peculiarità del territorio comunale, l'ampiezza 
delle tematiche da affrontare e i diversi strumenti a disposizione  si ritiene necessario attivare molteplici di tavoli di consultazione con gli stakeholders, sia in tema di Distretti del Commercio 
in terraferma come individuati dalla Deliberazione di Giunta Comunale 274/2017, che in tema di protocolli d'Intesa con le Associazioni di Categoria al fine di individuare misure di 
adeguamento e di sensibilizzazione sui rischi collegati al decadimento dell’impatto estetico/visivo della rete commerciale rispetto al contesto urbano come previsto dalla Deliberazione di 
Consiglio Comunale 17 del 4/5/2017. Questi tavoli saranno la base di una Consulta permanente che funga da cabina di regia generale per il sostegno alle attività produttive nel territorio del 
Comune di Venezia.

Avvio dei Distretti del Commercio ai sensi della Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 50 di “Mestre Centro” e “Zelarino” cosi come individuati dalla 
Deliberazione di Giunta Comunale 274/2017
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DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE
SETTORE CONDONO, ATTI AUTORIZZATIVI L.R. 22/2002 E CONTROLLO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA CONVENZIONATA

CdC 305

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019 Esame delle istanze di trasformazione presentate entro dicembre 2018 (%) 100

2020 Esame delle istanze di trasformazione presentate entro dicembre 2019 (%) 100

CdC 305

M1_6.1.2 - Predisporre operazioni straordinarie per ridurre il disavanzo di bilancio e mettere in ordine i conti pubblici

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019 n. proposte di stipula di convenzioni all'ATER Venezia (delle 13 convenzioni pregresse relative a insediamenti ERP non ancora definite) 3

2020 n. proposte di stipula di convenzioni all'ATER Venezia (delle 13 convenzioni pregresse relative a insediamenti ERP non ancora definite) 9

CdC 295 Carta di identità degli edifici privati: espansione dell'applicativo a tutto il territorio Comunale

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018 n. pratiche georeferenziate/n° pratiche chiuse nell'anno 2018 e dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 (%) 100

2019 Presentazione dell'applicativo agli ordini professionali e alle categorie interessante SI

2020

Carlo Salvatore 
Sapia

Trasformazione dei diritti di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione dei vincoli dell’edilizia convenzionata relativi alle 
unità residenziali

M8_8.2.3 - Censimento - in modo completamente cristallino - di tutti gli immobili del Comune di Venezia, per dare le giuste risposte ai ceti sociali più deboli che da anni attendono soluzioni 
concrete

Trasformazione dei diritti di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione dei vincoli dell’edilizia convenzionata: revisione dei criteri di determinazione dei corrispettivi dovuti per la 
trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà e per l'eliminazione dei vincoli residui ai sensi della L. 448/1998 e ss.mm.ii e attività informativa all'utenza

Individuazione e regolamentazione della percentuale di agevolazione dei corrispettivi per la trasformazione da diritto di superficie in piena proprietà ai sensi 
della L. 448/1998

Carlo Salvatore 
Sapia

Predisposizione proposta di delibera per l'approvazione schema di convenzione relativo a compensazioni creditorie/debitorie 
Comune di Venezia-ATER Venezia

Predisposizione di proposta di delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione di uno schema di convenzione relativo a compensazioni creditorie/debitorie tra il Comune di Venezia e ATER 
Venezia, di concerto con la Direzione Avvocatura Civica

Presentazione in pregiunta di proposta di deliberazione per l'approvazione di uno schema di convenzione relativo a compensazioni creditorie/debitorie tra il 
Comune di Venezia e ATER Venezia, di concerto con la Direzione Avvocatura Civica, previo accordo con ATER

Carlo Salvatore 
Sapia

Al fine di migliorare la gestione informatica dei flussi documentali relativi agli immobili oggetto di procedimenti edilizi, si intende implementare  il programma di Georeferenziazione degli 
edifici denominato "carta di identità degli edifici" con tutte  le informazioni edilizie degli immobili del territorio della Terraferma  e di Venezia Città Antica  e Isole. L’obiettivo che si vuole 
raggiungere entro il 2017 è quello di espandere lo strumento informatico in  uso presso gli uffici della terraferma e del centro storico e isole, aggiornandolo con i procedimenti (istanze CILA, 
condoni, autorizzazioni l.r. 22/2002) che man mano vengono chiusi nel corso del 2017 e inserendo i dati riferiti alle istanze già chiuse dal 1° gennaio 2016 al 31 agosto 2016 per giungere ad 
una mappatura il più completa possibile degli immobili siti sia in terraferma che nella città antica ed insulare.  Infine nel 2018 i dati verranno implementati con le istanze chiuse nell'anno e 
con quelle chiuse dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. Nel 2019 si intende  completare l'operazione trasparenza e archiviazione georeferenziata dei procedimenti rendendo accessibili i 
dati presenti nel programma "carta di identità degli edifici" anche all'esterno dell'amministrazione per i cittadini e i professionisti mediante l'utilizzo del portale dell'Amministrazione.
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CdC 295 Monitoraggio e controllo delle pratiche in giacenza e promozione azioni correttive

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018 n. procedure sanzionatorie avviate (30) e n. procedimenti di condono ante 2012 definiti (350) 380

2019 n. procedure sanzionatorie avviate (50) e n. procedimenti di condono ante 2012 definiti (400) 450

2020

CdC 295

M1_6.1.1 – Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018

Redazione Manuale operativo e modulistica SI

Presentazione e diffusione Manuale agli operatori interessati ed introduzione della modulistica negli appositi applicativi d’ufficio SI

Pubblicazione Manuale in Altana e sul sito istituzionale SI

2019

2020

Carlo Salvatore 
Sapia

Al fine di migliorare il controllo delle pratiche inerenti il “Settore Condono, atti autorizzativi l.r. 22/2002 e Controllo del territorio” (circa 7.500 domande di condono edilizio da definire e 134 
provvedimenti di diniego in ambito di Venezia centro storico e isole per i quali sono da avviare le procedure sanzionatorie) si intende effettuare monitoraggi periodici (trimestrali) sullo stato 
di avanzamento delle pratiche giacenti. Le attività si ripeteranno periodicamente nel 2018 e nel 2019 al fine di giungere ad un monitoraggio continuo che permetta di intervenire in tempo 
reale con azioni correttive mirate ed efficaci al fine di giungere ad una riduzione progressiva dei tempi e del numero dei procedimenti giacenti.

Carlo Salvatore 
Sapia

Rimodulazione delle procedure sanzionatorie in materia di abusivismo edilizio ‘Rimodulazione delle procedure sanzionatorie in 
materia di abusivismo edilizio’

Si prevede di redigere un apposito prontuario operativo relativo ai provvedimenti sanzionatori in materia di abusivismo edilizio e paesaggistico corredato da apposita modulistica relativa alle 
diverse fattispecie da utilizzare quali schemi tipo per gli uffici e di diffonderne il contenuto anche all’utenza esterna per ragioni di trasparenza, per sensibilizzare gli stessi circa le 
conseguenze connesse agli abusi edilizi e paesaggistici ed al fine ultimo di intervenire ad una miglior tutela del territorio.
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DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE
SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Anna Bressan CdC 342 Revisione e semplificazione delle competenze in tema di autorizzazione e controllo degli scarichi

M14_2.1.2 - Formulazione di proposte di aggiornamento della legislazione speciale sulla salvaguardia di Venezia per garantire la sua applicabilità

Indicatore Valore atteso

2018

Studio di fattibilità su informatizzazione attraverso l'utilizzo del Portale SUAP della Camera di Commercio per altri procedimenti autorizzativi del servizio acque SI

Utilizzo del Portale SUAP per il procedimento di “Attestazione di invarianza del carico inquinante” SI

Pratiche di “Attestazione di invarianza del carico inquinante” presentate mediante utilizzo del Portale SUAP della Camera di Commercio (%) 100

2019
Utilizzo del Portale SUAP per tutte le procedure  del Servizio Acque reflue SI

Pratiche del Servizio Acque reflue presentate mediante utilizzo del Portale SUAP della Camera di Commercio (%) 100

2020

Anna Bressan CdC 342 Informatizzazione processo autorizzazioni paesaggistiche

M8_2.2.3 - Evoluzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive al fine di estendere i servizi offerti

Indicatore Valore atteso

2018
Utilizzo del Portale SUAP per tutte le autorizzazioni paesaggistiche della terraferma e del Centro Storico SI

Autorizzazioni paesaggistiche della terraferma e del Centro Storico presentate mediante utilizzo portale SUAP (%) 100

2019

2020

Miglioramento del sistema autorizzativo in materia di scarichi reflui civili e assimilabili recapitanti in laguna. A partire dall'analisi dello stato di fatto dei processi e dalla mappatura con la 
metodologia  LEAN del sistema autorizzativo in materia di scarichi, saranno individuate e messe in atto azioni correttive volte alla semplificazione dei procedimenti, anche con l'inserimento 
graduale degli atti autorizzativi nel portale SUAP della Camera di Commercio.  Inoltre si intende svolgere l'analisi per estrazione casuale di un numero rappresentativo (almeno il 10%) delle 
pratiche rilasciate nel corso dell'ultimo anno e la valutazione della procedura adottata dalla presa in carico fino al rilascio dell'atto finale. Con tale attività si mira a costruire una valutazione 
dell'efficienza del processo produttivo che ha permesso il rilascio del provvedimento finale.

Analisi e valutazione per estensione dell'utilizzo del Portale SUAP della Camera di Commercio alle autorizzazioni paesaggistiche per diverse categorie di procedimento anche attraverso un 
accordo con la Soprintendenza. Con tale obiettivo si mira a semplificare i procedimenti spingendoli ulteriormente verso una gestione il più possibile telematica, ingenerando il contenimento 
dei tempi di conclusione dei procedimenti, presupposto dello sviluppo economico delle attività commerciali.
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DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO, PROTOCOLLO E ARCHIVIO GENERALE

Elisabetta Meneghel CdC 25

Indicatore Valore atteso

2018 n. schede redatte (schede descrittive di primo livello relative ai complessi documentari conservati nella sede di Venezia dell'Archivio comunale) 100

2019 50

2020 Completamento redazione schede di II livello (%) 50

Elisabetta Meneghel CdC 75 Passaggio del Comune di Venezia all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019 Messa a punto di un sistema informatizzato di raccolta di tutti gli atti riferiti alla ANPR con suberntro in area di produzione SI

2020 Gestione delle problematiche che si presentano nella fase di produzione del sistema ANPR SI

Elisabetta Meneghel CdC 80 Razionalizzazione della spesa per le consultazioni elettorali

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018 Riduzione della spesa sostenuta nell’ultima consultazione elettorale della stessa tipologia (politiche 2013) (%) -35

2019 Riduzione della spesa sostenuta nell’ultima consultazione elettorale della stessa tipologia (europee 2014) (%) -30

2020 Riduzione della spesa sostenuta nell’ultima consultazione elettorale della stessa tipologia (amministrative 2015) (%) -15

Progetto di descrizione informatizzata dell'Archivio storico del Comune di Venezia nell'ambito del Sistema informativo 
archivistico della Regione Veneto (SIAR).

M5_11.1.3 - Sostenere attivamente la realizzazione di iniziative quali festival, concorsi, mostre e fiere in ogni quartiere del territorio, con la compartecipazione del mondo delle associazioni, 
promozione di attività volte ad avvicinare l'intera cittadinanza all'ingente offerta culturale della nostra città d'arte

Al fine di rendere disponibile on-line la descrizione del patrimonio documentario ottocentesco e primo-novecentesco conservato nell'archivio storico comunale aderendo al Sistema 
informativo archivistico della Regione Veneto, che ha reso disponibile un software ad uso gratuito (SIAR) elaborato in collaborazione con l'Università di Padova, si intende procedere 
all'elaborazione di un progetto pluriennale di inventariazione dell'archivio storico e alla sua concreta realizzazione a partire dal 2017 sulla base degli standard nazionali e internazionali di 
descrizione archivistica (ISDIAH, ISAAR, ISAD-G, NIERA).

n. schede redatte (schede di II livello relative alla descrizione delle principali serie storiche del complesso denominato “Municipio di Venezia”, costituitosi a 
partire dal 1806, anno di nascita del Comune napoleonico) (%)

Il decreto legislativo n.82/2005 ha previsto la creazione presso il Ministero dell'Interno di una banca dati unica nazionale della popolazione residente (ANPR) a cui dovranno aderire 
progressivamente tutti i comuni italiani secondo un piano di subentro prestabilito dal ministero stesso.  A.N.P.R. è il tassello fondamentale della semplificazione del funzionamento della 
pubblica amministrazione e del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Sulle informazioni anagrafiche presenti in A.N.P.R. e gestite dai Comuni, saranno basati i sistemi di 
concessione e gestione delle identità digitali (SPID), il documento digitale unico, la firma elettronica e il domicilio digitale. Il Comune di Venezia, in qualità di Comune Pilota del progetto 
dovrà, una volta completata la fase di bonifica dei dati e di test delle procedure, conferire definitivamente la propria banca dati anagrafica secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Ministero 
dell'Interno. La realizzazione della ANPR avrà implicazioni importanti anche sul piano della collaborazione che si potrà garantire al Settore Sociale nelle politiche di Sostegno all'Inclusione 
Attiva, avviate dal Governo. Indispensabile risulterà la partnership di Venis per l'approntamento di apposito sistema operativo.

Collaborazione con Venis per la messa a punto del sistema operativo dell’ANPR secondo le indicazioni del Ministero dell’Interno ed approntamento del nuovo 
sistema operativo a Venezia

Al fine di mettere in ordine i conti pubblici, in occasione di elezioni, referendum, ecc.. il Settore intende garantire le operazioni necessarie senza superare lo stanziamento statale che il 
Comune riceve in tali occasioni.
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Elisabetta Meneghel CdC 22 Riorganizzazione dei servizi al cittadino avvalendosi delle nuove tecnologie

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018
Rilascio di carte di identità elettronica in misura percentualmente non inferiore al 40% di tutte le CI emesse nell'anno (%) 40

Ampliamento del ventaglio di certificati anagrafici ottenibili on-line SI

2019
Rilascio di carte di identità elettronica in misura percentualmente non inferiore al 65% di tutte le CI emesse nell'anno (%) 60

Relazione complessiva sul rilascio delle certificazioni on line con valutazione critica dell'utilizzo del servizio SI

2020 Rilascio di carte di identità elettronica in misura percentualmente non inferiore al 80% di tutte le CI emesse nell'anno (%) 80

Elisabetta Meneghel CdC 75 Informatizzazione diffusa degli archivi

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018 Caricamento degli atti di matrimonio relativi ad almeno un ulteriore lustro (%) 100

2019 Caricamento degli atti di matrimonio relativi ad almeno un ulteriore lustro (%) 100

2020

Elisabetta Meneghel CdC 25 Sviluppo e riorganizzazione logistica dell’Archivio del Comune di Venezia - Unificazione archivi Giudecca e Pertini

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018
Elaborazione progetto di sistemazione di tutto il materiale archivistico afferente l’Edilizia presente nel deposito della Giudecca e presso l’Archivio Pertini SI

Acquisizione scaffalature compatte per Archivio Pertini col supporto della Direzione Lavori Pubblici e del Settore Gare e Contratti SI

2019 Avvio trasferimento materiale documentario di competenza dell’Edilizia Privata conservato alla Giudecca (%) 35

2020 Completamento del trasferimento del materiale documentario di competenza dell’Edilizia Privata conservato alla Giudecca (%) 65

Nel quadro della forte "spinta" verso l'informatizzazione, che l'attuale Amministrazione ha voluto imprimere alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese, già a partire dalle Linee 
Programmatiche, ci si propone di avviare e consolidare nel tempo l'emissione della carta di identità elettronica (CIE) in 6 diverse sedi del territorio comunale, incentivandone la richiesta 
attraverso un adeguato piano di comunicazione, che ne palesi i vantaggi (non solo in termini di sicurezza) rispetto alla tradizionale cartacea.  Ci si propone, inoltre, di avviare un sistema di 
certificazioni on line.

Gli atti di stato civile attualmente disponibili in formato digitale sono i seguenti: nascita dal 1964, matrimonio e morte dal 9/11/1996. Da tali atti, archiviati anche informaticamente, 
possono essere rilasciati i seguenti documenti: certificati di nascita, matrimonio, morte, estratti per riassunto degli atti di nascita, matrimonio e morte. Per certificare gli atti non 
informatizzati, gli ufficiali di stato civile devono invece predisporre il documento manualmente. Ci si propone dunque di potenziare il lavoro di caricamento degli eventi ad oggi non 
informatizzati, consentendo così il rilascio dei certificati/estratti in tempo reale e assicurando al cittadino un servizio immediato.

Sistemazione di tutto il materiale archivistico afferente l’Edilizia presente nel deposito della Giudecca e presso l’Archivio Pertini e sua ordinata ricollocazione/trasferimento all’interno 
dell’Archivio Pertini
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SETTORE CONTROLLI
TERRITORIALI ED AFFARI INTERNI

Dirigente: Elisabetta Piccin

Centro di Responsabilità: CdR_1105
Centro di Costo: -

DIREZIONE CONTROLLI
E SPENDING REVIEW

Direttore: Raffaele Pace
Centro di Responsabilità: CdR_1101

Centro di Costo: 78

SETTORE RAZIONALIZZAZIONE
E REVISIONE DELLA SPESA
Dirigente: Alessia Amadio

Centro di Responsabilità: CdR_1104
Centro di Costo: -

SETTORE CONTROLLO SOCIETÀ
PARTECIPATE

Dirigente: Andrea Costantini

Centro di Responsabilità: CdR_1102
Centro di Costo: -
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DIREZIONE CONTROLLI E SPENDING REVIEW

Raffaele Pace CdC 78 Analisi e controllo sull'attuazione dei contratti di servizio con Veritas e Actv

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019 SI

2020

Raffaele Pace CdC 78 Procedura di rilevazione dei flussi finanziari con le società controllate

M1_6.2.1 - Efficientamento delle società partecipate mediante misure di riorganizzazione idonee a realizzare economie di scala

Indicatore Valore atteso

2018 Implementazione e sviluppo del sistema dei controlli economico-finanziari sui contratti di servizio (comprese Vela S.p.A. ed Ames. S.p.A.) SI

2019 Implementazione e sviluppo del sistema dei controlli economico-finanziari sui contratti di servizio (comprese società strumentali Insula e Venis) SI

2020

M9_5.1.7 - Riorganizzazione dei servizi di pulizia urbana, con la figura dell’operatore ecologico di quartiere, che con i cittadini e le attività economiche sia protagonista della zona assegnata 
e responsabile del mantenimento del decoro

Effettuare un’analisi dell'esecuzione dei contratti di Servizio con le società controllate, avvalendosi anche dei controlli territoriali di secondo livello e, in accordo con la Direzione Finanziaria, 
effettuare una valutazione sulla convenienza, efficienza ed efficacia delle scelte di esternalizzazione o internalizzazione di servizi, per contribuire al Piano di razionalizzazione periodica delle 
partecipate, in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Presentazione all'Amministrazione di Report di sintesi (comprese Vela S.p.A. ed Ames S.p.A..) sul numero e tipologia dei controlli effettuati per ciascun 
contratto, focus su valutazioni di efficienza, efficacia ed economicità della gestione dei servizi in caso di criticità/nuove opportunità e sul rinnovo degli 
affidamenti in scadenza

Presentazione all'Amministrazione di Report di sintesi (comprese le società strumentali Insula S.p.A. e Venis S.p.A.) sul numero e tipologia dei controlli 
effettuati per ciascun contratto, focus su valutazioni di efficienza, efficacia ed economicità della gestione dei servizi in caso di criticità/nuove opportunità e sul 
rinnovo degli affidamenti in scadenza

Realizzazione di una procedura interdirezionale (Direzione Finanziaria e Direzione Controlli e Spending Review) finalizzata a rilevare in modo idoneo i rapporti finanziari tra il Comune e le 
società controllate e nello specifico la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle stesse, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di 
finanza pubblica.
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Raffaele Pace CdC 78 Contabilità analitica - Progetto pilota per la definizione delle nuove modalità operative

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018

2019 Report di contabilità analitica su un ulteriore servizio individuato SI

2020 Report di contabilità analitica su un ulteriore servizio individuato SI

Si intende ridefinire la contabilità analitica dell’ente focalizzandola su alcuni servizi significativi; attraverso un progetto pilota sugli asili nido si intende definire una metodologia operativa di 
identificazione, acquisizione e rilevazione dei dati necessari alla costruzione di un sistema di reporting direzionale da estendere successivamente ad altri servizi nel corso del triennio. A tal 
fine si intende strutturare un sistema di contabilità analitica derivato per singolo asilo nido in termini di costi e proventi. Tale attività andrà sviluppata in collaborazione con la Direzione 
Finanziaria, la Direzione Sviluppo organizzativo e strumentale, AMES S.p.A.. 

Definizione della metodologia operativa per l’acquisizione dei dati (relazione al Direttore)
Report di contabilità analitica sugli asili nido

SI
SI
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DIREZIONE CONTROLLI E SPENDING REVIEW
SETTORE CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE

Andrea Costantini CdC 78 Applicazione codice dei contratti e programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi società partecipate

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019

2020

Andrea Costantini CdC 78 Realizzazione della carta dei servizi ristorazione scolastica in collaborazione con AMES

Indicatore Valore atteso

2018

2019 Disposizione dirigenziale di adozione della carta dei servizi di ristorazione scolastica SI

2020

Andrea Costantini CdC 78 Realizzazione della carta dei servizi cimiteriali in collaborazione con VERITAS

M8_8.2.2 - Revisione completa dei servizi cimiteriali

Indicatore Valore atteso

2018 Disposizione dirigenziale di adozione della carta dei servizi cimiteriali SI

2019

2020

Analisi delle modalità di applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici in materia di programmazione biennale per forniture di beni e servizi da parte delle società direttamente 
controllate (ad esclusione di Veritas S.p.A. in quanto società con strumento finanziario quotato) al fine di realizzare omogeneità nelle stesse ed economie di scala.

Presentazione al Gabinetto del Sindaco di proposte per la realizzazione di economie di scala, previa analisi, sulle modalità di applicazione della disciplina da 
parte delle società direttamente controllate (esclusa Veritas S.p.A.) in tema di programmazione biennale per forniture di beni e servizi ai sensi del codice dei 
contratti pubblici

M1_6.1.7 - Reingegnerizzare a livello organizzativo ed operativo l'attuale sistema di gestione per la qualità al fine di integrare e affinare ulteriormente gli strumenti per garantire la 
partecipazione e l'ascolto della cittadinanza, la trasparenza e la responsabilità nelle attività amministrative, il monitoraggio e la comunicazione delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti, 

a sostegno del miglioramento continuo
La carta dei servizi costituisce un riferimento essenziale e trasparente per gli utenti relativamente agli standard ed alla qualità dei servizi. Attività in coordinamento con il Settore Servizi 
Educativi ed Ames.

La carta dei servizi costituisce un riferimento essenziale e trasparente per gli utenti relativamente agli standard ed alla qualità dei servizi. Attività in coordinamento con il Settore Tutela e 
Benessere Ambientale e Veritas.
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Andrea Costantini CdC 78 Attivazione di controlli puntuali rispetto e l’esecuzione dei contratti di servizio delle società partecipate

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019 SI

2020

M1_6.1.7 - Reingegnerizzare a livello organizzativo ed operativo l'attuale sistema di gestione per la qualità al fine di integrare e affinare ulteriormente gli strumenti per garantire la 
partecipazione e l'ascolto della cittadinanza, la trasparenza e la responsabilità nelle attività amministrative, il monitoraggio e la comunicazione delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti, 

a sostegno del miglioramento continuo
Attivazione di controlli puntuali sull’attività specifica delle Società inerente il rispetto e l’esecuzione dei contratti di servizio, con particolare riferimento alla qualità dei servizi ed ai rapporti 
con l’utenza (in primis attivazione di controlli su servizio raccolta dei rifiuti, gestione cimiteri).

Attuazione di un sistema di controlli sull’esecuzione dei contratti di servizio relativamente alla qualità dei servizi ed ai rapporti con l‘utenza. Per l’anno 2018 
saranno monitorati i servizi Veritas (raccolta rifiuti e gestione cimiteri), con produzione di report contenente suggerimenti migliorativi.
Attuazione di un sistema di controlli dell’esecuzione dei contratti di servizio relativamente alla qualità dei servizi ed ai rapporti con l‘utenza. Per l’anno 2019 
saranno monitorati i servizi AVM, con particolare riferimento alle attività di interfacciamento con il pubblico (biglietterie, gestione segnalazioni, modalità 
comunicative, ecc…), con produzione di report contenente suggerimenti migliorativi.
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DIREZIONE CONTROLLI E SPENDING REVIEW
SETTORE RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE DELLA SPESA

Alessia Amadio CdC 78 Controllo crediti e debiti individuando spazi di miglioramento

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019 SI

2020

Al fine di verificare lo stato delle posizioni creditorie e debitorie di bilancio, sarà svolta un'indagine conoscitiva diretta a rappresentare le modalità di attuazione delle procedure di esecuzione 
delle entrate e delle spese e del monitoraggio dei residui attivi e passivi di parte corrente, così come disciplinati dal D.Lgs. 267/2000, dal Regolamento di contabilità e dal Regolamento sul 
sistema dei controlli interni. Alla luce degli esiti di tale verifica, saranno avviate le analisi metodologiche-contabili-organizzative del caso, utili per progettare un processo standard delle 
attività poste in carico ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità e al Servizio finanziario, condiviso con gli interessati e idoneo a migliorare il tasso di riscossione delle entrate e ad 
ottimizzare le fasi di gestione della spesa. Il progetto sarà elaborato in armonia con i principi di metodo e le direttive particolari che deriveranno dall'attività di mappatura dei processi con 
logica “lean” avviata dall'Amministrazione. Si procederà poi ad ulteriore verifica dello stato delle posizioni creditorie e debitorie di bilancio con analisi critica in relazione al tasso di 
riscossione delle entrate e al grado di efficienza delle fasi di gestione della spesa. L'obiettivo sarà svolto di concerto con il Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria per l'individuazione delle 
priorità di intervento.

Presentazione al Gabinetto del Sindaco degli esiti dell'analisi critica effettuata sulle posizioni creditorie e debitorie di bilancio in relazione al tasso di riscossione 
delle entrate e al grado di efficienza delle fasi di gestione della spesa

Presentazione al Gabinetto del Sindaco degli esiti dell’attività di analisi critica di ulteriori posizioni creditorie e debitorie e di verifica dell’efficacia operativa del 
processo standard applicato ai Settori individuati nel 2018, con dimostrazione dei benefici conseguiti in termini di efficientamento di processo
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DIREZIONE CONTROLLI E SPENDING REVIEW
SETTORE CONTROLLI TERRITORIALI ED AFFARI INTERNI

Elisabetta Piccin CdC 78 Studio analitico sui flussi turistici e verifica del Nucleo di controllo interdirezionale su segnalazioni da portale GEOIDS

Indicatore Valore atteso

2018
SI

n. verifiche effettuate dal Nucleo di controllo interdirezionale 70

2019

2020

Elisabetta Piccin CdC 78 Controlli territoriali di II livello per contrastare fenomeni di degrado urbano e disagi per la cittadinanza

M3_1.1.6 - Promozione dell'educazione alla legalità in collaborazione con le istituzioni e le altre forze dell'ordine

Indicatore Valore atteso

2018

Individuazione delle zone sensibili rispettivamente di Venezia e Mestre oggetto di controllo entro marzo 2018 SI

SI

SI

2019

2020

M7_10.1.1 - Regolare i flussi turistici per renderli compatibili con la vita quotidiana dei cittadini residenti, rimodulare, anche contrastando l'evasione,  la tassa di soggiorno ed organizzare 
servizi e trasporti per evitare congestioni, creando nuovi itinerari

Al fine di prevenire possibili fenomeni di corruzione e illegalità, si intende implementare la sezione relativa al contesto esterno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), è 
stato realizzato uno studio analitico che, a partire dai dati relativi ai flussi turistici a Venezia, rilevi possibili fenomeni di illiceità e mala gestio. A seguire, si intende attuare verifiche, in 
collaborazione anche con altre Direzioni, in relazione all'evasione dell’imposta di soggiorno e al mancato rispetto della normativa vigente che regola sotto diversi profili la ricettività turistica 
delle strutture presenti nel territorio comunale. In particolare si intende avviare un gruppo di lavoro interdirezionale sotto il coordinamento della Direzione Controlli e Spending Review che 
vede coinvolte le direzioni Polizia Locale, Servizi al cittadini e Imprese, Finanziaria, preposto ad effettuare monitoraggi e verifiche su segnalazioni pervenute al PORTALE GEOIDS sotto i 
seguenti profili: fondatezza della segnalazione ricevuta, verifica amministrativa mediante istruttoria (tributaria, edilizia e commerciale) sulle strutture non regolarmente censite nel portale al 
fine di avviare il ripristino della legalità da parte della direzione competente.  Si intende quindi presentare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione gli esiti dell'attività di 
monitoraggio e verifica delle segnalazioni pervenute al PORTALE GEOIDS da parte del gruppo di lavoro interdirezionale ed avviare nel 2018 l’effettuazione di almeno 70 verifiche congiunte, 
previa costituzione di apposito Nucleo di Controllo interdirezionale.

Presentazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione degli esiti dell'attività di monitoraggio e verifica delle segnalazioni pervenute al PORTALE 
GEOIDS da parte del Nucleo di Controllo interdirezionale

Nella Città di Venezia si registrano importanti criticità in termini, da un lato di degrado urbano causato da fenomeni diversi e dall'altro di disagio legato all'incremento del turismo di massa 
non stanziale. Questo Settore si prefigge nell'arco temporale ricompreso tra gli ultimi mesi del 2016 e la fine del 2018 (previa acquisizione delle necessarie risorse umane e strumentali e 
delle adeguate sedi operative) di individuare e mappare attraverso verifiche in loco rispettivamente: - per la terraferma: molteplici situazioni di degrado urbano e sociale riferite 
precisamente all'ambito della stazione ferroviaria di Mestre (via Piave, via Giustizia fino al sottopasso ciclabile, via Ca' Marcello fino al cavalcavia ex Vempa, uscita sottopasso lato Marghera), 
parchi Albanese e Piraghetto;  - per il centro storico della Città antica: verifica delle situazioni di disagio avvertito dallla cittadinanza  e derivato dal fenomeno turistico di massa e riferito in 
particolare all'adeguatezza dei servizi igienici pubblici e delle isole ecologiche in particolare nelle zone di Piazzale Roma, Ferrovia Santa Lucia, Strada Nuova, area Realtina e le principali aree 
di accesso a Piazza San Marco. Successivamente il Settore avvierà i controlli di secondo livello volti a verificare l'efficacia degli interventi di primo livello e i possibili miglioramenti in termini 
di azione amministrativa da parte delle Direzioni coinvolte.

Presentazione per i rispettivi territori di osservazione (Mestre e Venezia) di report settimanali al Sindaco e alle società assegnatarie dei servizi oggetto di 
monitoraggio  (AVM, VERITAS, INSULA ecc.) su disagi/disservizi rilevati
Presentazione alle Direzioni interessate di proposte migliorative delle azioni da intraprendere su almeno tre servizi oggetto di controllo rispettivamente sia per 
Venezia città antica che per Mestre Terraferma
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Elisabetta Piccin CdC 78 Verifiche ispettive e proposte migliorative su particolari istituti di gestione del personale

Indicatore Valore atteso

2018
SI

Presentazione al Gabinetto del Sindaco di report sulle verifiche effettuate SI

2019 SI

2020

M1_6.1.6 - Riorganizzazione della macchina comunale e conseguente attuazione con un grande piano di valorizzazione dei dipendenti per dar loro la possibilità di esprimere al meglio le 
proprie capacità e potenzialità

Attuazione sia di iniziativa che su istanza della Direzione Sviluppo organizzativo e strumentale, di verifiche in loco congiunte alla Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale sulle 
presenze in servizio dei dipendenti, analisi e proposte migliorative su particolari istituti di gestione del personale al fine di garantirne una corretta e omogenea applicazione nell'Ente, in 
ragione delle previsioni dei contratti collettivi, dei regolamenti, delle circolari attuative e delle disposizioni di servizio.

Attivazione di un protocollo operativo per la verifica delle presenze del personale in collaborazione e secondo criteri condivisi con la Direzione Sviluppo 
Organizzativo e Strumentale

Presentazione al Gabinetto del Sindaco e al Direttore Sviluppo Organizzativo e Strumentale di proposte migliorative di gestione su particolari istituti di gestione 
del personale
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SETTORE RICERCA FONTI DI
FINANZIAMENTO E POLITICHE

COMUNITARIE
Dirigente: Paola Ravenna

Centro di Responsabilità: CdR_1204
Centro di Costo: 19, 819

DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI
E POLITICHE INTERNAZIONALI

E DI SVILUPPO
Direttore: Marco Mastroianni

Centro di Responsabilità: CdR_1201
Centro di Costo: 15

SETTORE COMUNICAZIONE
SERVIZI INFORMATIVI,

AGENDA DIGITALE
Dirigente: Incarico Vacante

Centro di Responsabilità: CdR_1203
Centro di Costo: 23, 100, 8100

SETTORE PROGETTI STRATEGICI
Dirigente: Incarico Vacante

Centro di Responsabilità: CdR_1202
Centro di Costo: 46, 114, 455, 456
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DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI E POLITICHE INTERNAZIONALI E DI SVILUPPO

Marco Mastroianni CdC 15 Coordinamento dei gruppi di lavoro dell’Ente

Indicatore Valore atteso

2018
Analisi progetti strategici trasversali tra direzioni che necessitano di formazione di GdL SI

Monitoraggio esiti operativi tangibili e tempi di attuazione di obiettivi e progetti dei GdL SI

2019

2020

M1_6.1.6 - Riorganizzazione della macchina comunale e conseguente attuazione con un grande piano di valorizzazione dei dipendenti per dar loro la possibilità di esprimere al meglio le 
proprie capacità e potenzialità

Coordinamento dei gruppi di lavoro istituiti per progetti strategici trasversali e rilevanti delle Direzioni dell’Ente: analisi dei progetti che necessitano di GdL nella fase di formazione dei GdL in 
collaborazione con il Segretario Generale; monitoraggio dei GdL attivati
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DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI E POLITICHE INTERNAZIONALI E DI SVILUPPO
SETTORE PROGETTI STRATEGICI

Marco Mastroianni CdC 114 Coordinamento della mappatura dei processi dell'Ente

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018
Implementazione del Catalogo Processi con funzioni di modifica e integrazione in tempo reale SI

Aggiustamento Catalogo Processi a seguito di analisi degli stessi e delle relazioni tra essi intercorrenti SI

2019 Implementazione della scheda processo con i dati caratteristici dell’area Tematica Qualità SI

2020 Implementazione di ulteriori aree tematiche SI

Marco Mastroianni CdC 114 Sistema qualità: razionalizzazione e miglioramento strumenti di monitoraggio e controllo

Indicatore Valore atteso

2018
Definizione del set di indicatori e dei relativi valori soglia per tipologia di servizio SI

Individuazione procedure per il monitoraggio e sperimentazione su un servizio campione SI

2019
Messa a regime delle procedure per la programmazione e il monitoraggio della qualità dei servizi presso le strutture organizzative certificate SI

Definizione procedure di rendicontazione e controllo SI

2020 Applicazione del sistema ai servizi offerti alla collettività SI

Al fine di consentire un’omogenea lettura dei processi dell'Ente si intendono adottare, in collaborazione con i Settori competenti e coinvolti, metodologie condivise con i referenti delle aree 
interessate al fine di progettare e realizzare un sistema integrato per la ricognizione e mappatura permanente di tutti i processi del Comune di Venezia. L’obiettivo è di avere una base 
comune univoca a supporto del miglioramento continuo dei servizi erogati sia interni che esterni basato sui seguenti elementi chiave : - Mettere a fattor comune gli specifici contesti che ad 
oggi risultano scollegati tra loro e, non avendo una base comune di riferimento, spesso inducono alla proliferazioni di dati ridondanti e ad ottenere informazioni parziali che non tengono in 
considerazione il processo nella sua completezza e interezza, con un dispendio notevole di risorse. Integrare quindi la Scheda di mappatura dei Processi con una serie di Aree Tematiche 
specifiche, quali la Qualità, il Trattamento Dati, ecc. - Mantenere aggiornato e attuale il sistema di mappatura permanente di tutti i processi dell'Ente a carico delle singole Direzioni in 
sinergia con i “Referenti Mappatura Processi”, attualizzandolo alla nuova struttura organizzativa. - Progettazione e Implementazione progressiva di un adeguato sistema informativo, 
integrato con un Cruscotto di Gestione, che consenta il presidio su una base comune e univoca dei processi dell'Ente e degli elementi che li caratterizzano. - Fornire adeguato supporto 
metodologico al miglioramento dei Processi dell'Ente eseguito dai singoli Dirigenti Responsabili adottando la metodologia LEAN.

M1_6.1.7 - Reingegnerizzare a livello organizzativo ed operativo l'attuale sistema di gestione per la qualità al fine di integrare e affinare ulteriormente gli strumenti per garantire la 
partecipazione e l'ascolto della cittadinanza, la trasparenza e la responsabilità nelle attività amministrative, il monitoraggio e la comunicazione delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti, 

a sostegno del miglioramento continuo
Al fine del miglioramento dei servizi offerti alla collettività si intende progettare e realizzare un sistema di: - programmazione della qualità dei servizi offerti basato su un set di indicatori e 
standard soglia di riferimento per tipologia di servizio; - monitoraggio funzionale all’individuazione delle criticità e delle relative misure correttive e di miglioramento; - controllo dei 
miglioramenti conseguiti. Per l’implementazione di tale sistema di programmazione e monitoraggio, e in particolare per la definizione del set di indicatori, si prevede il coinvolgimento delle  
strutture organizzative dell’Ente deputate alla elaborazione di indicatori di risultato, di impatto, di volumi, ecc.
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Marco Mastroianni CdC 456 Rimodulazione degli interventi di urbanizzazione secondaria dell'isola del Tronchetto

M10_7.2.1 - Completamento delle opere ancora in corso di esecuzione, a partire dalla rete tranviaria e verifica di collegamenti pubblici migliori con luoghi strategici

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019

2020

Marco Mastroianni CdC 456 Nuovo sistema informativo sull'area industriale di Porto Marghera

M10_7.2.1 - Completamento delle opere ancora in corso di esecuzione, a partire dalla rete tranviaria e verifica di collegamenti pubblici migliori con luoghi strategici

Indicatore Valore atteso

2018 n. dati caricati ed elaborati di natura economica, produttiva e sul possibile stato di utilizzo/riutilizzo delle aree produttive 10.000

2019

2020

Presentazione all'amministrazione Comunale di una proposta di Delibera di approvazione della rimodulazione degli interventi di urbanizzazione secondaria dell'isola del Tronchetto previsti 
dalla convenzione tra Comune e VTRE del 20 aprile 2016.

Coordinamento e monitoraggio della fase di realizzazione degli interventi previsti dal programma di azioni finalizzate allo sviluppo e alla riqualificazione 
funzionale dell'Isola Nuova del Tronchetto

Partendo dall'acquisizione di specifici livelli informativi (acquisiti sia da servizi interni all’amministrazione che da Enti esterni) l'obiettivo si prefigge di creare e sviluppare uno specifico 
sistema GIS, relativamente all’ambito di Porto Marghera, che contenga tutti i dati di natura edilizia, urbanistica, infrastrutturale, patrimoniale ed economica in grado di avere una complessa 
ed articolata conoscenza del territorio di Porto Marghera. Per l’anno 2017 l'obiettivo si prefigge l'acquisizione ed il caricamento in uno specifico sistema GIS di tutti i livelli informativi 
necessari alla costruzione di una prima cartografia di base dedicata a Porto Marghera, che conterrà i tematismi  di natura edilizia ed urbanistica e quelli relativi alle infrastrutture (servizi a 
rete, infrastrutture, ecc.) Per l'annualità 2018 si prevede l'implementazione del sistema informatico con il recupero e caricamento dei dati di natura economica, produttiva e sul possibile 
stato di utilizzo/riutilizzo delle aree produttive. Al fine di non creare "doppioni" o duplicazioni, particolare attenzione verrà posta la necessità di coordinamento con le altre strutture dell'Ente 
che si occupano di cartografia e informazione territoriale, anche nella prospettiva di una migrazione di questo progetto sui sistemi informativi geografici in essere o di futura realizzazione da 
parte dell'Ente.
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DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI E POLITICHE INTERNAZIONALI E DI SVILUPPO
SETTORE COMUNICAZIONE SERVIZI INFORMATIVI, AGENDA DIGITALE

Marco Mastroianni CdC 100 Sviluppo trasmissione banda larga e wifi

Indicatore Valore atteso

2018

Verifica e controllo sullo stato dei lavori inerenti attività Open Fiber e Flash Fiber entro 30 giugno e 31 dicembre SI

Piano di adeguamento del wifi pubblico sulla base delle linee guida AgID ai sensi del PTIPA SI

Revisione contratto vendita accessi wifi con Vela SI

2019 Revisione sistema di accessi e accordi con terzi per il wifi pubblico sulla base nuove linee guida SI

2020

Marco Mastroianni CdC 100 Elaborazione Piano Triennale per l'informatizzazione dell'Ente di concerto con Venis

M8_7.3.3 - Geoportale integrato con tutti i servizi erogati dall'ente e che funga da “collante” tra i molteplici soggetti che operano nell'erogazione dei servizi

Indicatore Valore atteso

2018 Presentazione in pregiunta della proposta di deliberazione e del Programma Triennale delle attività SI

2019

2020

M8_7.3.1 - Connessione con la fibra ottica in tutto il territorio del Comune capoluogo della Città Metropolitana per garantire l’accesso veloce ad Internet a tutte le famiglie e a tutte le 
imprese, per restare al passo con la competizione globale

Per lo sviluppo della trasmissione banda larga e wifi si prevedono tre azioni strategiche a seconda dello stato di avanzamento dei singoli progetti che confluiscono in un unico progetto di rete 
BUL (banda ultra larga) e conseguente disponibilità di connessione wifi: progettazione nuove reti, approvazione atti convenzionali ed organizzativi per avvio della loro esecuzione, controllo e 
verifica efficienza delle opere eseguite.

In aderenza a quanto previsto dal Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, predisposto da AgID ai sensi dell’art. 14 bis comma 2 lettera b del d.lgs. 82/2005, e 
secondo quanto previsto dal nuovo Contratto di servizio con Venis S.p.A., si elabora il programma triennale delle attività relative agli sviluppi informatici da attuarsi in collaborazione con 
Venis. Tale piano, nel contesto di un generale rinnovamento del Sistema Informativo Comunale, dovrà concentrarsi sull’adozione delle piattaforme e sistemi indicati da AgID nei suoi 
provvedimenti che prevedono specifiche modalità e tempistiche. Gli indicatori previsti dipendono dalla normativa di settore vigente che può subire variazioni durante il periodo di 
osservazione e dall'attuazione di attività tecniche demandate ad organi amministrativi centrali.
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Marco Mastroianni CdC 100 Nuovo contratto di servizio con Venis S.p.A.

M1_6.2.1 - Efficientamento delle società partecipate mediante misure di riorganizzazione idonee a realizzare economie di scala

Indicatore Valore atteso

2018 Presentazione in pregiunta della delibera di approvazione dei disciplinari tecnici previsti dal nuovo contratto di servizio SI

2019

2020

Marco Mastroianni CdC 100 Pianificazione Logistica –  software e mappatura wifi

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019

2020

Elaborazione del nuovo contratto di servizio con Venis S.p.A relativo al servizio di gestione del sistema informativo comunale con il supporto del Settore Controllo Società, Organismi 
partecipati, Istituzioni e Fondazioni e Enti esterni.

M1_6.1.6 - Riorganizzazione della macchina comunale e conseguente attuazione con un grande piano di valorizzazione dei dipendenti per dar loro la possibilità di esprimere al meglio le 
proprie capacità e potenzialità

Al fine di valorizzare i servizi erogati al cittadino ed i dipendenti, necessita implementare ed aggiornare la pianificazione logistica delle sedi comunali in cui sono ospitate le attività 
Istituzionali ad uso Uffici, le scuole ed altri servizi. A riguardo si rende necessario procedere ad una puntuale e costante rilevazione multi-Direzionale, partecipata e condivisa. Detta 
rilevazione riguarda l'individuazione planimetrica ed alfanumerica delle risorse umane e strumentali ospitate in dette sedi relativa ai Dipendenti dell'Amministrazione, agli Amministratori 
Locali ed alle Associazioni. La rilevazione si articolerà in più fasi: Fase 1 – mappatura delle 100 sedi ad uso uffici istituzionali che sono state oggetto della pianificazione logistica redatta nel 
2016. Fase 2 – mappatura delle scuole e di edifici ospitanti altri servizi.  Il presente obiettivo riguarda le attività di competenza del Settore Servizi Informativi, Agenda Digitale e Tutela Dati 
Personali.

Aggiornamento applicativo in dotazione con implementazione su piattaforma Editor con dotazione di planner per l'aggiornamento facilitato delle banche dati 
tecniche condivise.
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Marco Mastroianni CdC 8100

M1_6.1.4 - Presentazione di Progetti strategici capaci di accedere ai fondi europei destinati ai capoluoghi delle città metropolitane

Indicatore Valore atteso

2018

1.206.646,10

n. comuni associati a sistemi informativi integrati sviluppati nell'ambito dell'Asse 1 3

867.988,67

2019 Trasmissione al responsabile dell'OI di eventuali richieste di riprogrammazione del PO SI

2020

Operazioni PON Metro Asse 1 “Agenda digitale metropolitana” e Asse 2 “Sostenibilità dei servizi pubblici e mobiltà urbana”-
Azione 2.2.1 “Infomobilità e sistemi di trasporto intelligenti”

L'Azione 1.1.1 del PON Metro prevede l'adozione di tecnologie per migliorare i servizi urbani della smart city. Il Comune di Venezia ha individuato nel Piano operativo (PO) approvato con 
DGC n. 181 del 29 giugno 2016 le seguenti operazioni: VE1.1.1.a Infrastruttura SIT integrata, VE1.1.1.b Lavori pubblici online, VE1.1.1.c Edilizia online, VE1.1.1.d Occupazione dello spazio 
pubblico on line-territorio e tributi on line, VE1.1.1.e Piattaforma innovativa per la sicurezza urbana, VE1.1.1.g Piattaforma CzRM multicanale, VE1.1.1.i Iris 2,VE1.1.1.j Sistema unico delle 
prestazioni sociali, VE1.1.1.k Sportello unico prestazioni sociali, VE1.1.1.l Venezia Unica APP. L'Azione 2.2.1 del PON Metro prevede la messa in esercizio di sistemi tecnologici e gestionali 
per ottimizzare le attività connesse alla regolazione del traffico e della mobilità. Il Comune di Venezia ha individuato nel Piano operativo le seguenti operazioni: VE2.2.1.a Smart control 
room, VE2.2.1.b Gestione integrata della mobilità—ztl, smart partking ecc, VE2.2.1.c Monitoragggio flussi pedonali. Il PO viene aggiornato ogni 3 mesi, e quindi potrebbero essere apportate 
delle modifiche al numero o titolo delle operazioni (per es. accorpando due operazioni). Solo nel caso di modifiche sostanziali nei contenuti è prevista una nuova approvazione da parte della 
Giunta. Le operazione dell'Asse 1 e dell'Asse 2-Azione 2.2.1 sono state affidate a Venis S.p.A quale soggetto attuatore (DGC n.388 del 12/12/2016) e, con la medesima delibera la Giunta ha 
individuato il Segretario Generale quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 per svolgere le funzioni di indirizzo e sorveglianza sull'operato della società. A seguito 
dell’approvazione della DGC 366 del 29/12/2017 il Responsabile del Procedimento delle operazioni è stato modificato e individuato nel Dirigente del Settore Comunicazione, Servizi 
Informativi, Agenda Digitale

Spesa rendicontata all'AdG relativa all'Asse 1 entro il 31/10/2018 (Liquidazione a seguito  di controllo dei documenti contabili e dell'allegata relazione del 
soggetto attuatore in caso di affidamento a società in house, caricamento documenti nel sistema Delfi, inclusi la check list di autocontrollo sottoscritta, la 
relazione sull'avanzamento delle operazioni e l'attestazione sulla regolarità dei pagamenti) (euro)

Spesa rendicontata all'AdG relativa all'Asse 2 entro il 31/10/2018 (Liquidazione a seguito  di controllo dei documenti contabili e dell'allegata relazione del 
soggetto attuatore in caso di affidamento a società in house, caricamento documenti nel sistema Delfi, inclusi la check list di autocontrollo sottoscritta, la 
relazione sull'avanzamento delle operazioni e l'attestazione sulla regolarità dei pagamenti) (euro)
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DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI E POLITICHE INTERNAZIONALI E DI SVILUPPO
SETTORE RICERCA FONTI DI FINANZIAMENTO E POLITICHE COMUNITARIE

Paola Ravenna CdC 819 Efficace gestione dei fondi strutturali PON Metro e POR Veneto FESR Asse 6 destinati all'Autorità Urbana di Venezia

M1_6.1.4 - Presentazione di Progetti strategici capaci di accedere ai fondi europei destinati ai capoluoghi delle città metropolitane

Indicatore Valore atteso

2018
PON Metro - spese relative all'Asse 5 rendicontate all'AdG entro il 31/10/2018 (euro) 173.294,00

POR FESR – Asse 6: Pubblicazione degli Inviti sulla base delle previsioni di spesa concordate con la Regione del Veneto SI

2019
Riprogrammazione del PO per il 2019-2023 sulla base dell’analisi e valutazione dei risultati dei primi 4 anni della progettazione 2014-2020 SI

Selezione di tutte le operazioni dell'Asse 6 SUS – POR FESR 2014-2020 e individuazione progetti e beneficiari ammessi a finanziamento SI

2020 SI

Paola Ravenna CdC 19 Presentazione di progetti di sviluppo urbano sostenibile integrati

M9_9.3.3 - Sviluppo dei progetti a consumo zero di territorio e di utilizzo delle tecnologie di risparmio energetico e/o con fonti rinnovabili per gli immobili pubblici

Indicatore Valore atteso

2018
SI

SI

2019
Definizione delle linee per il 2019-2023 sulla base dell’analisi e valutazione dei risultati dei primi 4 anni della progettazione 2014-2020 SI

SI

2020 SI

Il Comune di Venezia è Organismo Intermedio (OI) per la gestione dei fondi PON Metro e POR Veneto FESR - Asse 6 SUS. I compiti e gli obblighi che ne derivano sono specificati in apposite 
convenzioni con le rispettiva Autorità di Gestione che definiscono i contenuti della delega e le funzioni. Per la realizzazione delle azioni di entrambi i programmi, l’Organismo Intermedio 
svolge le funzioni di monitoraggio e coordinamento con una struttura autonoma e debitamente separata da quelle dei beneficiari individuati. Il Settore, le procedure e la documentazione 
sono stati strutturati in modo da presidiare l’attuazione degli interventi previsti dal Piano Operativo e raggiungere gli obiettivi del Programma Nazionale, al fine di ottenere il 100% del 
rimborso delle spese sostenute. Per il POR FESR – Asse 6, a seguito del l’approvazione della strategia urbana sostenibile e la firma della convenzione per la delega delle funzioni, si procede 
ora con la selezione delle operazioni e la scelta dei beneficiari.

Presentazione di proposta della strategia di sviluppo urbano ai tavoli di partnernariato per la definizione della politica di Coesione post 2020 con l'Agenzia per 
la Coesione Territoriale, la Regione Veneto e la Commissione Europea (DG Regio)

I temi cardine della strategia Europa 2020 e dell'agenda urbana europea e nazionale sono incentrati sul concetto di “Sviluppo Urbano Sostenibile”. Il modello è quello dell'approccio integrato 
che prende in considerazione in fase di progettazione gli aspetti ambientale, economico e sociale. In tal senso si prevede di selezionare e presentare, in collaborazione con le Direzioni del 
Comune, le Società partecipate, partner privati e con la collaborazione dei soggetti interessati, a valere su bandi europei e nazionali, progetti che prevedano allo stesso tempo interventi di 
efficientamento energetico e mobilità sostenibile, sostegno allo sviluppo economico, attenzione alle categorie deboli e il non consumo di suolo.

Presentazione all'Amministrazione, in collaborazione con la Direzione Lavori pubblici, di un Piano per la replicabilità nell’area Gazzera di soluzioni smart in tema 
di efficientamento energetico e mobilità sostenibile adottate a livello europee
Attività tecnico-amministrative e finanziarie propedeutiche e necessarie all'attuazione progetto “Cittadella della Giustizia – 2do lotto” nell’ambito del Bando 
Periferie della PCM

Monitoraggio e valutazione dei primi due anni del “Programma Sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro” del Ministero 
dell'Ambiente e ricerca di ulteriori finanziamenti per la definizione di progetti per il miglioramento della qualità dell'aria nei centri storici
Ricognizione dei progetti di sviluppo urbano sostenibile integrati del Comune di Venezia potenzialmente finanziabili da fondi europei nell’ambito della 
programmazione comunitaria e nazionale post 2020.
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Paola Ravenna CdC 19 Reperire nuove fonti di finanziamento europee

M1_6.1.4 - Presentazione di Progetti strategici capaci di accedere ai fondi europei destinati ai capoluoghi delle città metropolitane

Indicatore Valore atteso

2018 1

2019 Definizione delle linee per il 2019-2023 sulla base dell’analisi e valutazione dei risultati dei primi 4 anni della progettazione 2014-2020 SI

2020 SI

Paola Ravenna CdC 19 Reperire nuove fonti di finanziamento nazionali e regionali

M9_9.3.3 - Sviluppo dei progetti a consumo zero di territorio e di utilizzo delle tecnologie di risparmio energetico e/o con fonti rinnovabili per gli immobili pubblici

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019 SI

2020 SI

Selezione e presentazione, in collaborazione con le Direzioni del Comune, le Società partecipate, partner privati e con la collaborazione dei soggetti interessati, a valere su bandi europei, di 
progetti che prevedano interventi finalizzati all'attuazione delle Linee di mandato, nel rispetto della sostenibilità ambientale e nel quadro dell'approccio smartcity

Presentazione di un progetto di rigenerazione urbana a valere sui fondi UIA (Urban Innovative Action), sulla priorità “Job&skills”, insieme a Università Ca' 
Foscari e altri soggetti rilevanti sul territorio – budget 6 mln di euro

Ricognizione delle idee progettuali del Comune di Venezia nell’ambito della mobilità sostenibile e delle soluzioni smart potenzialmente finanziabili da fondi 
europei della programmazione comunitaria post 2020.

Selezione e presentazione, in collaborazione con le Direzioni del Comune, le Società partecipate, partner privati e con la collaborazione dei soggetti interessati, a valere su bandi nazionali, di 
progetti che prevedano interventi finalizzati all'attuazione delle Linee di mandato, nel rispetto della sostenibilità ambientale e nel quadro dell'approccio smartcity

Monitoraggio dell'attuazione e ricerca dei finanziamenti del “Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile” destinato al finanziamento del rinnovo del 
parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale
Monitoraggio e rendicontazione tecnico-finanziaria e report finale degli interventi previsti dall'Accordo con il Ministero dell'Ambiente per la riqualificazione e il 
recupero sostenibile di Porto Marghera e l'Isola della Certosa.
Ricognizione delle idee progettuali del Comune di Venezia nell’ambito della mobilità sostenibile e delle soluzioni smart potenzialmente finanziabili da fondi 
europei della programmazione nazionale post 2020.
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SETTORE GARE CONTRATTI
E CENTRALE UNICAAPPALTI

ED ECONOMATO
Dirigente: Marzio Ceselin

Centro di Responsabilità: CdR_1304
Centro di Costo: 33, 47, 110

DIREZIONE SERVIZI
AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI

Direttore: Fabio Cacco
Centro di Responsabilità: CdR_1301

Centro di Costo: -

SETTORE VALORIZZAZIONE BENI
DEMANIALI E PATRIMONIALI

E STIME
Dirigente: Luca Barison

Centro di Responsabilità: CdR_1303
Centro di Costo: 45

SETTORE SUPPORTO
AMMINISTRATIVO ALLE

DIREZIONI, SEMPLIFICAZIONE E
PREVENZIONE CONTENZIOSO

Dirigente: Eliana Zuliani

Centro di Responsabilità: CdR_1302
Centro di Costo: -
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DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI

Fabio Cacco CdC 110 Identificazione di  criteri comuni con la Città Metropolitana per la realizzazione di gare

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019

2020

Si intende assicurare l'efficienza delle procedure di gara per lavori sottosoglia da aggiudicarsi con procedura negoziata, attraverso la fissazione di regole comuni con la Città Metropolitana 
per l’utilizzo di elenchi di operatori economici da invitare; regole e criteri che, rispettando i principi di rotazione e trasparenza, assicurino nel contempo economicità ed efficacia dell’azione 
amministrativa nell’esecuzione delle opere.

Presentazione in pregiunta di deliberazione di Giunta comunale che stabilisca gli indirizzi per la fissazione dei criteri di scelta degli operatori economici secondo 
criteri comuni e condivisi con la Città Metropolitana
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DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI
SETTORE SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE DIREZIONI, SEMPLIFICAZIONE E PREVENZIONE CONTENZIOSO

Eliana Zuliani CdC 15 Analisi e prevenzione del contenzioso

M1_6.1.2 - Predisporre operazioni straordinarie per ridurre il disavanzo di bilancio e mettere in ordine i conti pubblici

Indicatore Valore atteso

2018
Presentazione all’Assessore del Piano per la Prevenzione del Contenzioso SI

Formulazione e pubblicazione in Altana delle Linee Guida per la prevenzione del contenzioso SI

2019 SI

2020

Eliana Zuliani CdC 15 Semplificazione dei procedimenti

M1_6.1.2 - Predisporre operazioni straordinarie per ridurre il disavanzo di bilancio e mettere in ordine i conti pubblici

Indicatore Valore atteso

2018
Formulazione e pubblicazione in Altana di Linee Guida per la revisione dei procedimenti amministrativi SI

n. procedimenti più rilevanti revisionati tra quelli individuati in collaborazione con le direzioni competenti (almeno uno per Direzione) 13

2019 Revisione, secondo le Linee guida, della modulistica correlata ai procedimenti (in collaborazione con le direzioni interessate) di almeno 4 Direzioni SI

2020 Revisione, secondo le Linee guida, della modulistica correlata ai procedimenti (in collaborazione con le direzioni interessate) per le restanti direzioni SI

In considerazione dell'elevato tasso di contenzioso amministrativo e giurisdizionale del Comune di Venezia e della sua negativa incidenza sui conti pubblici, si intendono individuare i settori 
di attività del Comune con il più alto tasso di contenzioso o con la tipologia di contenzioso che presenta le maggiori criticità, analizzarne le cause e le eventuali lacune nella normativa 
comunale, vizi procedimentali e/o organizzativi. Sulla base di quanto emerso dall'attività di analisi, si intende pianificare ed introdurre misure di semplificazione a supporto di tutti i settori di 
attività individuati, al fine di prevenire e ridurre progressivamente il contenzioso.

Presentazione di report alla Giunta Comunale inerente analisi e sviluppo delle azioni di cui al piano per la prevenzione del contenzioso e conseguente 
pianificazione interventi di semplificazione per un ulteriore settore con elevato tasso di contenzioso

Alla luce delle risultanze dell'attività di analisi del contenzioso, si intende introdurre misure di semplificazione procedimentale nei Settori di attività con il più alto tasso di contenzioso o con la 
tipologia di contenzioso che presenta le maggiori criticità, procedendo, di concerto con le direzioni competenti per materia, ad una sostanziale revisione dei relativi procedimenti 
amministrativi, nella logica della semplificazione e standardizzazione, finalizzata all'eliminazione delle fasi ed adempimenti non necessari, al minor impiego di risorse, non solo economiche, 
ma anche procedurali e temporali ed addivenire ad una conseguente riduzione del rischio di contenzioso a carico dell'Amministrazione comunale.
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Eliana Zuliani CdC 15 Supporto amministrativo alle Direzioni e diffusione della cultura amministrativa all'interno dell'Ente

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018
SI

SI

2019

2020

L'obiettivo si prefigge lo scopo di offrire a tutte le direzioni comunali un servizio tempestivo di informazione e aggiornamento normativo e professionale con particolare riferimento ai temi del 
diritto amministrativo e della cultura amministrativa in generale.

Pubblicazione in Altana e continuo tempestivo aggiornamento dell'elenco delle leggi e dei decreti di nuova emanazione, rendendo disponibili anche i testi in 
caso di novità normative di particolare rilievo per l'Amministrazione Comunale
Avvio del servizio di aggiornamento normativo e professionale mediante invio a tutte le Direzioni di newsletter con cadenza mensile e contestuale 
pubblicazione nelle pagine del Settore in Altana
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DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI
SETTORE VALORIZZAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI E STIME

Luca Barison CdC 45 Regolarizzazione e accatastamento degli immobili ad uso residenziale di proprietà del Comune di Venezia

Indicatore Valore atteso

2018 Regolarizzazione catastale delle unità immobiliari censite (%) 30

2019 Regolarizzazione catastale delle unità immobiliari censite (%) 60

2020 Regolarizzazione catastale delle unità immobiliari censite (%) 100

Luca Barison CdC 45 Ricognizione e accatastamento palestre / impianti sportivi

Indicatore Valore atteso

2018 Aggiornamento del database inventariale del Settore con implementazione di schedature catastali di ogni impianto sportivo (%) 30

2019 Aggiornamento del database inventariale del Settore con implementazione di schedature catastali di ogni impianto sportivo (%) 60

2020 Aggiornamento del database inventariale del Settore con implementazione di schedature catastali di ogni impianto sportivo (%) 100

Luca Barison CdC 45 Razionalizzazione e riorganizzazione delle posizioni contrattuali passive

Indicatore Valore atteso

2018 Regolarizzazione delle concessioni passive trasferite da altre Direzioni (%) 30

2019 Regolarizzazione delle concessioni passive trasferite da altre Direzioni (%) 50

2020 Regolarizzazione delle concessioni passive trasferite da altre Direzioni (%) 100

M8_8.2.3 - Censimento - in modo completamente cristallino - di tutti gli immobili del Comune di Venezia, per dare le giuste risposte ai ceti sociali più deboli che da anni attendono soluzioni 
concrete

Il Comune di Venezia è proprietario di immobili ad uso residenziale che necessitano di regolarizzazione catastale e relative certificazioni energetiche, al fine di poterli riutilizzare per loro 
assegnazione secondo la normativa vigente. Il presente obiettivo prevede, pertanto, di effettuare un primo censimento esaustivo di detti immobili, al fine di consentire la regolarizzazione 
catastale degli stessi e di poter procedere alla loro futura assegnazione, offrendo una concreta risposta ai ceti sociali più deboli. 

M8_8.2.3 - Censimento - in modo completamente cristallino - di tutti gli immobili del Comune di Venezia, per dare le giuste risposte ai ceti sociali più deboli che da anni attendono soluzioni 
concrete

Al fine di predisporre la documentazione tecnico/catastale necessaria agli uffici comunali competenti di rilasciare le concessioni degli impianti sportivi comunali, si rende necessario verificare 
le consistenze catastali di tutti gli impianti esistenti, al fine di procedere con l’aggiornamento degli atti esistenti o con gli accatastamenti per gli impianti sprovvisti aggiornando il database 
inventariale del settore implementando le schede catastali degli impianti sportivi ad eccezione di quelli che richiedono il perfezionamento del titolo edilizio.

M8_8.2.3 - Censimento - in modo completamente cristallino - di tutti gli immobili del Comune di Venezia, per dare le giuste risposte ai ceti sociali più deboli che da anni attendono soluzioni 
concrete

Al fine di uniformare la gestione dei rapporti contrattuali passivi in essere con Enti terzi, si rende necessario ricondurre le attività finalizzate alla sottoscrizione degli atti concessori e locativi 
in capo al Settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime
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Luca Barison CdC 72 Database dei valori di stima

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018 Georeferenziazione, su cartografia GIS, dei valori  presenti nel database (%) 100

2019

2020

Luca Barison CdC 45 Individuazione immobili da destinare a luoghi di socializzazione e ricreazione per i giovani

M4_3.1.2 - Individuazione di spazi specifici da destinare a luoghi di socializzazione e ricreazione per i giovani, senza interferire con i residenti, specie nelle ore serali e notturne

Indicatore Valore atteso

2018

2019 2

2020 Assegnazione immobili ai Servizi della Coesione Sociale per destinarli ai giovani per lo svolgimento di attività ludico ricreative SI

Luca Barison CdC 45 Azioni di valorizzazione dei forti del campo trincerato  messa in rete

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019 Pubblicazione di avvisi di concessione per i forti nell’ambito del ‘progetto di messa in rete dei forti del campo trincerato’ SI

2020 SI

Si intende costituire il database nel quale saranno raccolte tutte le relazioni di stima e i pareri di congruità rilasciati dal Servizio, riguardo ad aree e immobili collocati su tutto il territorio 
comunale. Il database ha un duplice scopo: contribuire a rendere trasparente l'azione amministrativa, e nel contempo fornire elementi di supporto alle decisioni dell'Amministrazione 
mediante uno strumento di consultazione agevole, sempre aggiornato e collegato con il territorio

Al fine di individuare specifici immobili di proprietà comunale da destinare ai giovani per la programmazione di attività culturali e ricreative, si rende necessaria la predisposizione, in 
condivisione con gli uffici comunali competenti, di verificare gli ambiti maggiormente funzionali per lo svolgimento di tali attività

n. schede tecnico-illustrative predisposte relative a unità immobiliari da destinare ad attività culturali/giovanili, una per l’ambito del Centro Storico e una per la 
Terraferma

M9_9.1.2 - Completa trasparenza nella concessione degli spazi comunali con le organizzazioni, profit e non profit, che si candideranno alla gestione, in particolare per quanto riguarda i Forti, 
la loro messa in rete potrà garantirne una adeguata valorizzazione ed accesso a finanziamenti specifici

Per i Forti del Campo trincerato di Mestre si intende individuare, attraverso avvisi, i concessionari di detti beni demaniali, per realizzare progetti di gestione, che assicurino nel contempo la 
corretta conservazione, l’apertura alla fruibilità pubblica e la migliore valorizzazione dei beni.

Istruttoria tecnica relativa allo stato di fatto dei padiglioni presenti in ciascun Forte interessato dalla valorizzazione e predisposizione di specifiche relazioni 
(una per ogni compendio), con evidenziati i lavori necessari al fine di renderli agibili e assegnabili, distinguendo i beni con destinazione commerciale da quelli 
museali

Pubblicazione di avvisi pubblici per la concessione dei Forti o porzioni di essi nell’ambito del progetto di conservazione e fruibilità pubblica di detti beni e loro 
assegnazione agli aggiudicatari
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DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI
SETTORE GARE CONTRATTI E CENTRALE UNICA APPALTI ED ECONOMATO

Marzio Ceselin CdC 47

M1_6.1.2 - Predisporre operazioni straordinarie per ridurre il disavanzo di bilancio e mettere in ordine i conti pubblici

Indicatore Valore atteso

2018

Analisi e elaborazione dei dati riferiti ai sinistri con speciale riferimento alla viabilità SI

Report sulla sinistrosità delle arterie principali della terraferma e del Centro Storico SI

Individuazione delle proposte di miglioramento delle politiche di risk management SI

2019 Report sinistri in ambito "property" per immobili e parco mezzi comunali e individuazione delle criticità per il miglioramento del risk management SI

2020 SI

Marzio Ceselin CdC 110 Gestione efficiente delle procedure di gara

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018

Contenimento del contenzioso (%) 5

Elaborazione di cronoprogramma delle gare previste per l’annualità  (con particolare riferimento alle gare previste per Patto Venezia e PON metro) SI

100

2019 Assenza di ricorsi accolti o con istanza di sospensiva accolta SI

2020 Assenza di ricorsi accolti o con istanza di sospensiva accolta SI

Regolamentazione dei servizi assicurativi del Comune di Venezia - Attività di Risk Management ai fini del contenimento dei costi 
assicurativi.

Al fine del mantenimento dei costi assicurativi e non solo, si prevede di tenere costantemente aggiornato il Piano di Risk Management con specifiche attività di tecnica assicurativa rendendo 
fruibili particolari report atti all'individuazione delle eventuali criticità dei contratti assicurativi e delle possibili azioni di miglioramento in termini di manutenzioni viarie, verde pubblico, 
manutenzioni proprietà comunali e contenzioso.

Report di analisi del contenzioso tra utenza e Comune di Venezia rispetto alle richieste di risarcimento danni pervenute per il miglioramento del risk 
management

Si intende assicurare l'efficienza delle procedure di gara attraverso un regolare e celere svolgimento, adottando le necessarie misure di adeguamento al nuovo codice degli appalti e curando 
la predisposizione degli atti di gara e la gestione dell'iter procedurale tenendo conto dell'esigenza di evitare contenziosi. Programmazione e rispetto dei tempi per le procedure di gara 
previste per Patto Venezia e PON metro.

Effettuazione delle procedure di gara previste nel rispetto dei cronoprogrammi (con particolare riferimento alle gare previste per Patto Venezia e PON metro) 
(%)
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Marzio Ceselin CdC 33 Inventario beni mobili per Settore

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019

2020

Marzio Ceselin CdC 33 Gestione efficiente dei Fotocopiatori/Multifunzione

Indicatore Valore atteso

2018 Attivazione progetto sperimentale di sistema condiviso di gestione dei fotocopiatori multifunzione tramite “job accounting” SI

2019 SI

2020

Analisi e predisposizione di un elenco dei beni mobili inventariati (esclusi strumentazione informatica) dell'Ente associati ai centri di costo in essere, al fine di individuare la dotazione 
strumentale attiva a disposizione di ciascun Dirigente utile all'assegnazione attraverso il Piano esecutivo di gestione.

Attivazione applicativo a imputazione decentrata per la tracciabilità delle dotazioni strumentali di settore "finestra interattiva - Inventario beni mobili" su  
“Altana” a disposizione di ciascun Dirigente

M1_6.1.6 - Riorganizzazione della macchina comunale e conseguente attuazione con un grande piano di valorizzazione dei dipendenti per dar loro la possibilità di esprimere al meglio le 
proprie capacità e potenzialità

Attivazione di un sistema condiviso di gestione dei fotocopiatori/multifunzione tramite “job accounting” per consentire l’utilizzo delle macchine indipendentemente dalla sede fisica del 
dipendente

Attivazione in collaborazione con Venis s.p.a. di un sistema di monitoraggio da remoto dei malfunzionamenti dei fotocopiatori multifunzione mediante 
attivazione in rete di funzionalità esistenti nelle macchine

133 di 148



Piano della Performance 2018-2020

Marzio Ceselin CdC 33 Inventario beni mobili per Settore

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019

2020

Marzio Ceselin CdC 33 Gestione efficiente dei Fotocopiatori/Multifunzione

Indicatore Valore atteso

2018 Attivazione progetto sperimentale di sistema condiviso di gestione dei fotocopiatori multifunzione tramite “job accounting” SI

2019 SI

2020

Analisi e predisposizione di un elenco dei beni mobili inventariati (esclusi strumentazione informatica) dell'Ente associati ai centri di costo in essere, al fine di individuare la dotazione 
strumentale attiva a disposizione di ciascun Dirigente utile all'assegnazione attraverso il Piano esecutivo di gestione.

Attivazione applicativo a imputazione decentrata per la tracciabilità delle dotazioni strumentali di settore "finestra interattiva - Inventario beni mobili" su  
“Altana” a disposizione di ciascun Dirigente

M1_6.1.6 - Riorganizzazione della macchina comunale e conseguente attuazione con un grande piano di valorizzazione dei dipendenti per dar loro la possibilità di esprimere al meglio le 
proprie capacità e potenzialità

Attivazione di un sistema condiviso di gestione dei fotocopiatori/multifunzione tramite “job accounting” per consentire l’utilizzo delle macchine indipendentemente dalla sede fisica del 
dipendente

Attivazione in collaborazione con Venis s.p.a. di un sistema di monitoraggio da remoto dei malfunzionamenti dei fotocopiatori multifunzione mediante 
attivazione in rete di funzionalità esistenti nelle macchine
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VICE SEGRETARIO VICARIO
Dirigente: Francesco Vergine

VICE SEGRETARIO AGGIUNTO
Dirigente: Raffaele Pace

SEGRETARIO GENERALE
Silvia Asteria

Centro di Responsabilità: CdR_8801
Centro di Costo: -

SETTORE PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE CONTROLLI

AMMINISTRATIVI DI SECONDO
LIVELLO E TUTELA DATI PERSONALI

Dirigente: Barbara Vio

Centro di Responsabilità: CdR_8802
Centro di Costo: -
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SEGRETARIO GENERALE
SETTORE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CONTROLLI AMMINISTRATIVI DI SECONDO LIVELLO E TUTELA DATI PERSONALI

Barbara Vio

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018
276

Attuazione dei controlli su ulteriori tipologie di atti amministrativi definiti in uno specifico programma dal Presidente dell’Organismo di Controllo (%) 100

2019 Estendere l’attività di controllo ad ulteriori tipologie di provvedimenti SI

2020 Estendere l’attività di controllo ad ulteriori tipologie di provvedimenti SI

Barbara Vio Migliorare la qualità degli atti amministrativi

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018 Pubblicazione nella intranet di modelli omogenei e standardizzati per determinazioni di identica tipologia SI

2019

2020

Perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa garantendo un corretto controllo di regolarità 
amministrativa nella fase successiva alla predisposizione dell'atto

Il controllo di regolarità amministrativo successivo, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, ha come obiettivo quello di monitorare e verificare la 
regolarità delle procedure e degli atti adottati, nonché gli eventuali scostamenti rispetto alle disposizioni normative e regolamentari. In tal senso, l'attività di controllo amministrativo, 
mediante un'azione costante di monitoraggio dell'azione amministrativa tende ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa con atti comprensibili, chiari, tempestivi e 
trasparenti nel contenuto. Nel corso del triennio si intende migliorare le modalità di selezione delle determinazioni oggetto di controllo, individuate sulla base dei criteri definiti nel PTPCT, al 
fine di migliorare il campione dei provvedimenti amministrativi oggetto di controllo e conseguentemente l’efficacia dei provvedimenti e la correttezza dell’azione amministrativa. Si intende 
aumentare i controlli realizzati rispetto all'anno precedente: +5% nel 2017 (251 determinazioni: incremento delle determinazioni controllate 5% rispetto al 2016) e +10% nel 2018 (276 
determinazioni: incremento del 10% rispetto al 2016). Inoltre si intende inoltre migliorare le modalità di selezione delle determinazioni oggetto di controllo al fine di garantire per ciascuna 
direzione l’esame di almeno un provvedimento per ciascun dirigente.

n. determinazioni esaminate, selezionate con criteri definiti nel PTPCT che garantiscano un’adeguata e significativa rappresentazione delle diverse tipologie 
delle stesse

Il controllo di regolarità amministrativa di secondo livello svolge una funzione collaborativa per il miglioramento quali-quantitativo dell'attività amministrativa dell'ente e per questa ragione 
s’intende proseguire nella formulazione di nuovi modelli di determinazioni tra i provvedimenti di maggior utilizzo delle diverse direzioni. A tal fine nel 2016 sono state aggiornate e migliorate 
le linee guida per la redazione delle determinazioni dirigenziali. Nel corso del 2017 sono stati attivati modelli omogenei e standardizzati per l'adozione di determinazioni di identica tipologia a 
supporto dell'attività delle singole direzioni. Nel corso del 2018, a seguito dell'attività di controllo svolta nel 2017, verranno attivati modelli per ulteriori atti.
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Barbara Vio Sistema di prevenzione della corruzione – Attività di auditing interno

M1_6.1.8 - Promozione di una cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza che coinvolga tutto il contesto organizzativo dell'Ente, in un'ottica di miglioramento continuo

Indicatore Valore atteso

2018 Report semestrale sugli esiti dell’attività di internal auditing, adeguando l’attività al nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza SI

2019 Pubblicazione sistematica dei risultati dell’audit SI

2020 Informatizzazione delle modalità di raccolta dei dati di internal auditing SI

Barbara Vio Rispetto tempistica e adempimenti necessari alla stesura e al monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

M1_6.1.8 - Promozione di una cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza che coinvolga tutto il contesto organizzativo dell'Ente, in un'ottica di miglioramento continuo

Indicatore Valore atteso

2018
Presentazione al Responsabile RPCT del cronoprogramma delle attività, azioni e controlli SI

Rispetto della tempistica del cronoprogramma comprensivo di tutte le scadenze previste dalla legge e dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione SI

2019
Presentazione al Responsabile RPCT del cronoprogramma delle attività, azioni e controlli SI

Rispetto della tempistica del cronoprogramma comprensivo di tutte le scadenze previste dalla legge e dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione SI

2020
Presentazione al Responsabile RPCT del cronoprogramma delle attività, azioni e controlli SI

Rispetto della tempistica del cronoprogramma comprensivo di tutte le scadenze previste dalla legge e dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione SI

Barbara Vio Sistema di protezione dei dati personali

M1_6.1.8 - Promozione di una cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza che coinvolga tutto il contesto organizzativo dell'Ente,  in un'ottica di miglioramento continuo

Indicatore Valore atteso

2018
SI

Creazione del registro del trattamento dei dati personali SI

2019 Attivazione di specifici corsi di formazione in materia di trattamento dei dati e privacy SI

2020

Disciplinare l'attività di auditing interno in materia di prevenzione della corruzione, individuando i soggetti interessati, le attività sottoposte ad auditing, la programmazione delle stesse e la 
modalità di intervento. L'attività Internal Auditing deve essere coerente con le azioni previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione al fine di dare attuazione ai principi e ai 
controlli in quest'ultimo contenuti.

Attuazione di tutte le fasi derivanti dalla stesura, adozione e monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nonché realizzazione di tutte le attività, azioni e controlli 
specifici in capo al Settore. Azioni di supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nello svolgimento di tutti gli adempimenti normativi, nel rispetto della 
tempistica definita, con particolare riferimento agli adempimenti di cui al D.Lgs. 39/13.

Con tale obiettivo si intende adeguare il sistema di gestione dei dati personali dell’Ente alla nuova disciplina prevista dal Regolamento Europeo n. 679/2016 che entrerà in vigore il 25 
maggio 2018.

Implementazione del sistema di gestione del trattamento dei dati sulla base dei nuovi principi di accountability previsti nel regolamento europeo
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DIRETTORE GENERALE
Direttore: Incarico Vacante

Centro di Responsabilità: CdR_8901
Centro di Costo: 99

SETTORE PROGRAMMAZIONE
E CONTROLLO DI GESTIONE

Dirigente con incarico
ad interim: Michela Lazzarini

Centro di Responsabilità: CdR_8902
Centro di Costo: -
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DIRETTORE GENERALE

Silvia Asteria CdC 99 Nuovo sistema di valutazione del personale con qualifica dirigenziale e del comparto

M1_6.1.3 - Ridefinizione dei premi di risultato dei dipendenti pubblici su criteri condivisi oggettivi, premiando le buone pratiche e l’efficienza dei servizi

Indicatore Valore atteso

2018 Applicazione del nuovo sistema di valutazione della dirigenza e del personale del comparto SI

2019

2020

L'attuale sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance è stato definito nel 2013 e rivisto durante l'amministrazione commissariale nel 2015. Dopo alcuni anni di 
applicazione si ritiene necessario intervenire allo scopo di sviluppare maggiormente le caratteristiche di oggettività della misurazione e della valutazione della performance, semplificandone i 
processi, pur assicurandone la coerenza con il sistema di programmazione. Il nuovo sistema, che dovrà ricevere il parere favorevole e vincolante del Nucleo di Valutazione, dovrà ricercare 
una maggiore flessibilità nella retribuzione variabile collegata alla valutazione della performance, valorizzando maggiormente la meritocrazia. Le prestazioni lavorative della dirigenza e del 
personale del comparto si svilupperanno e miglioreranno, inoltre le competenze professionali e l'impegno individuale ne risulteranno valorizzati con il conseguente accrescimento 
dell'efficacia e dell'efficienza delle stesse e dell'organizzazione nel suo complesso nei limiti della situazione-economico finanziaria.
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DIRETTORE GENERALE
SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Michela Lazzarini CdC 99 Intervento straordinario sul database degli indicatori performance

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Indicatore Valore atteso

2018 30

2019 30

2020 40

Al fine di razionalizzare il processo di rilevazione e di identificazione dei dati e degli indicatori, si intende attuare un intervento straordinario sul sistema di indicatori del controllo di gestione 
e sugli input derivabili da altri Servizi e Settori, con particolare riguardo ai gestionali dello stesso Settore. Tale intervento necessita di un confronto ed una condivisione con le Direzioni 
coinvolte in modo da snellire il processo di rilevazione, garantire la massima trasparenza sugli atti pubblici, definire i principali indicatori di attività, individuando una precisa classificazione 
utile a diversi destinatari, interni o esterni. Gli indicatori individuati dovranno essere funzionali al fabbisogno informativo dei numerosi documenti di Programmazione e Rendicontazione 
predisposti dal Settore. Particolare attenzione verrà posta agli output rivolti ai cittadini, in sinergia con altri Servizi e Direzioni a ciò preposte.

Revisione degli indicatori di attività ordinaria principale di Direzione, in collaborazione con le stesse, riferite alle funzioni assegnate con la riorganizzazione e 
dopo un periodo di osservazione di un anno (2017). Direzioni valutate (%)
Revisione degli indicatori di attività ordinaria principale di Direzione, in collaborazione con le stesse, riferite alle funzioni assegnate con la riorganizzazione e 
dopo un periodo di osservazione di un anno. Direzioni valutate (%)
Revisione degli indicatori di attività ordinaria principale di Direzione, in collaborazione con le stesse, riferite alle funzioni assegnate con la riorganizzazione e 
dopo un periodo di osservazione di un anno. Direzioni valutate (%)
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        Obiettivi gestionali delle
       società controllate
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GRUPPO  AVM S.p.A. (AVM S.pA., ACTV S.p.A., Vela S.p.A.)

Gruppo che attua le politiche della mobilità del Comune di Venezia.

Nr. PROFILI OBIETTIVO INDICATORE 2018

1 BILANCIO
Nel triennio si intende migliorare il risultato economico conseguito nell'anno 2016 (ultimo bilancio 
approvato) e comunque mantenere sempre in utile il Gruppo.
Razionalizzazione di tutte le spese con efficientamento a parità dei servizi erogati.

Il  Gruppo deve chiudere l’esercizio 2018 con un 
risultato netto positivo e possibilmente superiore 
ad € 5.074.753. 

2 EFFICACIA
Riorganizzazione  e  semplificazione  all'interno  del  Gruppo.  Completamento  degli  interventi 
conseguenti all'attuazione del Piano di Razionalizzazione delle partecipate relativamente al Settore 
Mobilità.

Dismissione della partecipazione detenuta in ATC 
Esercizio e completamento della  liquidazione del 
Consorzio Car Sharing.

3 EFFICIENZA

Completamento delle iniziative atte a favorire sinergie con le altre società controllate dal Comune di 
Venezia.

Miglioramento dei servizi di mobilità offerti ai cittadini, con possibili integrazioni con le altre società 
che si occupano di mobilità nel territorio .

Trasferimento dell'esercizio del People Mover da AVM S.p.A. a ACTV S.p.A. al fine di integrarlo con il 
sistema complessivo dei trasporti urbani del Comune.

Avvio del  sistema di controllo  automatizzato del 
sistema di gestione dei parcheggi a strisce blu.

Presentazione  del  progetto  operativo  dei  bus 
elettrici al Lido di Venezia.

Implementazione  di  un  sistema  di  reporting 
trimestrale di controllo di  gestione finalizzato ad 
un monitoraggio periodico del Comune di Venezia, 
anche  tramite  la  predisposizione  di  idonei  conti 
economici sezionali per ciascun servizio affidato.

4 ECONOMICITÀ Contenimento dei costi operativi del gruppo (quali ad esempio spese per servizi, revisione appalti, 
spese di personale, etc).

Contenimento dei costi per servizi per il 2018 del 
Gruppo in coerenza con gli obiettivi assegnati ai 
sensi  dell’art.  19,  comma  5,  del  D.  Lgs.  n. 
175/2016. 

5 TRASPARENZA Adeguamento agli obblighi in materia di anticorruzione e di trasparenza di cui alla L. 190/2012 e ai  
D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.

Attuazione  degli  adempimenti  di  competenza 
previsti  dalla  deliberazione  ANAC  n.  1134  del 
2017.
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AMES S.p.A.

Società controllata al 100% affidataria dei servizi di gestione delle farmacie comunali e dei servizi di ristorazione scolastica e personale non docente.

Nr. PROFILI OBIETTIVO INDICATORE 2018

1 BILANCIO
Nel triennio si intende migliorare il risultato economico conseguito nell'anno 2016 (ultimo bilancio 
approvato) e comunque mantenere sempre in utile la Società.
Razionalizzazione di tutte le spese con efficientamento a parità dei servizi erogati.

La società deve chiudere l’esercizio 2018 con un 
risultato netto positivo e possibilmente superiore 
ad € 55.907.

2 EFFICACIA

Miglioramento/ampliamento dei servizi offerti tramite le farmacie comunali a favore dei cittadini.

Miglioramento/ampliamento del servizio di ristorazione scolastica, in particolare con una campagna 
sull'educazione alimentare.

Pubblicazione del bando di gara per la gestione 
del servizio della ristorazione scolastica.

Predisposizione  in  coordinamento  con  gli  uffici 
competenti del Comune di Venezia del sistema di 
verifica  della  soddisfazione  dell’utenza  per  i 
servizi di ristorazione scolastica e di un   Report 
sulla  qualità  percepita  dall’utenza  del  servizio 
Farmacie  Comunali  con  analisi  delle  eventuali 
soluzioni migliorative.

Gara  e  adempimenti  relativi  all’acquisizione  dei 
farmaci e parafarmaci.

Report  di  analisi  sulle  modalità  operative  della 
farmacia  automatizzata  di  Salzano  e  sulle  sue 
risultanze economiche.

3 EFFICIENZA Efficientare il sistema e l'organizzazione interna.

Implementazione  di  un  sistema  di  reporting 
trimestrale di controllo di gestione finalizzato ad 
un  monitoraggio  periodico  del  Comune  di 
Venezia,  anche  tramite  la  predisposizione  di 
idonei  conti  economici  sezionali  per  i  servizi 
affidati.

4 ECONOMICITÀ
Contenimento dei costi operativi della Società (quali ad esempio spese per servizi, revisione appalti, 
spese di personale, etc).

Contenimento  dei  costi  per  il  personale  per  il 
2018  in  coerenza  con  gli  obiettivi  assegnati  ai 
sensi  dell’art.  19,  comma  5,  del  D.  Lgs.  n. 
175/2016. 

5 TRASPARENZA
Adeguamento agli obblighi in materia di anticorruzione e di trasparenza di cui alla L. 190/2012 e ai  
D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.

Attuazione  degli  adempimenti  di  competenza 
previsti  dalla  deliberazione  ANAC  n.  1134  del 
2017. 
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VENIS S.p.A.

Società affidataria del servizio di sviluppo e conduzione del sistema informativo del Comune di Venezia.

Nr. PROFILI OBIETTIVO INDICATORE 2018

1 BILANCIO
Nel triennio si intende migliorare il risultato economico conseguito nell'anno 2016 (ultimo bilancio  
approvato) e comunque mantenere sempre in utile la Società.

La società deve chiudere l’esercizio 2018 con un 
risultato netto positivo e possibilmente superiore 
ad € 129.814.

2 EFFICACIA
Consolidamento  delle  attività  del  Piano  di  integrazione  ICT  con  le  altre  società  controllate  dal 
Comune di Venezia.
Attuazione degli interventi di competenza relativi al PON Metro.

Conclusione  delle  attività  previste  per 
l’attuazione  del  PON Metro  previste  per  l’anno 
2018.

Presentazione  al  Settore  comunale  competente 
del Piano Triennale delle Attività di sviluppo ICT 
entro il 28/2/2018.

3 EFFICIENZA

Efficientare il sistema e l'organizzazione interna.

Attuare per quanto di competenza un’estensione dei servizi informativi alla Città Metropolitana alla 
luce dell’ingresso della stessa nella compagine sociale.

Implementazione  di  un  sistema  di  reporting 
trimestrale  di  controllo  di  gestione  finalizzato, 
anche mediante idonei conti economici sezionali 
per  i  servizi  affidati,  ad  un  monitoraggio 
periodico del Comune di Venezia, da concordare 
con gli uffici competenti.

Predisposizione  di  un  report  relativo  alle 
modalità  di  estensione  dei  servizi  in 
considerazione  dell’ingresso  della  Città 
Metropolitana nella compagine sociale.

4 ECONOMICITÀ Contenimento dei costi operativi attuato tramite l'efficientamento della struttura e il raggiungimento 
di economie di scala.

Contenimento dei costi per servizi per il 2018 in 
coerenza  con  gli  obiettivi  assegnati  ai  sensi 
dell’art. 19, comma 5, del D. Lgs. n. 175/2016. 

5 TRASPARENZA Adeguamento agli obblighi in materia di anticorruzione e di trasparenza di cui alla L. 190/2012 e ai 
D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.

Attuazione  degli  adempimenti  di  competenza 
previsti  dalla  deliberazione  ANAC  n.  1134  del 
2017. 

Piano della Performance 2018-2020

144 di 148



INSULA S.p.A.

Società affidataria della realizzazione dei lavori pubblici e dell’amministrazione del patrimonio residenziale del Comune di Venezia.

Nr. PROFILI OBIETTIVO INDICATORE 2018

1 BILANCIO
Nel triennio si intende migliorare il risultato economico conseguito nell'anno 2016 (ultimo bilancio 
approvato) e comunque mantenere sempre in utile la Società.
Razionalizzazione di tutte le spese con efficientamento a parità dei servizi erogati.

La società deve chiudere l’esercizio 2018 con un 
risultato netto positivo.

2 EFFICACIA

Attuazione degli interventi di competenza conseguenti all'attuazione del Piano di Razionalizzazione 
delle partecipate.

Attuazione degli interventi di competenza relativi al PON Metro.

Attuazione  dell’integrazione  operativa  con  Ive 
S.r.l.  e l'Agenzia di Sviluppo Venezia.

Attuazione delle attività di competenza relative 
al PON Metro e al Patto Città di Venezia previste 
per l’anno 2018.

3 EFFICIENZA Attivazione delle iniziative per l’integrazione delle attività di residenza e social housing. 

Implementazione  di  un  sistema  di  reporting 
trimestrale di controllo di gestione finalizzato ad 
un  monitoraggio  periodico  del  Comune  di 
Venezia da concordare con gli uffici competenti.

4 ECONOMICITÀ
Contenimento dei costi operativi della Società (quali ad esempio spese per servizi, revisione appalti, 
spese di personale, etc).

Contenimento dei costi per servizi per il 2018 in 
coerenza  con  gli  obiettivi  assegnati  ai  sensi 
dell’art. 19, comma 5, del D. Lgs. n. 175/2016. 

5 TRASPARENZA
Adeguamento agli obblighi in materia di anticorruzione e di trasparenza di cui alla L. 190/2012 e ai  
D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.

Attuazione  degli  adempimenti  di  competenza 
previsti  dalla  deliberazione  ANAC n.  1134 del 
2017. 
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GRUPPO CMV S.p.A. (CMV S.p.A., Cdv Gioco S.p.A., Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l.)

La CdiV Gioco S.p.A. è la società affidataria della gestione della Casa da Gioco.

Nr. PROFILI OBIETTIVO INDICATORE 2018

1 BILANCIO
Nel triennio si intende migliorare il risultato economico conseguito nell'anno 2016 (ultimo bilancio 
approvato) e comunque mantenere sempre in utile il Gruppo.

Il Gruppo deve chiudere con un risultato netto 
positivo  il  bilancio  consolidato  dell’esercizio 
2018.

2 EFFICACIA
Attuazione degli interventi di competenza conseguenti all'attuazione del Piano di Razionalizzazione 
delle partecipate.

Attuazione  di  quanto  previsto  dal  Piano  di 
Razionalizzazione  in merito alla dismissione ex 
lege della partecipazione detenuta in Casinò di 
Venezia Meeting & Dining Services S.r.l. e  Cmv 
S.p.A..

Avvio  degli  interventi  relativi  ai  nuovi 
investimenti presso la sede di Ca’ Noghera.

3 EFFICIENZA
Contenimento dei costi operativi del Gruppo. A conclusione del percorso tracciato, si otterrà una 
semplificazione dell’assetto del Gruppo Casinò, con la liquidazione della società patrimoniale, ed una 
consistente riduzione del suo indebitamento e dei relativi oneri finanziari.

Contenimento  dei  costi  per  il  personale  del 
Gruppo per il 2018 in coerenza con gli obiettivi 
assegnati ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D. 
Lgs. n. 175/2016. 

4 ECONOMICITÀ

La Casinò di Venezia Gioco dovrà attuare il  piano di rilancio e riorganizzazione della Casa da Gioco 
volto alla realizzazione di maggiori incassi da Gioco.

In particolare la CMV S.p.A. dovrà procedere alla cessione dei terreni del quadrante di Tessera, 
nell’ambito di un piano generale di valorizzazione di quest’area strategica, al fine di consentire la  
successiva liquidazione della stessa.

Attuazione delle  attività di  competenza per  la 
cessione dei terreni del Quadrante di Tessera.

5 TRASPARENZA Adeguamento agli obblighi in materia di anticorruzione e di trasparenza di cui alla L. 190/2012 e ai  
D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.

Attuazione  degli  adempimenti  di  competenza 
previsti  dalla  deliberazione  ANAC n.  1134  del 
2017. 
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IVE S.r.l.

Società immobiliare e braccio operativo del Comune nelle attività di social housing.

Nr. PROFILI OBIETTIVO INDICATORE 2018

1 BILANCIO
Nel triennio si intende migliorare il risultato economico conseguito nell'anno 2016 (ultimo bilancio 
approvato) e comunque mantenere sempre in utile la Società.

La società deve chiudere l’esercizio 2018 con un 
risultato netto positivo.

2 EFFICACIA
Attuazione degli interventi di competenza conseguenti all'attuazione del Piano di Razionalizzazione 
delle partecipate.

Attuazione  dell’integrazione  operativa  con 
Insula S.p.A. e Agenzia di Sviluppo Venezia.

3 EFFICIENZA
Attuazione delle iniziative per l’integrazione delle attività di residenza e social housing. 
Attuazione  degli  interventi  di  riorganizzazione  organizzativa  con  Vega,  Insula  e  la  Fondazione 
Agenzia di Sviluppo Venezia.

Implementazione  di  un  sistema  di  reporting 
trimestrale di controllo di gestione finalizzato ad 
un  monitoraggio  periodico  del  Comune  di 
Venezia da concordare con gli uffici competenti.

4 ECONOMICITÀ Attuazione delle attività legate alle cessione degli immobili acquisiti dal Fondo Immobiliare Città di 
Venezia e sinergia con la Fondazione  Agenzia di Sviluppo Venezia.

Contenimento dei costi per servizi per il 2018 in 
coerenza  con  gli  obiettivi  assegnati  ai  sensi 
dell’art. 19, comma 5, del D. Lgs. n. 175/2016.

5 TRASPARENZA Adeguamento agli obblighi in materia di anticorruzione e di trasparenza di cui alla L. 190/2012 e ai  
D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.

Attuazione  degli  adempimenti  di  competenza 
previsti  dalla  deliberazione  ANAC n.  1134  del 
2017. 
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VENEZIA SPIAGGE S.p.A.

Società mista pubblico-privata controllata dal Comune che gestisce alcuni stabilimenti balneari al Lido di Venezia.

Nr. PROFILI OBIETTIVO INDICATORE 2018

1 BILANCIO
Nel triennio si intende migliorare il risultato economico conseguito nell'anno 2016 (ultimo bilancio 
approvato) e comunque mantenere sempre in utile la Società.

La società deve chiudere l’esercizio 2018 con un 
risultato  netto  positivo  e  possibilmente 
superiore ad € 218.065.

2 EFFICACIA Attuazione  delle  iniziative  finalizzate  ad  ottenere  il  rinnovo  a  lungo  termine  della  concessione 
balneare, al fine di consentire alla società investimenti a lungo termine.

Pubblicazione  della  gara  relativa 
all’investimento  per  i  lavori  sul  complesso 
immobiliare del Blue Moon.

3 EFFICIENZA Rilancio  delle  Spiagge tramite  l'attuazione di  sinergie  con  le  attività svolte  dall'Amministrazione 
Comunale e l'integrazione con le altre società partecipate.

Implementazione  di  un  sistema  di  reporting 
trimestrale di controllo di gestione finalizzato ad 
un  monitoraggio  periodico  del  Comune  di 
Venezia,  da  concordare  con  gli  uffici 
competenti.

4 ECONOMICITÀ
Contenimento dei costi operativi della Società (quali ad esempio spese per servizi, revisione appalti, 
spese di personale, etc).

Contenimento dei  costi  per il  personale  per  il 
2018 in coerenza con gli obiettivi assegnati ai 
sensi  dell’art.  19,  comma  5,  del  D.  Lgs.  n. 
175/2016. 

5 TRASPARENZA Adeguamento agli obblighi in materia di anticorruzione e di trasparenza di cui alla L. 190/2012 e ai  
D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.

Attuazione  degli  adempimenti  di  competenza 
previsti  dalla  deliberazione  ANAC n.  1134 del 
2017. 
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