Allegato A

Piano della Performance 2017/2019
-

Prospetto di riassegnazione Obiettivi Gestionali Individuali

DIREZIONE
dal 01/11/17

CENTRO DI COSTO
dal 01/11/17

RESPONSABILE
dal 01/11/17

DIREZIONE
fino al 31/10/17

TITOLO OBIETTIVO

RESPONSABILE
fino al 31/10/17

Sito istituzionale dedicato all'attività del Consiglio Comunale: nuove funzionalità
Direttore Servizi Istituzionali
- Vergine Francesco

Direzione Servizi
Istituzionali

Affari istituzionali, supporto
25
organi ed archivi storici

Informatizzazione dei processi deliberativi dell'Ente
Dirigente Affari Istituzionali e
Riduzione del tempo di pubblicazione delle deliberazioni di Consiglio
Supporto Organi - Lazzarini
Michela
Pianificazione Logistica – implementazione mappatura Amministratori locali

Attivita' istituzionali
Dirigente Decentramento
505 decentramento centro storico e Centro Storico, Isole e Lido isole
Berti Mario

515

Attivita' istituzionali
decentramento terraferma

Francesco Vergine

Revisione Statuto dell'Ente

10 Consiglio Comunale

1

Revisione dei regolamenti degli Organi politici dell'Ente

Dirigente Decentramento
Terraferma - Meneghel
Elisabetta

Michela Lazzarini
1

Direzione Amministrativa e
Affari Istituzionali

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.

Stefano Pillinini

Pianificazione Logistica – implementazione mappatura Amministratori locali di municipalità
Ridefinizione competenze Municipalità e attuazione
Elisabetta Meneghel
Pianificazione Logistica – implementazione mappatura Amministratori locali di municipalità
Riorganizzazione del Corpo della Polizia Locale

Direttore Polizia Locale Agostini Marco

Sviluppi in ambito metropolitano delle funzioni e dei servizi di Polizia Locale e sicurezza
urbana

Marco Agostini

Controlli su attività ricettive
Programmazione controlli moto ondoso
Progetto “Implementazione Centro Operativo Telecomunicazioni e Videosorveglianza Polizia
Municipale Venezia” co-finanziato dalla Regione Veneto

125 Polizia Locale
Dirigente Logistica e Polizia
Amministrativa - Borin Maria

Maria Borin

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

Gianni Paganin

Attività di realizzazione e gestione dei nuovi sistemi di rilevazione automatica della velocità

2

Dirigente Servizi Operativi,
Polizia Di Prossimità Agostini Marco

Direzione Polizia
Locale

Attuazione piano del decoro, controllo di vicinato e diffida amministrativa e regolamento di
polizia urbana
Tutela della sicurezza urbana attraverso il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai
reati predatori nei confronti dei turisti e alla prostituzione di strada

2 Direzione Polizia Locale

Attivazione del sistema di “early warning” in caso di incidente industriale
320 Protezione Civile

Aggiornamento del piano di emergenza comunale
Dirigente Protezione Civile,
Rischio Industriale e Maree Collini Valerio

345

Promozione, reclutamento, formazione e motivazione nuovi volontari della Protezione Civile
Implementazione del sistema di allertamento in caso di eventi di alta marea

Centro Previsioni e segnalazioni
maree

125 Polizia Locale

Marco Agostini

Nuovo contratto di servizio con Veritas S.p.A.
Efficientamento dell'organizzazione della turnistica
Dirigente Affari Interni E
Risorse Umane Polizia Locale
- Maniero Maria Teresa
Promozione dello sviluppo professionale dei dipendenti della Direzione
Dirigente Autorità
Amministrativa - Paganin
Gianni

Obiettivi Comuni di Ente/Direzione/Settore

Maria Borin
Marco Agostini

DIREZIONE
dal 01/11/17

CENTRO DI COSTO
dal 01/11/17

35 Gestione economico finanziaria

40 Entrate tributarie

RESPONSABILE
TITOLO OBIETTIVO
dal 01/11/17
Direttore Finanziaria - Nardin
Obiettivi Comuni di Ente/Direzione/Settore
Nicola
per il Dirigente Bilancio e
Contabilità - Nicola Nardin

Dirigente Tributi - Scarpa
Vincenzo

DIREZIONE
fino al 31/10/17

RESPONSABILE
fino al 31/10/17

Miglioramento situazione liquidità dell'Ente – Azioni di miglioramento
Nicola Nardin
Proposte per riduzione contratti derivati e riduzione del debito
Geolocalizzazione cartografica del database dell'imposta di soggiorno
Vincenzo Scarpa

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
Riorganizzazione delle Istituzioni e Fondazioni e partecipazioni

3

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

Direzione
Finanziaria

116 Societa' partecipate

per il Dirigente Società,
Organismi Partecipati,
Istituzioni, Fondazioni e Enti
Esterni - Nicola Nardin

3 Direzione Finanziaria

Monitoraggio giornaliero degli incassi e mensile delle spese della Casinò di Venezia Gioco
S.p.A.

Nicola Nardin

Collaborazione alla revisione dei contratti di servizio con le società controllate
Procedura di rilevazione dei flussi finanziari con le società controllate.
Predisposizione di un innovativo Sistema informativo per la presentazione on line delle
candidature per le nomine negli organi di controllo e amministrazione degli organismi
partecipati.

Dirigente Servizio Ispettivo
Casa da Gioco - Agostini
Marco

Obiettivi Comuni di Ente/Direzione/Settore

Agostini Marco

Monitoraggio del contenzioso pendente con incidenza sul bilancio
Efficientamento dell'attività stragiudiziale a supporto delle Direzioni
Direttore Avvocatura Civica Rotazione nell'assegnazione delle cause ai legali
Iannotta Antonio

Antonio Iannotta

Disamina di azioni legali dell'Ente come parte attiva
Valutazione in termini economici proposte di transazione
4
Direzione
4
Avvocatura Civica

105 Avvocatura civica

Dirigente Contenzioso
Consultivo 1 - Ongaro
Nicoletta

Report trimestrale in relazione all'andamento del contenzioso

Direzione Avvocatura
Civica
Nicoletta Ongaro

Miglioramento della difesa in giudizio dell'azione amministrativa
Report trimestrale in relazione all'andamento del contenzioso

Dirigente Contenzioso
Consultivo 2 - Ballarin
Maurizio

Efficientamento recupero crediti
Miglioramento della difesa in giudizio dell'azione amministrativa

Dirigente Contenzioso
Consultivo 3 - Chiaia
Giuseppe Roberto

Obiettivi Comuni di Ente/Direzione/Settore

Maurizio Ballarin

DIREZIONE
dal 01/11/17

CENTRO DI COSTO
dal 01/11/17
8375 Pon Metro - Inclusione sociale

RESPONSABILE
dal 01/11/17
Direttore Coesione Sociale,
Servizi Alla Persona e
Benessere Di Comunità Gislon Luigi

422 Attivita' di direzione

375

Promozione ed inclusione
sociale

401 Anziani

DIREZIONE
fino al 31/10/17

RESPONSABILE
fino al 31/10/17

Operazioni PON Metro Asse 3 Servizi per l'inclusione sociale
Dal Welfare Assistenziale al Welfare Generativo e delle opportunità

420 Osservatorio politiche di welfare

Direzione Coesione
Sociale, Servizi alla
5 Persona e
Benessere di
Comunità

TITOLO OBIETTIVO

Dirigente Servizi
Amministrativi e Controllo Di
Gestione - Marini Luciano

Progetto Cittadini in...fatti! Partecipazione consapevolezza e responsabilità

Realizzazione di uno schema per la raccolta e pubblicazione di dati, organizzato e
strutturato in formato digitale, che restituisca al cittadino, in modo immediato, il maggior
numero di informazioni possibili, in merito ai servizi sociali erogati, in re
Dirigente Servizi per la
Coesione Sociale - Vettori
Alessandra

Maurizio Carlin

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

Riduzione del fenomeno della prostituzione con interventi integrati

Direzione Coesione sociale,
5 servizi alla persona e
benessere di comunita'
Alessandra Vettori

Anziani fragili e cittadini solidali: un progetto di attivazione di comunità
Verifica e controllo inquilini ed alloggi di edilizia residenziale pubblica
Riduzione del patrimonio abitativo residenziale non utilizzato

310 Servizi abitativi

Dirigente Servizi per la
Residenza - Celant Lucio

Orientare le politiche sociali a social housing

Luca Barison

Controllo attività società Insula
Nuovo contratto di servizio con Insula S.p.A.
230 Impianti Sportivi

Direttore Sviluppo,
Ammodernamento impianti sportivi – legge n. 9 del 22/01/16 art. 15
Promozione della Città e
Tutela delle Tradizioni - Carlin Riorganizzazione dei rapporti con società ed associazioni sportive anche mediante
partecipazione dei dirigenti e delle PO alle iniziative sul territorio
Maurizio

Maurizio Carlin

Programmare e gestire iniziative per la valorizzazione della storia e delle tradizioni
Valorizzare e migliorare la qualità urbana

245

Tutela delle tradizioni e della
citta'

Dirigente Programmazione e
Gestione degli Eventi e Tutela Gestione unica degli eventi e semplificazione delle procedure per lo svolgimento degli eventi
delle Tradizioni - Medoro
in città di competenza comunale
Manuele
Manutenzione alle imbarcazioni comunali

Manuele Medoro

Promozione di eventi diffusi nel territorio in attuazione del principio di sussidiarietà

230 Impianti Sportivi

6

Direzione Sviluppo,
Promozione della
Città e Tutela delle
Tradizioni

Dirigente Sport e
Associazionismo Locale Pillinini Stefano

Mappatura dell'associazionismo comunale
Elaborazione di un codice di accreditamento delle società sportive

Organizzazione e raccolta dati flussi turistici
246 Turismo

Dirigente Turismo - Piccin
Elisabetta

Maurizio Carlin

Pianificazione Logistica – implementazione mappatura Associazioni

Elaborazione Piano della Governance Territoriale dei flussi turistici delle città di Venezia

Direzione Sviluppo,
6 Promozione della Citta' e
Tutela delle Tradizioni

Elisabetta Piccin

Approvazione di un Piano turistico che consenta maggiori entrate e un miglioramento dei
servizi e del decoro
Riassetto dei servizi bibliotecari rivolti ai giovani

Sistema bibliotecario, biblioteca
210
civica centrale

Nuovo servizio al pubblico per la gestione della vendita di immagini, fotografie e video di
proprietà comunale
Archiviazione informatica e cartacea degli Archivi Fotografici e Digitali in un'unica sede

215 Cultura e spettacolo

Dirigente Cultura, Biblioteche
Razionalizzazione dell'offerta culturale per i giovani in collaborazione con le scuole
e Archivio della
Comunicazione - Casarin
Creazione dell'agenda unica della cultura in sinergia con il tessuto sociale ed economico.
Michele
Organizzazione mostre in collaborazione con la Fondazione Musei Civici

216 Circuito Cinema

Original Sound. Programmazioni cinematografiche in lingua straniera

217 Centro culturale Candiani

Il Centro Culturale Candiani con la città, per la città: valorizzazione culturale

Michele Casarin

DIREZIONE
dal 01/11/17

CENTRO DI COSTO
dal 01/11/17

RESPONSABILE
dal 01/11/17

56 Edilizia comunale e scolastica
Opere di urbanizzazione e
71
cimiteri
Opere urbanizzazione primaria
265
Venezia e interventi EBA

Opere di urbanizzazione e
cimiteri

DIREZIONE
fino al 31/10/17

RESPONSABILE
fino al 31/10/17

Pianificazione Logistica – implementazione tecnica mappatura
Sviluppo socio economico area compendio palazzo del cinema e palazzo ex Casino' Lido
Direttore Lavori Pubblici Agrondi Simone

8270 Pon Metro - Mobilita' urbana

71

TITOLO OBIETTIVO

Dirigente Opere Di
Urbanizzazioni, Cimiteri Koulou Anastassia

Simone Agrondi

Ponte dell'Accademia - Pubblicazione bando di gara
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
Ricognizione dei procedimenti in corso delle opere di urbanizzazione con verifica degli
aspetti economici e dei contenziosi

Anastassia Koulou

Nuovo piano dei cimiteri
Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le opere già finanziate

265

Piano degli interventi diffusi di eliminazione barriere architettoniche a Venezia e Mestre –
micro interventi

Opere urbanizzazione primaria
Venezia e interventi EBA
Dirigente Musei Viabilità Eba Fiorin Franco

270

Viabilita' e qualita' urbana
Mestre

Piano EBA – individuazione percorso da Piazzale Roma a Biennale
Franco Fiorin
Completamento della rete delle piste ciclabili
Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le opere già finanziate
Facilitare lo sviluppo della rete in fibra ottica nel territorio comunale utilizzando le
infrastrutture esistenti quali la rete di illuminazione pubblica
Assicurare un'adeguata illuminazione dei luoghi pubblici per motivi di Sicurezza

Direzione Lavori
7
Pubblici

280 Illuminazione pubblica

Dirigente Energia Impianti Molin Claudio

Efficientamento energetico

7 Direzione Lavori Pubblici

Manuel Morschbach

Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le opere già finanziate
Controllo dei contratti in essere evitando l'utilizzo di risorse aggiuntive
Piano di riordino degli accessi al palazzo comunale Cà Loredan - Cà Farsetti

56 Edilizia comunale e scolastica

Garantire la sicurezza e l'accessibilita' negli edifici comunali , scolastici e impianti sportivi
Dirigente Edilizia Comunale e della terraferma e del cento storico
Scolastica - Loreto Silvia
Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le opere già finanziate

Silvia Loreto

Individuazione priorità interventi nelle scuole nelle sedi comunali e impianti sportivi e
costante aggiornamento
Piano interventi finalizzati alla Sicurezza Idraulica del Territorio e monitoraggio rete idraulica
265

Opere urbanizzazione primaria
Venezia e interventi EBA

Dirigente Sicurezza Rete
Idraulica del Territorio Pagan Lucio Antonio

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.

Lucio Antonio Pagan

Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le opere già finanziate

344 Verde e rifiuti

Dirigente Pronto Intervento,
Manutenzione Patrimonio e
Verde Pubblico - Scattolin
Mario

Completamento del catasto del Verde Pubblico classificazione e programma generale di
intervento e miglioramento del Patrimonio Verde Comunale
Pronto intervento efficace che deve assicurare il risparmio dei costi
Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le opere già finanziate

Dirigente Programmazione
Opere Pubbliche ed Espropri - Obiettivi Comuni di Ente/Direzione/Settore
Manuel Morschbach

Mario Scattolin

DIREZIONE
dal 01/11/17

CENTRO DI COSTO
dal 01/11/17

RESPONSABILE
dal 01/11/17
Direttore Sviluppo
Organizzativo e Strumentale
- Braga Giovanni

TITOLO OBIETTIVO

DIREZIONE
fino al 31/10/17

RESPONSABILE
fino al 31/10/17

Nuovo sistema di valutazione del personale del comparto
Giovanni Braga
Attivazione e predisposizione accordo decentrato 2017-2019 comparto e dirigenti
Attivazione e predisposizione accordo decentrato 2017-2019 comparto
Monitoraggio incarichi extra istituzionali

Dirigente Risorse Umane
Organizzazione - Fabris Maria Revisione dei regolamenti Comunali sul conferimento degli incarichi
Margherita
Riorganizzazione informatica del Settore Risorse Umane Organizzazione

Maria Margherita Fabris

Pianificazione Logistica – implementazione mappatura orologi marcatempo

30 Risorse umane organizzazione

Dematerializzazione della documentazione cartacea attinente all’aspetto retributivo del
fascicolo personale dei dipendenti
Programmazione triennale (2016-2018) delle cessazioni prevedibili per gli anni 2017-2023
mediante la ricostruzione della carriera previdenziale e la ricognizione del requisito
Dirigente Risorse Umane
pensionistico per il personale a tempo indeterminato
Affari Economici e
Previdenziali - Patrizio Angelo
Aggiornamento delle retribuzioni del personale con incarico di Posizione Organizzativa e
UOC in sede di riorganizzazione nell'ottica della riduzione della possibilità di errori
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

Direzione Sviluppo
8 Organizzativo e
Strumentale

Angelo Patrizio

Direzione Sviluppo
8 Organizzativo e
Strumentale

Pianificazione Logistica
36 Logistica

Dirigente Logistica e
Sicurezza sul Lavoro Bellotto Andrea

322 Prevenzione e protezione

Piano di razionalizzazione delle sedi comunali

Andrea Bellotto

Modello di gestione della sicurezza e salute sul lavoro
Sportelli territoriali in tema di servizi educativi
Efficientamento attività contrattuale personale supplente

Servizi scolastici e consulta per
180
la pubblica istruzione

Dirigente Servizi Educativi Grandese Silvia

Progetto per l'estate: Tutela dei centri estivi e degli spazi di aggregazione con integrazione
dei centri di soggiorno e Grest delle parrocchie
Gestione efficiente dei servizi educativi – aspetto normativo
Gestione efficiente dei servizi educativi – aspetto organizzativo

190 Servizi educativi

Scuole per lo sport e la cultura
Revisione ruolo Municipalità

30 Risorse umane organizzazione

Dirigente Formazione e
Gestione Personale Progetti
Specifici - Braga Giovanni

Attuazione della riorganizzazione della struttura comunale valorizzando al meglio le
competenze dei dipendenti
Gestione del personale da assegnare nei progetti specifici

Silvia Grandese

DIREZIONE
dal 01/11/17

CENTRO DI COSTO
dal 01/11/17
305 Urbanistica

305 Urbanistica

RESPONSABILE
dal 01/11/17

TITOLO OBIETTIVO

DIREZIONE
fino al 31/10/17

Creazione di un sistema informatico per le aree produttive
Direttore Sviluppo del
Territorio e Città Sostenibile Pace Raffaele
Geoportale

RESPONSABILE
fino al 31/10/17
Raffaele Pace

Piano Regolatore Comunale: redazione del nuovo piano degli interventi (Piano del Sindaco)
Dirigente Urbanistica,
Sviluppo del Territorio Centro
Approvazione del Piano degli Arenili del Lido in variante agli strumenti urbanistici
Storico ed Isole - De Nitto
Vincenzo
Pianificazione urbanistica della città antica dettagliata e complessiva con revisione anche di
atti già adottati
Revisione Biciplan III fase coordinato con il Piano della ciclabilità della Città Metropolitana e
dei Comuni di prima cintura

Vincenzo De Nitto

Loris Sartori

Cartellonistica per le azioni di contrasto all'inquinamento atmosferico (Pm 10)
Riduzione contenziosi con assegnatari licenze e concessioni

Direzione Sviluppo
9 del Territorio e
Città Sostenibile

305 Urbanistica

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
Dirigente Urbanistica,
luoghi attraverso elementi infrastrutturali e funzionali anche a rango
Sviluppo del Territorio
Promuovere lo sviluppo economico, lo spirito di identità dei luoghi e l’avvicinamento dei
Terraferma - Dorigo Maurizio residenti della terraferma agli eventi culturali nonché alle attività ludico ricreative, con
agevolazioni per la realizzazione di strutture adeguate di livello urb

Claudio Molin

Direzione Sviluppo del
9 Territorio e Citta'
Sostenibile

Maurizio Dorigo

Ottimizzazione delle procedure amministrative urbanistiche ai fini della riduzione delle
tempistiche per l'adozione dei piani attuativi urbanistici
Operazione PON Metro Asse2, Azione 2.2.3 “Mobilità lenta”, VE2.2.3.b Collegamenti casascuola più sicuri e accessibili per ciclisti e pedoni, secondo il modello partecipato “La mia
scuola va in classe A”

8270 Pon Metro - Mobilita' urbana
330

Veritas raccolta e smaltimento
rifiuti

Loris Sartori

Nuovo contratto di servizio con Veritas S.p.A.
Attivazione modalità di raccolta dei rifiuti per massimizzare RD, aumentare decoro urbano e
porre basi per passaggio da tributo a tariffa

340 Tutela ambientale

Dirigente Tutela e Benessere
Ambientale - Scattolin Mario

Istituzione della figura del garante per la tutela degli animali
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
Elaborazione di un Piano per l'eliminazione dell'amianto negli immobili comunali

Mario Scattolin

DIREZIONE
dal 01/11/17

CENTRO DI COSTO
dal 01/11/17

RESPONSABILE
dal 01/11/17

DIREZIONE
fino al 31/10/17

TITOLO OBIETTIVO

RESPONSABILE
fino al 31/10/17

Semplificazione dei procedimenti autorizzativi

295 Edilizia privata

Direttore Servizi Al Cittadino
E Imprese - Battaggia
Stefania

Informatizzazione dei procedimenti autorizzativi
Stefania Battaggia
Attribuzione dell'istruttoria del processo di autorizzazioni e concessioni
Apertura sportelli polifunzionali di Direzione

295 Edilizia privata

10

Direzione Servizi al
Cittadino e imprese

Analisi dei processi e avvio ipotesi di informatizzazione dei procedimenti
Dirigente Sportello Unico
Edilizia - Ferronato Emanuele Attività di analisi del Regolamento Edilizio per l'avvio della sua revisione in collaborazione
con Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Paolo

Emanuele Paolo
Ferronato

Evasione delle pratiche edilizia in giacenza
250

255

Pianificazioni Mobilita' e
infrastrutture
Autorizzazioni mobilita' e
trasporti

Piano del Traffico complessivo sulla terraferma e Piano del Traffico acqueo
Dirigente Traffico Acqueo,
Mobilità e Trasporti - Sartori
Loris

Direzione Sviluppo del
9 Territorio e Citta'
Sostenibile

Loris Sartori

Procedura informatizzata per le autorizzazioni di distributori di carburante
Claudio Molin
Bandi per posti barca
Informatizzazione di tutti i processi afferenti il settore

460 Commercio

10

Dirigente Sportello Unico
Attività Produttive Bortoluzzi Francesco

Applicazione della Direttiva Bolkenstein alle concessioni di commercio su aree pubbliche di
Direzione Servizi al
chioschi edicola e chioschi bar. Adozione dell'Intesa, emanazione bandi e rilascio concessioni 10 Cittadino e imprese

Francesco Bortoluzzi

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

Direzione Servizi al
Cittadino e Imprese

Carta di identità degli edifici privati: espansione dell'applicativo a tutto il territorio Comunale
295 Edilizia privata

Roberto Benvenuti
Monitoraggio e controllo delle pratiche in giacenza e promozione azioni correttive

Dirigente Condono, Atti
Autorizzativi L.R. 22/2002 e Trasformazione dei diritti di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione dei vincoli
Controllo del Territorio ed
dell’edilizia convenzionata relativi alle unità residenziali
Edilizia Convenzionata - Sapia
Carlo Salvatore
Trasformazione dei diritti di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione dei vincoli
dell’edilizia convenzionata relativi a unità non residenziali

Direzione Sviluppo del
9 Territorio e Citta'
Sostenibile

Lucio Celant

Predisposizione proposta di delibera per l'approvazione schema di convenzione relativo a
compensazioni creditorie/debitorie Comune di Venezia-ATER Venezia
342 Autorizzazioni ambientali

22

Servizio comunicazione al
cittadino

Dirigente Autorizzazioni
Ambientali - Bressan Anna

Revisione e semplificazione delle competenze in tema di autorizzazione e controllo degli
scarichi
Informatizzazione processo autorizzazioni paesaggistiche

10

Riorganizzazione dei servizi al cittadino avvalendosi delle nuove tecnologie
Progetto di descrizione informatizzata dell'Archivio storico del Comune di Venezia
nell'ambito del Sistema informativo archivistico della Regione Veneto (SIAR).

80 Servizio elettorale
114 Qualita'

Dirigente Servizi al Cittadino,
Qualità dei Servizi Protocollo Passaggio del Comune di Venezia all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
e Archivio Generale Meneghel Elisabetta
Informatizzazione diffusa degli archivi

Anna Bressan

Elisabetta Meneghel

1

Sviluppo del protocollo informatico dell'Ente

75 Servizi demografici

Direzione Servizi al
Cittadino e imprese

10

Direzione Amministrativa e
Michela Lazzarini
Affari Istituzionali

Direzione Servizi al
Cittadino e imprese

Elisabetta Meneghel

Razionalizzazione della spesa per le consultazioni elettorali
Sistema qualità: razionalizzazione e miglioramento strumenti di monitoraggio e controllo

Direzione Sviluppo
8 Organizzativo e
Strumentale

Mario Berti

DIREZIONE
dal 01/11/17

CENTRO DI COSTO
dal 01/11/17

RESPONSABILE
dal 01/11/17

DIREZIONE
fino al 31/10/17

TITOLO OBIETTIVO

RESPONSABILE
fino al 31/10/17

Analisi e controllo sull'attuazione dei contratti di servizio con Veritas e Actv
Direttore Controlli E Spending
Procedura di rilevazione dei flussi finanziari con le società controllate.
Review - Pace Raffaele

Fabio Cacco

Motivare e sensibilizzare il personale ed effettuare i controlli sul territorio
Dirigente Controllo Società
Partecipate - Costantini
Andrea

Analizzare e monitorare la gestione delle società partecipate

Andrea Costantini

Analisi dei processi di gestione amministrativo-contabile delle utenze in uso nelle sedi
comunali
11

Direzione Controlli
e Spending Review

78 Controlli e spending review

Dirigente Razionalizzazione e Controllo crediti e debiti individuando spazi di miglioramento
Revisione della Spesa Amadio Alessia
Analisi di tutti i centri di costo individuando spazi di efficientamento

11

Direzione Controlli e
Spending Review

Alessia Amadio

Piano triennale di Razionalizzazione ex DL 98/2011
Studio analitico sui flussi turistici
Azioni finalizzate alla redazione delle Linee di Indirizzo per il sistema di controlli territoriali di
Dirigente Controlli Territoriali
secondo livello
ed Affari Interni - Piccin
Controlli territoriali di II livello per contrastare fenomeni di degrado urbano e disagi per la
Elisabetta
cittadinanza

Elisabetta Piccin

Polizia turistica
Direttore Progetti Strategici e
Obiettivi Comuni di Ente/Direzione/Settore
Politiche Internazionali e di
Sviluppo - Battaggia Stefania

456 Progetti strategici

23
Direzione Progetti
Strategici e
12 Politiche
Internazionali e di
Sviluppo

Servizio comunicazione
istituzionale

Coordinamento della mappatura dei processi dell'Ente
Dirigente Progetti Strategici
ed Efficientamento dei
Processi dell'Ente - Benvenuti Rimodulazione degli interventi di urbanizzazione secondaria dell'isola del Tronchetto
Roberto
Nuovo sistema informativo sull'area industriale di Porto Marghera
Sito Istituzionale. Gestione Sezione Amministrazione Trasparente

Direzione Sviluppo
8 Organizzativo e
Strumentale
80

1

Settore Progetti strategici
dell'Amministrazione

Mario Berti

Stefania Battaggia

Direzione Amministrativa e
Francesco Vergine
Affari Istituzionali

Sviluppo trasmissione banda larga e wifi

Servizi informativi, telefonia e
100 sportello unico
telecomunicazioni

per il Dirigente
Elaborazione Piano Triennale per l'informatizzazione dell'Ente di concerto con Venis
Comunicazione Servizi
Informativi, Agenda Digitale Inventario beni mobili per Settore
Battaggia Stefania

Direzione Sviluppo
8 Organizzativo e
Strumentale

Luciano Marini

3 Direzione Finanziaria

Paola Ravenna

Nuovo contratto di servizio con Venis S.p.A.
Pianificazione Logistica – software e mappatura wifi
Presentazione di progetti di sviluppo urbano sostenibile integrati
19 Politiche Comunitarie

819 Pon Metro - gestione e controllo

Reperire nuove fonti di finanziamento europee
Dirigente Ricerca Fonti di
Finanziamento e Politiche
Reperire nuove fonti di finanziamento nazionali e regionali
Comunitarie - Ravenna Paola
Efficace gestione dei fondi strutturali PON Metro e POR Veneto FESR Asse 6 destinati
all'Autorità Urbana di Venezia

DIREZIONE
dal 01/11/17

CENTRO DI COSTO
dal 01/11/17

RESPONSABILE
dal 01/11/17
Direttore Servizi
Amministrativi e Affari
Generali - Cacco Fabio

DIREZIONE
fino al 31/10/17

TITOLO OBIETTIVO

RESPONSABILE
fino al 31/10/17

Obiettivi Comuni di Ente/Direzione/Settore

Dirigente Supporto
Analisi contenzioso
Amministrativo alle Direzioni,
Semplificazione e Riduzione
Semplificazione dei procedimenti
Contenzioso - Zuliani Eliana

1

Direzione Amministrativa e
Carlo Salvatore Sapia
Affari Istituzionali

Regolarizzazione e accatastamento degli immobili ad uso residenziale di proprietà del
Comune di Venezia
Ricognizione e accatastamento palestre / impianti sportivi
45 Patrimonio

Razionalizzazione e riorganizzazione spazi di proprietà dell'Ente dati a terzi

3 Direzione Finanziaria

Luca Barison

Direzione Sviluppo del
9 Territorio e Citta'
Sostenibile

Eliana Zuliani

3 Direzione Finanziaria

Marzio Ceselin

Dirigente Valorizzazione Beni Attuazione del piano delle alienazioni
Demaniali e Patrimoniali e
Razionalizzazione e riorganizzazione delle posizioni contrattuali passive
Stime - Barison Luca

Direzione Servizi
13 Amministrativi e
Affari Generali

Database dei valori di stima
Programma di integrazione delle attività di rilievo topografico ed accatastamento in forza
delle funzionalità all’interno dell’ente
Definizione delle valutazioni estimative dei beni immobili comunali

33

Inventario beni mobili per Settore

Servizi economali e centro
produzione multimediale

47 Assicurazioni

Dirigente Gare Contratti e
Centrale Unica Appalti ed
Economato - Ceselin Marzio

110 Affari generali, gare e contratti

8100 Pon Metro - Agenda digitale

Regolamentazione dei servizi assicurativi del Comune di Venezia - Attività di Risk
Management ai fini del contenimento dei costi assicurativi.
Gestione efficiente delle procedure di gara

Operazioni PON Metro Asse 1 “Agenda digitale metropolitana” e Asse 2 “Sostenibilità dei
Segretario Generale - Asteria
servizi pubblici e mobiltà urbana”-Azione 2.2.1 “Infomobilità e sistemi di trasporto
Silvia Teresa
intelligenti”
Perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa
garantendo un corretto controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva alla
Dirigente Prevenzione della
predisposizione dell'atto
Corruzione Controlli
Amministrativi di Secondo
Livello e Tutela Dati Personali Migliorare la qualità degli atti amministrativi
- Vio Barbara
Sistema di prevenzione della corruzione – Attività di auditing interno

88 Segretario Generale

99 Direttore Generale
89 Direzione Generale

Pianificazione Logistica – implementazione mappatura Fotocopiatori/Multifunzione

88 Segretario Generale

11

Direzione Controlli e
Spending Review

Silvia Asteria

Barbara Vio

88 Segretario Generale
Silvia Asteria

Direttore Generale - Asteria
Silvia Teresa

Nuovo sistema di valutazione del personale con qualifica dirigenziale

Dirigente Programmazione e
Controllo di Gestione Lazzarini Michela

Intervento straordinario sul database degli indicatori performance

89 Direzione Generale
Michela Lazzarini

Obiettivi delle Società
Controllate
Ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL e del Capo V del
Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni art. 26, comma 1, lettera i)

Pag. 213 Gruppo AVM S.P.A n.3, Profili “EFFICIENZA” modificato Indicatore da “Predisposizione di uno studio volto a definire i tempi e le modalità di integrazione tariffaria con Atvo S.p.A. e
Ferrovie dello Stato e BusItalia S.p.A..” a “Predisposizione di uno studio volto a definire tempi, modalità e termini di una integrazione tariffaria e di sistema di trasporto pubblico di carattere
metropolitano e successivamente di ambito più ampio fino a ipotizzare un sistema Pa.Tre.Ve”

GRUPPO AVM S.p.A. (AVM S.p.A. ACTV S.p.A. Vela S.p.A. PMV S.p.A.)
Holding operativa che attua le politiche della mobilità del Comune di Venezia attraverso il coordinamento operativo delle società controllate.
Nr.

3

PROFILI

OBIETTIVO

INDICATORE

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 favorendo, d'intesa con gli enti affidanti, l'integrazione
tariffaria (biglietto unico).
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.

Predisposizione di uno studio volto a definire tempi, modalità e termini di una
integrazione tariffaria e di sistema di trasporto pubblico di carattere
metropolitano e successivamente di ambito più ampio fino a ipotizzare un
sistema Pa.Tre.Ve.

Pag. 215 AMES S.p.A. n.3, Profili “EFFICIENZA” modificato Indicatore da “Adesione al sistema di coordinamento dei flussi finanziari secondo le modalità e i tempi definiti dall'Amministrazione
Comunale. ” a “Avvio di un sistema di controllo di gestione interno avente tra le sue finalità anche la predisposizione di appositi conti economici sezionali relativi ai servizi affidati
dall'Amministrazione Comunale alla società.”

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.

3

PROFILI

EFFICIENZA

OBIETTIVO

INDICATORE

Efficientare il sistema e l'organizzazione interna, tramite l'adozione,
Avvio di un sistema di controllo di gestione interno avente tra le sue finalità
d'intesa con il socio, di provvedimenti sulla gestione del personale.
anche la predisposizione di appositi conti economici sezionali relativi ai servizi
Razionalizzazione di tutte le spese con efficientamento a parità dei
affidati dall'Amministrazione Comunale alla società.
servizi erogati.

Pag. 216 Venis S.p.A. n.3, Profili “EFFICIENZA” modificato Indicatore da “Approvazione della nuova macrostruttura della società da parte del socio. Adesione al sistema di coordinamento dei
flussi finanziari secondo le modalità e i tempi definiti dall'Amministrazione Comunale.” a “Approvazione della nuova macrostruttura della società da parte del socio. Avvio di un sistema di
controllo di gestione interno avente tra le sue finalità anche la predisposizione di appositi conti economici sezionali relativi ai servizi affidati dall'Amministrazione Comunale alla società.”

VENIS S.p.A.
Progettazione, realizzazione, messa in opera e gestione operativa di sistemi informativi e razionalizzazione di sistemi già in esercizio. Produzione di sistemi operativi, procedure e programmi
elettronici sia di base che applicativi. Realizzazione di prodotti e servizi informatici, compresa l'attività di formazione del personale richiesta da dette attività.
Nr.

3

PROFILI

EFFICIENZA

OBIETTIVO

INDICATORE

Approvazione della nuova macrostruttura della società da parte del socio.
Efficientare il sistema e l'organizzazione interna tramite l'adozione, Avvio di un sistema di controllo di gestione interno avente tra le sue finalità
d'intesa con il socio, di provvedimenti sulla gestione del personale.
anche la predisposizione di appositi conti economici sezionali relativi ai servizi
affidati dall'Amministrazione Comunale alla società.

Pag. 217 Insula S.p.A. n.2, Profili “EFFICACIA” modificato Indicatore da “Predisposizione di un Piano pluriennale di riequilibrio economico-finanziario della società secondo le linee stabilite
dall'Amministrazione Comunale. Adesione al sistema di accentramento dei flussi finanziari secondo le modalità e i tempi definiti dall'Amministrazione Comunale. ” a “Predisposizione di un Piano
pluriennale di riequilibrio economico-finanziario della società secondo le linee stabilite dall'Amministrazione Comunale. Avvio di un sistema di controllo di gestione interno avente tra le sue
finalità anche la predisposizione di appositi conti economici sezionali relativi ai servizi affidati dall'Amministrazione Comunale alla società.”

INSULA S.p.A.
Società strumentale per la manutenzione urbana.
Nr.

2

PROFILI

OBIETTIVO

INDICATORE

EFFICACIA

Attuazione degli interventi di competenza conseguenti all'attuazione
del Piano di Razionalizzazione delle partecipate. Revisione
complessiva dell’organizzazione dell’esecuzione dei lavori pubblici e
relativa revisione dei rapporti economici con l'Amministrazione
Comunale.

Predisposizione di un Piano pluriennale di riequilibrio economico-finanziario
della società secondo le linee stabilite dall'Amministrazione Comunale. Avvio di
un sistema di controllo di gestione interno avente tra le sue finalità anche la
predisposizione di appositi conti economici sezionali relativi ai servizi affidati
dall'Amministrazione Comunale alla società.

