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TABELLA RIASSUNTIVA MODIFICHE OBIETTIVI PDP 2018-20

titolo obiettivo cdc descrizione modifica da a

Accesso civico generalizzato -- --

Salone Nautico di Venezia -- --

125 2 1

8375

modificare descrizione

--

Respon-
sabile

ob. 
Comune

inserire nuovo 
obiettivo gestionale 
comune con 
descrizione e relativi 
indicatori

ob. 
Comune

inserire nuovo 
obiettivo gestionale 
comune con 
descrizione e relativi 
indicatori

Implementazione ed adeguamento 
tecnologico Centro Operativo 
Telecomunicazioni e 
Videosorveglianza

Maria 
Borin

sostituire valore atteso 
indicatore 2 anno 
2018

Operazioni PON Metro Asse 3  
Servizi per l'inclusione sociale

Luigi 
Gislon

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.

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. I valori attesi sono tarati sul raggiungimento del performance 
framework.

modificare indicatore 1 
anno 2018

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 31/12/2018 
(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). 

aggiungere indicatore 
4 anno 2018

n. senza tetto o persone svantaggiate (CO18) colpite da esclusione 
abitativa VALORE ATTESO=116
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titolo obiettivo cdc descrizione modifica da aRespon-
sabile

422

modificare titolo 

modificare descrizione

310

--

modificare titolo

--

Piano emergenze abitative

modificare descrizione

--

--

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

Luciano 
Marini

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

Controllo sui sussidi erogati ed eventuale  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.

Con riferimento alle prestazioni sociali agevolate, erogate 
nell'ambito degli interventi di sostegno economico ai soggetti in 
condizioni di svantaggio dalla Direzione, si intende intensificare 
l'attività di verifica e controllo delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche 
(DSU), prodotte dai cittadini ai fini dell'accesso alle prestazioni 
stesse. Segnalazione difformità alla Guardia di finanza nei casi in cui 
la difformità rilevi sostanziali e consistenti vantaggi nell'attribuzione 
del sussidio e/o con palese intento truffaldino. 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.

Riduzione del patrimonio abitativo 
residenziale non utilizzato

Lucio 
Celant

spostare indicatore 1 
anno 2018 a indicatore 
1 anno 2019

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

INDICATORE 2019
Pubblicazione del Bando E.R.P. in attuazione della nuova legge 
regionale 

inserire nuovo 
indicatore 1 su anno 
2018

INDICATORE 2018
Adozione provvedimenti attuativi della L.R. 39/2017 propedeutici 
alla pubblicazione del bando ERP VALORE ATTESO 'SI'

Attuazione Piano di valorizzazione e 
restauro per alloggi non occupati e 
autorestauro

Attuazione Piano di valorizzazione e restauro per alloggi non 
occupati e autorestauro

Piano di valorizzazione e restauro per alloggi non occupati e 
autorestauro

spostare indicatore 1 
anno 2018 a indicatore 
1 anno 2019

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

INDICATORE 2019 
Presentazione all’Assessore di un piano di restauro per alloggi non 
occupati

sostituire indicatore 2 
anno 2018

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

Presentazione in pregiunta di una proposta di delibera per la 
chiusura dei bandi per “autorestauro” in essere

eliminare indicatore 1 
anno 2019

Realizzazione bando autorestauro di alloggi per gli inquilini con 
nuova regolamentazione

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

Attivazione di azioni volte al superamento dell’emergenza legata allo 
spopolamento del Centro Storico di Venezia, con priorità per giovani 
e famiglie.

inseire nuovo 
indicatore 2 anno 
2018

Adozione delibera G.C. di direttive e criteri per l’emanazione di bandi 
speciali innovativi per l’assegnazione di alloggi “non ERP” a canone 
agevolato a giovani e famiglie e conseguente pubblicazione bandi

inserire nuovo 
indicatore 3 su anno 
2018

Pubblicazione dei bandi speciali innovativi per l’assegnazione di 
alloggi “non ERP” a canone agevolato a giovani e famiglie
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titolo obiettivo cdc descrizione modifica da aRespon-
sabile

Padiglione Biennale Arte 217
modificare titolo Padiglione Biennale Arte Padiglione Biennale Architettura

integrare descrizione

246

--

210

8270 modificare descrizione

Maurizio 
Carlin Sviluppo e diffusione in terraferma delle iniziative culturali con 

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

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

Elisabetta 
Piccin

spostare indicatore 2 
anno 2018 a indicatore 
1 anno 2019

INDICATORE 2018
Cartellonistica e totem informativi: studio su riordino e 
adeguamento della segnaletica turistica nella città storica

INDICATORE 2019
Cartellonistica e totem informativi: studio su riordino e 
adeguamento della segnaletica turistica nella città storica

spostare indicatore 3 
anno 2018 a indicatore 
2 anno 2019

INDICATORE 2018
Proposta di revisione del “Regolamento comunale per la segnaletica 
direzionale in centro storico”

INDICATORE 2019
Proposta di revisione del “Regolamento comunale per la segnaletica 
direzionale in centro storico”

Presentazione del Rapporto sullo 
stato di conservazione del sito 
“Venezia e la sua Laguna” all'Unesco 
in coordinamento con le direzioni 
dell’Ente coinvolte

inserire nuovo 
obiettivo con 
descrizione e relativi 
indicatori

Riassetto dei servizi bibliotecari 
rivolti ai giovani

Michele 
Casarin

modificare indicatore 2 
anno 2018

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

Redazione del piano biblioteconomico della Biblioteca dei giovani 
adulti al Parco della Bissuola

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”

Simone 
Agrondi

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.

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”. In fase di riprogrammazione per il rispetto degli obiettivi del 
performance framework, nel corso del 2018 sono state inserite due 
nuove piste ciclabili, finanziate in quota parte dal PON Metro: 
VE2.2.3.d “Pista ciclabile di via Altinia da Favaro a Dese” e VE2.2.3.e 
“Pista ciclabile Valsugana”. 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. I valori attesi sono tarati sul 
raggiungimento del performance framework.
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titolo obiettivo cdc descrizione modifica da aRespon-
sabile

8270

--

8270

30

Ipotesi di accordo decentrato dirigenti entro maggio 2018 Ipotesi di accordo decentrato dirigenti entro il 10 novembre 2018

Report di monitoraggio azioni previste nel piano

322

--

36

--

Completamento attuazione Piano di Razionalizzazione

--

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”

Simone 
Agrondi

modificare indicatore 1 
anno 2018

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 2-Azione 2.2.3 e Azione 2.2.4 entro il 31/12/2018 
(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)

modificare indicatore 3 
anno 2018

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). 

Spesa rendicontata all'AdG con pagamenti quietanzati relativi 
all'Asse 4 entro il 31/12/2018 (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). 

aggiungere indicatore 
3 anno 2018

N. di operazioni avviate (FA02 – Nodi di interscambio) VALORE 
ATTESO=1

Operazione PON Metro Asse2, 
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”

Simone 
Agrondi

modificare indicatore 1 
anno 2018

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)

Spesa rendicontata all'AdG relativa all'operazione VE2.2.3.b entro il 
31/12/2018 (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)

Attivazione e predisposizione 
accordo decentrato comparto e 
dirigenti

Giovanni 
Braga

modificare indicatore 1 
anno 2018

Azione di maggiore coinvolgimento 
dei dipendenti, maggiore 
partecipazione e flessibilità oraria

modificare indicatore 1 
anno 2018

Presentazione al Sindaco ed attuazione del piano di comunicazione 
aziendale

Adozione con disposizione dirigenziale/direttoriale del progetto di 
piano di comunicazione aziendale e conseguente avvio della fase di 
attuazione del piano stesso

modificare indicatore 1 
anno 2019

Realizzazione del piano di comunicazione aziendale e report di 
monitoraggio

Modello di gestione della sicurezza e 
salute sul lavoro

Andrea 
Bellotto

sostituire indicatore 1 
anno 2019

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

Avvio applicazione delle linee guida con revisione delle procedure 
operative per le Direzioni aventi rischi significativi (Polizia Locale, 
Educativo)  VALORE ATTESO=SI

aggiungere indicatore 
1 anno 2020

Applicazione delle linee guida con revisione delle procedure 
operative per le restanti Direzioni VALORE ATTESO=SI

Piano di razionalizzazione delle sedi 
comunali

Andrea 
Bellotto

aggiungere indicatore 
3 anno 2019

Attuazione del Piano di razionalizzazione attraverso la riduzione sedi 
del 2% VALORE ATTESO=SI

sostituire indicatore 1 
anno 2020

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

aggiungere indicatore 
2 anno 2020

Presentazione al Sindaco delle ipotesi delle economie derivanti 
dall’attuazione della razionalizzazione delle sedi comunali  VALORE 
ATTESO=SI
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titolo obiettivo cdc descrizione modifica da aRespon-
sabile
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modificare descrizione
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--

Somministrazione di indagine di soddisfazione presso la cittadinanza --

--

Attuazione della riorganizzazione 
della struttura comunale 
valorizzando al meglio le 
competenze dei dipendenti

Giovanni 
Braga

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.

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, da 
utilizzarsi come base per le nuove assegnazioni di personale. Dal 
2017 è stato creato un sistema di monitoraggio ed è stata avviata 
una struttura che diverrà progressivamente in grado di fornire 
supporto all'amministrazione anche nel reperimento di personale per 
nuove funzioni o per progetti temporanei. Partendo dall’analisi e 
definizione delle competenze per specifica famiglia professionale, 
nelle sue diverse professionalità interne all'Ente, verranno svolti 
focus group e successivamente presentato un report su sistema 
completato per famiglia, giungendo nel 2020 al completamento del 
sistema e sua validazione da parte dei settori e servizi interessati 
all'utilizzo.

modificare indicatore 1 
anno 2018

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

Implementazione e monitoraggio del Sistema dinamico delle 
competenze dell'Ente per la famiglia professionale Amministrativa e 
Tecnica (lavori pubblici, edilizia, patrimonio, urbanistica..)  VALORE 
ATTESO=SI

Attuazione della riorganizzazione 
della struttura comunale 
valorizzando al meglio le 
competenze dei dipendenti

Giovanni 
Braga

spostare e modificare 
indicatore 2 anno 
2018 a indicatore 1 
anno 2019

Completamento Sistema competenze con le altre famiglie 
professionali dell'Ente

Completamento Sistema competenze con le altre famiglie 
professionali dell'Ente (vigilanza, educativo e sociale) VALORE 
ATTESO=SI

eliminare indicatore 3 
anno 2018

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

inserire nuovo 
indicatore 1 su anno 
2020

Validazione del sistema da parte dei settori/servizi interessati 
all'utilizzo  VALORE ATTESO=SI

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.

Maurizio 
Dorigo

sostituire indicatore 2 
anno 2018

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

Presentazione in pregiunta di deliberazione consiliare di 
approvazione di un progetto di sviluppo urbano verticale privato 
(anche in ambiti esterni alla procedura di “bando P.I.”) VALORE 
ATTESO=SI

modificare indicatore 
1 anno 2019

Presentazione in pregiunta di proposta di delibera per la definizione 
contrattuale dello sviluppo urbanistico “verticale” delle nuove 
proposte progettuali individuate VALORE ATTESO=SI

Presentazione in pregiunta di deliberazioni consiliari di approvazione 
di due progetti di sviluppo urbano verticale privato (anche in ambiti 
esterni alla procedura di “bando P.I.”)

eliminare indicatore 1 
anno 2020

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.

modificare indicatore 
1 anno 2018

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

Presentazione al direttore di progettualità di aree pubbliche 
degradate in coordinamento con i MASTERPLAN delle aree 
individuate anche in relazione alle sopravvenute necessità connesse 
alla gestione dei flussi turistici

eliminare indicatore 1 
anno 2019

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

eliminare indicatore 1 
anno 2020

eliminare indicatore 2 
anno 2020

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



Piano della Performance 2018-2020

titolo obiettivo cdc descrizione modifica da aRespon-
sabile

305

--

--

--

--

--

--

--

Presentazione della bozza di variante al Sindaco 

Approvazione della variante

-- --

-- --

-- --

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

Maurizio 
Dorigo

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

Ottimizzazione delle procedure amministrative urbanistiche ai fini 
della riduzione delle tempistiche per l'adozione dei piani attuativi 
urbanistici e dei sopravvenuti nuovi istituti giuridici (Accordi 
pubblico-privati e Acccordi di programma ai sensi artt. 6 e 7 LRV n. 
11/2004)

modificare 
descrizione

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.

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 e degli accordi 
urbanistici introdotti dalla LR V n. 11/2004, concordati 
preventivamente con le categorie di riferimento.

eliminare indicatore 1 
anno 2018

Attuazione del prontuario per le procedure amministrative 
urbanistiche

eliminare indicatore 2 
anno 2018

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

eliminare indicatore 3 
anno 2018

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

eliminare indicatore 1 
anni 2019

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

eliminare indicatore 2 
anno 2019

Implementazione di eventuali correttivi al servizio di visura 
certificata rilevati

Inserire indicatore 1 
anno 2019

Adeguamento del prontuario per le procedure amministrative 
urbanistiche alle sopravvenute nuove forme di contrattazione 
urbanistica VALORE ATTESO=SI

inserire indicatore 2 
anno 2019

Presentazione in pregiunta della delibera di approvazione del 
Prontuario integrato ed aggiornato VALORE ATTESO=SI

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”

modificare 
descrizione

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

Predisposizione della variante di adeguamento dello strumento 
urbanistico generale (PAT+PI), ai sensi del comma 10 dell’articolo 
13 della L.R. 14/2017 “cd. Legge regionale per contenimento del 
suolo e miglioramento della qualità insediativa” 

modificare indicatore 
1 anno 2018

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

modificare indicatore 
1 anno 2019

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

Accordi pubblico-privato od accordi 
di programma ai sensi degli artt. 6 e 
7 L.R. V. n. 11/2004 

inserire nuovo 
obiettivo con 
descrizione e relativi 
indicatori

Varianti urbanistiche connesse ad 
opere pubbliche finanziate con 
modalità urgenti ed eccezionali

inserire nuovo 
obiettivo con 
descrizione e relativi 
indicatori

Definizione di Masterplan urbanistici 
per la terraferma

inserire nuovo 
obiettivo con 
descrizione e relativi 
indicatori
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titolo obiettivo cdc descrizione modifica da aRespon-
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340

modificare descrizione

8100
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45 -- --

Elaborazione di un Piano per 
l'eliminazione dell'amianto negli 
immobili comunali

Mario 
Scattolin

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.

Definizione di un piano per l'eliminazione dell'amianto negli immobili 
comunali di uso pubblico, in coordinamento con gli interventi in 
corso di attuazione della Direzione Lavori Pubblici. Il Piano è uno 
strumento di conoscenza e di programmazione con cui si propone di 
eliminare l'amianto dagli edifici citati. Nel 2016 si è definito uno 
studio di fattibilità, si sono raccolte le conoscenze interne ed 
evidenziate le problematiche principali da cui nel 2017 si è definito 
un Piano. Nel 2018 si intende rivedere il Piano aggiornandone 
l’elenco di immobili oggetto di analisi, individuare le soluzioni da 
prospettare alle Direzioni competenti affinché provvedano 
all’eliminazione definitiva del rischio amianto; nel 2019 si prevede di 
monitorare le realizzazioni poste in essere ed eventuali ulteriori 
immobili su cui provvedere all’eliminazione di amianto.

modificare indicatore 1 
(e valore atteso) anno 
2018 e indicatore 1 (e 
valore atteso) anno 
2019

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

Interventi avviati/conclusi in attuazione del Piano per l'eliminazione 
dell'amianto dagli edifici comunali segnalati alle Direzioni competenti 
(%) VALORE ATTESO= 100

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”

Marco 
Mastroiann

i

modificare indicatore 1 
anno 2018

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 1 entro il 31/12/2018 
(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)

modificare indicatore 3 
anno 2018

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)

Spesa rendicontata all'AdG relativa all'Asse 2 entro il 31/12/2018 
(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)

Efficace gestione dei fondi strutturali 
PON Metro e POR Veneto FESR Asse 
6 destinati all'Autorità Urbana di 
Venezia

Paola 
Ravenna

modificare indicatore 1 
anno 2018

PON Metro - spese relative all'Asse 5 rendicontate all'AdG entro il 
31/10/2018 (euro)

PON Metro - spese relative all'Asse 5 rendicontate all'AdG entro il 
31/12/2018 (euro)

Regolamento per la gestione dei 
beni immobili del Comune di 
Venezia

Luca 
Barison

inserire nuovo 
obiettivo con 
descrizione e relativi 
indicatori
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titolo obiettivo cdc descrizione modifica da aRespon-
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modificare descrizione

--

--

eliminato obiettivo -- --

-- --

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

Silvia 
Asteria

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 degli atti 
oggetto di controllo, individuatei 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). In coerenza 
con quanto definito dal Programma dei controlli 2018-2019 
approvato con DG n. 305 del 26/09/2018, si intende estendere il 
controllo su ulteriori atti rispetto alle sole determinazioni dirigenziali, 
garantendo il controllo su base annua di 280 atti amministrativi. 
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.

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 degli atti oggetto di controllo, al 
fine di migliorare il campione dei provvedimenti amministrativi 
oggetto di controllo e conseguentemente l’efficacia dei 
provvedimenti e la correttezza dell’azione amministrativa. In 
coerenza con quanto definito dal Programma dei controlli 2018-2019 
approvato con DG n. 305 del 26/09/2018, si intende estendere il 
controllo su ulteriori atti rispetto alle sole determinazioni dirigenziali, 
garantendo il controllo su base annua di 280 atti 
amministrativi. Inoltre si intende 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.

modificare indicatore 1 
(e valore atteso) anno 
2018

n. determinazioni esaminate, selezionate con criteri definiti nel 
PTPCT che garantiscano un’adeguata e significativa 
rappresentazione delle diverse tipologie delle stesse VALORE 
ATTESO= 276

n. atti esaminati, selezionati garantendo l'estensione dei controlli su 
varie tipologie di atti amministrativi definite nel Programma 2018-
2019 dei controlli approvato con DG 305 del 26/09/2018 VALORE 
ATTESO= 280

eliminare indicatore 2 
anno 2018

Attuazione dei controlli su ulteriori tipologie di atti amministrativi 
definiti in uno specifico programma dal Presidente dell’Organismo di 
Controllo"(%) VALORE ATTESO=100

Rispetto tempistica e adempimenti 
necessari alla stesura e al 
monitoraggio del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione

eliminare indicatore 1 
anni 2018, 2019, 2020

Presentazione al Responsabile RPCT del cronoprogramma delle 
attività, azioni e controlli

Sistema qualità: razionalizzazione e 
miglioramento strumenti di 
monitoraggio e controllo

Politica per la Qualità e Piano della 
Qualità 2018-2020

inserire nuovo 
obiettivo con 
descrizione e relativi 
indicatori
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Lazzarini 99
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-- Implementazione e utilizzo nuovo gestionale

Nuovo sistema di valutazione del 
personale con qualifica dirigenziale 
e del comparto

Silvia 
Asteria

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.

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. Presupposto per la definizione del nuovo 
sistema di valutazione del personale con qualifica dirigenziale o con 
incarico di Posizione Organizzativa è la predisposizione di un nuovo 
sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali e delle posizioni 
organizzative.

inserire nuovo 
indicatore 1 anno 
2018

Applicazione del nuovo sistema di pesatura delle posizioni 
dirigenziali e delle Posizioni Organizzative VALORE ATTESO=SI

spostare indicatore 1 
anno 2018 a indicatore 
1 anno 2019

INDICATORE 2018
Applicazione del nuovo sistema di valutazione della dirigenza e del 
personale del comparto VALORE ATTESO=SI

INDICATORE 2019
Applicazione del nuovo sistema di valutazione della dirigenza e del 
personale del comparto VALORE ATTESO=SI

Intervento straordinario sul 
database degli indicatori 
performance

modificare indicatore 1 
anno 2018

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 (%); VALORE ATTESO: 30%

Revisione degli indicatori di attività ordinaria principale restituiti 
dalle Direzioni, riferendoli alle funzioni assegnate con la 
riorganizzazione intervenuta: analisi e conseguente 
implementazione delle modifiche alla batteria di indicatori dell’Ente. 
VALORE ATTESO: SI

inserire nuovo 
indicatore 2 anno 
2018

Realizzazione e rilascio di una nuova funzionalità per la rilevazione 
dei dati degli indicatori da parte delle direzioni nel Portale SAS 
-Catalogo Prodotti VALORE ATTESO:SI

inserire nuovo 
indicatore 3 anno 
2018

Ripristino reportistica sugli indicatori: predisposizione e 
pubblicazione Report Catalogo Prodotti VALORE ATTESO: SI

sostituire indicatore 1 
anno 2019

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 (%)

Attuazione di ulteriori interventi di razionalizzazione su gestionali del 
settore: definizione di specifiche tecniche per la creazione del nuovo 
gestionale VALORE ATTESO: SI

sostituire indicatore 1 
anno 2019

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 (%)

Implementazione di nuovi indicatori di attività ordinaria richiesti 
dalle Direzioni/derivanti da predisposizione dei documenti di 
Programmazione e rendicontazione  VALORE ATTESO: SI

inserimento nuovo 
indicatore 1 anno 
2020



Piano della Performance 2018-2020

titolo obiettivo cdc descrizione modifica da aRespon-
sabile

-- -- -- --

-- -- -- --

PROFILO Nr. 1 - BILANCIO --

PROFILO Nr. 2 - EFFICACIA --

PROFILO Nr. 2 - EFFICACIA -- --

PROFILO Nr. 2 - EFFICACIA -- --

PROFILO Nr. 3 - EFFICIENZA --

PROFILO Nr. 3 - EFFICIENZA --

PROFILO Nr. 4 - ECONOMICITA' --

PROFILO Nr. 4 - ECONOMICITA' --

PROFILO Nr. 4 - ECONOMICITA' --

Obiettivi gestionali delle società 
controllate

inserire premessa 
obiettivi

Inseriti colonna PESO 
con valori assegnati ad 
ogni indicatore

GRUPPO 
AVM S.p.A. 

(AVM 
S.pA., 
ACTV 

S.p.A., 
Vela 

S.p.A.)

modificare indicatore 1 
anno 2018

Il Gruppo deve chiudere l’esercizio 2018 con un risultato netto 
positivo e possibilmente superiore ad € 5.074.753.

Il Gruppo deve chiudere l’esercizio 2018 con un risultato netto 
positivo  nel rispetto del budget di Gruppo approvato.  In caso di 
risultato  positivo la percentuale di raggiungimento è calcolata 
proporzionalmente.

modificare indicatore 1 
anno 2018

Dismissione della partecipazione detenuta in ATC
Esercizio e completamento della liquidazione del
Consorzio Car Sharing.

Esecuzione degli adempimenti di competenza del Gruppo per la 
dismissione della partecipazione detenuta in ATC Esercizio ai sensi 
dell’ art. 24 comma 5 del Decreto legislativo n. 175/2016.

inserire indicatore 2 
anno 2018

Rispetto dei termini dei contratti di servizio  di versamento al 
Comune delle entrate incassate in nome e per conto dello stesso.

inserire indicatore 3 
anno 2018

Completamento della Liquidazione del Consorzio Car Sharing 
procedendo all’invio di appositi atti di sollecito agli organi della 
liquidazione.

modificare descrizione 
obiettivo

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.

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.

modificare indicatore 3 
anno 2018

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.

Implementazione di un sistema di reporting semestrale 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 compatibilmente con i software 
ed i pacchetti applicativi attualmente in uso presso le società del 
Gruppo. Predisposizione di reportistica con  cadenza semestrale 
consistente in elaborati excel per il 2018.

modificare descrizione 
obiettivo

Contenimento dei costi operativi del gruppo (quali ad esempio spese 
per servizi, revisione appalti, spese di personale, etc).

Contenimento dei costi operativi del gruppo (quali ad esempio spese 
per servizi, appalti, spese di personale, etc).

modificare indicatore 1 
anno 2018

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.

Contenimento dei costi complessivi 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 approvati con il DUP 2018-2020 
con riferimento alla somma delle voci delle 3 società.

AMES 
S.p.A.

modificare indicatore 1 
anno 2018

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.

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, al netto di eventuali adeguamenti previsti dai contratti di 
categoria e di modifiche del contratto dei dipendenti dettati da 
esigenze organizzative della società e condivise con 
l’Amministrazione Comunale. 



Piano della Performance 2018-2020

Accesso civico generalizzato

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 accesso civico generalizzato previsti dalla normativa di riferimento.

Indicatore Valore atteso

2018 Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti di accesso civico generalizzato SI

2019 Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti di accesso civico generalizzato SI

2020 Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti di accesso civico generalizzato SI

Salone Nautico di Venezia

M5_11.1.1 - Realizzare grandi eventi per promuovere a livello mondiale i prodotti e le eccellenze frutto della nostra manifattura industriale e artigianale e della cultura locale

Si intende realizzare una manifestazione denominata "Salone Nautico di Venezia" che avrà luogo nella seconda metà del mese di giugno 2019, presso l'Arsenale di Venezia

Indicatore Valore atteso

2018 Attuare tutte le attività inerenti il monitoraggio e la validazione dello studio di fattibilità e presentazione in Giunta SI

2019 Apertura e realizzazione Salone Nautico di Venezia (giugno 2019) SI

2020

Trasmissione alla Segretaria Generale di relazioni semestrali (per il 2018 un’unica relazione riferita all’intera annualità) attestanti il numero di procedimenti di accesso civico generalizzato di competenza e 
il rispetto dei tempi dei relativi procedimenti, con indicazione degli estremi delle istanze di avvio del procedimento e dei provvedimenti finali.

L’obiettivo viene assegnato ai Direttori delle seguenti Direzioni, così come definito dalle Disposizioni del Segretario Generale PG 0477134 del 04/10/2018 ad oggetto “Costituzione gruppo di lavoro per gli 
adempimenti di natura economico organizzativa funzionali alla realizzazione del Salone Nautico di Venezia – giugno 2019” rispettivamente per gli indicatori:

indicatore 2018:
- Direzione Sviluppo, Promozione della Città e tutela delle tradizioni
- Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo

indicatore 2019
- Direzione Sviluppo, Promozione della Città e tutela delle tradizioni
- Direzione Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
- Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
- Direzione Finanziaria
- Direzione Lavori Pubblici 
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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 1

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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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

n. senza tetto o persone svantaggiate (CO18) colpite da esclusione abitativa 116

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. I valori attesi sono tarati sul raggiungimento del performance framework.

Spesa rendicontata all'AdG relativa all'Asse 3 entro il 31/12/2018 (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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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 ed eventuale 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, si intende intensificare 
l'attività di verifica e controllo delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU), prodotte dai cittadini ai fini dell'accesso alle prestazioni stesse. Segnalazione difformità alla Guardia di finanza nei 
casi in cui la difformità rilevi sostanziali e consistenti vantaggi nell'attribuzione del sussidio e/o con palese intento truffaldino . 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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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 Adozione provvedimenti attuativi della L.R. 39/2017 propedeutici alla pubblicazione del bando ERP SI

2019
Pubblicazione del Bando E.R.P. in attuazione della nuova legge regionale SI

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.

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

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 Piano di valorizzazione e restauro per alloggi non occupati e autorestauro

Si intende effettuare interventi manutentivi sugli alloggi non occupati al fine di accrescere il patrimonio disponibile per l’assegnazione agli aventi diritto.

Indicatore Valore atteso

2018 Presentazione in pregiunta di una proposta di delibera per la chiusura dei bandi per “autorestauro” in essere SI

2019 Presentazione all’Assessore di un piano di restauro per alloggi non occupati SI

2020

Lucio Celant CdC 310 Piano emergenze abitative

Attivazione di azioni volte al superamento dell’emergenza legata allo spopolamento del Centro Storico di Venezia, con priorità per giovani e famiglie.

Indicatore Valore atteso

2018

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

SI

Pubblicazione dei bandi speciali innovativi per l’assegnazione di alloggi “non ERP” a canone agevolato a giovani e famiglie 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

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

Adozione delibera G.C. di direttive e criteri per l’emanazione di bandi speciali innovativi per l’assegnazione di alloggi “non ERP” a canone agevolato a giovani e 
famiglie e conseguente pubblicazione bandi
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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 Architettura

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

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 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

2019

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

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

Elisabetta Piccin CdC 246

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019

2020

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

Presentazione del Rapporto sullo stato di conservazione del sito “Venezia e la sua Laguna” all'Unesco in coordinamento con le 
direzioni dell’Ente coinvolte

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

Redazione del Rapporto sullo stato di conservazione del Sito “Venezia e la sua laguna” da presentare all'Unesco per l'esame del Comitato del Patrimonio Mondiale entro il 1 dicembre 2018 in 
risposta alla Decisione 41 COM 7B.48 che sarà discusso tra il 30 giugno e il 10 luglio 2019 a Bakou in Azerbaidjian.
La redazione del Rapporto dovrà avvenire in coordinamento con altre direzioni dell’Ente coinvolte a seguito della costituzione di apposito gruppo di lavoro istituito in data 14.8.2018.

Presentazione del Rapporto sullo stato di conservazione del Sito “Venezia e la sua laguna” al Comitato del Patrimonio Mondiale entro il 1 dicembre 2018
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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

Redazione del piano biblioteconomico della Biblioteca dei giovani adulti al Parco della Bissuola 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.

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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Piano della Performance 2018-2020

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

N. di operazioni avviate (FA02 – Nodi di interscambio) 1

1.964.965,20

n. interventi avviati con verbale consegna lavori (FA03 - rif. alloggi ripristinati CO40) 2

2019 Report sullo stato di attuazione e richieste eventuali di riprogrammazione del PO da inviare al responsabile dell'OI 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”. In fase di riprogrammazione per il 
rispetto degli obiettivi del performance framework, nel corso del 2018 sono state inserite due nuove piste ciclabili, finanziate in quota parte dal PON Metro: VE2.2.3.d “Pista ciclabile di via 
Altinia da Favaro a Dese” e VE2.2.3.e “Pista ciclabile Valsugana”. 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. I valori attesi sono tarati sul raggiungimento del performance framework.

Spesa rendicontata all'AdG con pagamenti quietanzati relativi all'Asse 2-Azione 2.2.3 e Azione 2.2.4 entro il 31/12/2018 (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 31/12/2018 (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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Piano della Performance 2018-2020

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

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

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.

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 31/12/2018 (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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Piano della Performance 2018-2020

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 il 10 novembre 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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Piano della Performance 2018-2020

Giovanni Braga CdC 30 Azione di maggiore coinvolgimento dei dipendenti, maggiore partecipazione e flessibilità oraria

Indicatore Valore atteso

2018 SI

2019 Realizzazione del piano di comunicazione aziendale e report di monitoraggio 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.

Adozione con disposizione dirigenziale/direttoriale del progetto di piano di comunicazione aziendale e conseguente avvio della fase di attuazione del piano 
stesso
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Piano della Performance 2018-2020

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 Avvio applicazione delle linee guida con revisione delle procedure operative per le Direzioni aventi rischi significativi (Polizia Locale, Educativo) SI

2020 Applicazione delle linee guida con revisione delle procedure operative per le restanti Direzioni SI

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

Attuazione del Piano di razionalizzazione attraverso la riduzione sedi del 2% SI

2020
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

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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Piano della Performance 2018-2020

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 SI

2019 Completamento Sistema competenze con le altre famiglie professionali dell'Ente (vigilanza, educativo e sociale) SI

2020 Validazione del sistema da parte dei settori/servizi interessati all'utilizzo SI

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, da utilizzarsi come base per le nuove assegnazioni di personale. Dall 2017 è stato creato un sistema di monitoraggio ed è stata avviata una 
struttura che diverrà progressivamente in grado di fornire supporto all'amministrazione anche nel reperimento di personale per nuove funzioni o per progetti temporanei. Partendo 
dall’analisi e definizione delle competenze per specifica famiglia professionale, nelle sue diverse professionalità interne all'Ente, verranno svolti focus group e successivamente presentato un 
report sul sistema completato per famiglia, giungendo nel 2020 al completamento del sistema e sua validazione da parte dei settori e servizi interessati all'utilizzo.

Implementazione e monitoraggio del Sistema dinamico delle competenze dell'Ente per la famiglia professionale Amministrativa e Tecnica (lavori pubblici, 
edilizia, patrimonio, urbanistica..)

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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Piano della Performance 2018-2020

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

SI

2019 SI

2020 Partecipazione a bandi pubblici di finanziamento per avvio di rigenerazioni urbane SI

Maurizio Dorigo CdC 305

Indicatore Valore atteso

2018 4

2019

2020

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 deliberazione consiliare di approvazione di un progetto di sviluppo urbano verticale privato (anche in ambiti esterni alla 
procedura di “bando P.I.”)

Presentazione in pregiunta di deliberazioni consiliari di approvazione di due progetti di sviluppo urbano verticale privato (anche in ambiti esterni alla procedura 
di “bando P.I.”)

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 al direttore di progettualità di aree pubbliche degradate in coordinamento con i MASTERPLAN delle aree individuate anche in relazione alle 
sopravvenute necessità connesse alla gestione dei flussi turistici
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Piano della Performance 2018-2020

Maurizio Dorigo CdC 305

Indicatore Valore atteso

2018

2019
Adeguamento del prontuario per le procedure amministrative urbanistiche alle sopravvenute nuove forme di contrattazione urbanistica SI

Presentazione in pregiunta della delibera di approvazione del Prontuario integrato ed aggiornato SI

2020

Maurizio Dorigo CdC 305

Indicatore Valore atteso

2018 Presentazione della bozza di variante al Sindaco SI

2019 Approvazione della variante SI

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

Maurizio Dorigo CdC 305 Accordi pubblico-privato od accordi di programma ai sensi degli artt. 6 e 7 L.R. V. n. 11/2004 

Attività istruttorie per i procedimenti inoltrati ai sensi degli artt. 6 e 7 L.R. V. n. 11/2004  ai fini della conclusione di accordi pubblico-privato od accordi di programma 

Indicatore Valore atteso

2018 3

2019
n. accordi sottoscritti relativi ai procedimenti urbanistici 3

100

2020

Ottimizzazione delle procedure amministrative urbanistiche ai fini della riduzione delle tempistiche per l'adozione dei piani 
attuativi urbanistici e dei sopravvenuti nuovi istituti giuridici (Accordi pubblico-privati e Acccordi di programma ai sensi artt. 6 e 
7 LRV n. 11/2004)

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 e degli accordi urbanistici introdotti dalla LR V n. 11/2004, 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 della variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale (PAT+PI),ai sensi del comma 10 dell’articolo 13 della L.R. 14/2017 “cd. Legge regionale per 
contenimento del suolo e miglioramento della qualità insediativa” 

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

n. conferenze di servizi istruttorie realizzate per procedimenti urbanistici presentati

Realizzazione di conferenze di servizi istruttorie per procedimenti urbanistici presentati entro 31/10/19 (%)
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Piano della Performance 2018-2020

Maurizio Dorigo CdC 305

Indicatore Valore atteso

2018 n. varianti urbanistiche connesse ad opere pubbliche finanziate con modalità urgenti ed eccezionali  presentati in pregiunta per l’approvazione della delibera 3

2019 n. varianti urbanistiche connesse ad opere pubbliche finanziate con modalità urgenti ed eccezionali  presentati in pregiunta per l’approvazione della delibera 3

2020

Maurizio Dorigo CdC 305

Indicatore Valore atteso

2018 n. masterplan realizzati per l'area di Terraferma presentati al direttore 3

2019

2020

Varianti urbanistiche connesse ad opere pubbliche finanziate con modalità urgenti ed eccezionali

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 nella modalità d’urgenza di elaborati di varianti urbanistiche prodromiche alla realizzazione di opere pubbliche o alla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale di 
necessità per altre direzioni dell’AC (LLPP, Patrimonio,…).

Definizione di Masterplan urbanistici per la terraferma

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

Si intende predisporre 3 Masterplan per la terraferma al fine di coordinare tutte le iniziative progettuali ed attuative in atto (incluse le manifestazioni di interesse ed i procedimenti riferibili al 
cd. Bando P.I.), secondo gli obiettivi tracciati nel Documento del Sindaco nonché  nuove strategie di sviluppo e di contrasto al degrado urbano.
I masterplan realizzati riguarderanno i seguenti ambiti:
1) Masterplan Stazione Centrale di Mestre: a sud area della città Giardino sino a Piazza Concordia di Marghera, a nord sino a Mestre Centro attraverso le stazioni ferroviarie di 
Mestre/Giustizia e Mestre/Olimpia, parco del Marzegenego;
2) Masterplan Mestre Centro: connessioni con aree Via Piave e dorsale est Piazza XXVII Ottobre/Viale Ancona/Altobello nonchè connessione nord Viale Garibaldi/Bosco Carpenedo/Forte 
Carpenedo e Stazione ferroviaria Carpenedo;
3) Masterplan Waterfront lagunare: area di gronda lagunare Parco San Giuliano-Passo Campalto-Ambito aeroportuale) con pianificazione della connessioni urbane sino a Mestre Centro su 
dorsale Forte Marghera/Via Torino/Piazza XXVII Ottobre e Viale San Marco.
La redazione del Masterplan dovrà contenere:
- elaborato degli ambiti di intervento;
- Tavole di analisi multicriteriali composte da; 
1) elaborati degrado sociale;
2) elaborati degrado ambientale;
3) elaborati degrado architettonico.
- elaborati grafici tematici a contenuto innovativo (progetto su mobilità sostenibile e pubblica, relazioni di ambito,..) ;
- Tavola delle contaminazioni (elaborazione innovativa e previsionale);
- Tavola delle compatibilità urbanistiche con la pianificazione urbanistica vigente;
- Tavole di progetto Masterplan;
- Relazione di Masterplan
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Piano della Performance 2018-2020

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

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 segnalati alle Direzioni competenti (%) 100

2019 Interventi avviati/conclusi in attuazione del Piano per l'eliminazione dell'amianto dagli edifici comunali segnalati alle Direzioni competenti (%) 100

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

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.

Definizione di un piano per l'eliminazione dell'amianto negli immobili comunali di uso pubblico, in coordinamento con gli interventi in corso di attuazione della Direzione Lavori Pubblici. Il 
Piano è uno strumento di conoscenza e di programmazione con cui si propone di eliminare l'amianto dagli edifici citati. Nel 2016 si è definito uno studio di fattibilità, si sono raccolte le 
conoscenze interne ed evidenziate le problematiche principali da cui nel 2017 si è definito un Piano. Nel 2018 si intende rivedere il Piano aggiornandone l’elenco di immobili oggetto di 
analisi, individuare le soluzioni da prospettare alle Direzioni competenti affinché provvedano all’eliminazione definitiva del rischio amianto; nel 2019 si prevede di monitorare le realizzazioni 
poste in essere ed eventuali ulteriori immobili su cui provvedere all’eliminazione di amianto.

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

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 31/12/2018 (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 31/12/2018 (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, AMBIENTALI 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 31/12/2018 (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.

125 di 151



Piano della Performance 2018-2020

Luca Barison CdC 45 Regolamento per la gestione dei beni immobili del Comune 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 Presentazione in pregiunta della proposta di delibera di approvazione e del relativo Regolamento SI

2019 SI

2020 SI

Si intende aggiornare il regolamento per la gestione dei beni immobili in relazione alla normativa succedutasi nel tempo per ridurre criticità emerse in sede di prima prassi applicativa del 
regolamento approvato con DCC n. 77 del 30 giugno 2008.
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SEGRETARIO GENERALE
SETTORE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CONTROLLI AMMINISTRATIVI DI SECONDO LIVELLO E TUTELA DATI PERSONALI

Silvia Asteria

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

Indicatore Valore atteso

2018 280

2019 Estendere l’attività di controllo ad ulteriori tipologie di provvedimenti SI

2020 Estendere l’attività di controllo ad ulteriori tipologie di provvedimenti SI

Silvia Asteria 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 degli atti oggetto di controllo, al fine di migliorare il campione dei provvedimenti amministrativi 
oggetto di controllo e conseguentemente l’efficacia dei provvedimenti e la correttezza dell’azione amministrativa. In coerenza con quanto definito dal Programma dei controlli 2018-2019 
approvato con DG n. 305 del 26/09/2018, si intende estendere il controllo su ulteriori atti rispetto alle sole determinazioni dirigenziali, garantendo il controllo su base annua di 280 atti 
amministrativi. Inoltre si intende 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. atti esaminati, selezionati garantendo l'estensione dei controlli su varie tipologie di atti amministrativi definite nel Programma 2018-2019 dei controlli 
approvato con DG 305 del 26/09/2018

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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Silvia Asteria 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

Silvia Asteria 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 Rispetto della tempistica del cronoprogramma comprensivo di tutte le scadenze previste dalla legge e dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione SI

2019 Rispetto della tempistica del cronoprogramma comprensivo di tutte le scadenze previste dalla legge e dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione SI

2020 Rispetto della tempistica del cronoprogramma comprensivo di tutte le scadenze previste dalla legge e dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione SI

Silvia Asteria 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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Silvia Asteria CdC 114 Coordinamento della mappatura dei processi dell'Ente

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

Silvia Asteria CdC 114

Indicatore Valore atteso

2018 Stesura ed adozione con delibera di Giunta della Politica per la Qualità e Piano della Qualità 2018-2020 SI

2019 Realizzazione delle attività di cui al Piano per la Qualità 2018-2020 e successivi aggiornamenti SI

2020 Realizzazione delle attività di cui al Piano per la Qualità 2018-2020 e successivi aggiornamenti SI

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 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.

Politica per la Qualità e Piano della Qualità 2018-2020

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

Adozione della Politica per la Qualità e del Piano della Qualità 2018-2020 contenente la pianificazione e la programmazione delle attività funzionali alla realizzazione di quanto espresso nella 
Politica per la Qualità.
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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 pesatura delle posizioni dirigenziali e delle Posizioni Organizzative SI

2019 Applicazione del nuovo sistema di valutazione della dirigenza e del personale del comparto SI

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. Presupposto per la definizione del nuovo sistema di 
valutazione del personale con qualifica dirigenziale o con incarico di Posizione Organizzativa è la predisposizione di un nuovo sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali e delle posizioni 
organizzative.
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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

SI

Realizzazione e rilascio di una nuova funzionalità per la rilevazione dei dati degli indicatori da parte delle direzioni nel Portale SAS -Catalogo Prodotti SI

Ripristino reportistica sugli indicatori: predisposizione e pubblicazione Report Catalogo Prodotti SI

2019
Attuazione di ulteriori interventi di razionalizzazione su gestionali del settore: definizione di specifiche tecniche per la creazione del nuovo gestionale SI

SI

2020 Implementazione e utilizzo nuovo gestionale SI

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 restituiti dalle Direzioni, riferendoli alle funzioni assegnate con la riorganizzazione intervenuta: analisi e 
conseguente implementazione delle modifiche alla batteria di indicatori dell’Ente.

Implementazione di nuovi indicatori di attività ordinaria richiesti dalle Direzioni/derivanti da predisposizione dei documenti di Programmazione e 
rendicontazione
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Si fa riferimento a quanto disposto dal Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 16 del 28-2-2013 ed in particolare a quanto previsto dall’art. 26 comma 1, lettera i) secondo cui 
“Il Consiglio Comunale esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sulle attività delle Società adottando le 
deliberazioni con le quali si approva: la definizione, nell’ambito delle finalità declinate nella Relazione Previsionale e 
Programmatica, degli obiettivi gestionali cui devono tendere le società in termini di bilancio, efficacia, efficienza ed 
economicità.”, in coerenza con quanto disposto dall’art. 147-quater del TUEL.

A tale scopo vengono definiti gli Obiettivi gestionali delle società controllate di primo livello, nonché per le altre 
controllate affidatarie di servizi, articolati secondo i profili previsti dall’art. 26 comma 1 lett. i) ed integrati con il profilo 
della “Trasparenza”:

- BILANCIO;
- EFFICACIA;
- EFFICIENZA;
- ECONOMICITA’;
- TRASPARENZA.

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi si deve tener conto esclusivamente di quanto previsto negli indicatori 
degli stessi attribuendo i pesi ponderali indicati.
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GRUPPO  AVM S.p.A. (AVM S.pA., ACTV S.p.A., Vela S.p.A.)

Nr. PROFILI OBIETTIVO INDICATORE 2018 PESO

1 BILANCIO 20%

2 EFFICACIA

10%

8%

2%

3 EFFICIENZA

5,68%

5,66%

8,66%

4 ECONOMICITÀ 20%

5 TRASPARENZA 20%

TOTALE 100%

Gruppo che attua le politiche della mobilità del Comune di Venezia.

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  nel rispetto del budget di Gruppo approvato.  In caso 
di risultato  positivo la percentuale di raggiungimento è 
calcolata proporzionalmente.

Riorganizzazione e semplificazione all'interno del Gruppo. Completamento 
degli interventi conseguenti all'attuazione del Piano di Razionalizzazione 
delle partecipate relativamente al Settore Mobilità.

Esecuzione degli adempimenti di competenza del Gruppo per la 
dismissione della partecipazione detenuta in ATC Esercizio ai 
sensi dell’ art. 24 comma 5 del Decreto legislativo n. 175/2016.

Rispetto dei termini dei contratti di servizio  di versamento al 
Comune delle entrate incassate in nome e per conto dello 
stesso.

Completamento della Liquidazione del Consorzio Car Sharing 
procedendo all’invio di appositi atti di sollecito agli organi della 
liquidazione.

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.

Avvio del sistema di controllo automatizzato di gestione dei 
parcheggi a strisce blu.

Presentazione del progetto preliminare dei bus elettrici al Lido 
di Venezia.

Implementazione di un sistema di reporting semestrale 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 
compatibilmente con i software ed i pacchetti applicativi 
attualmente in uso presso le società del Gruppo.
Predisposizione di reportistica con cadenza semestrale 
consistente in elaborati excel per il 2018.

Contenimento dei costi operativi del gruppo (quali ad esempio spese per 
servizi, appalti, spese di personale, etc).

Contenimento dei costi complessivi 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 approvati con il DUP 
2018-2020 con riferimento alla somma delle voci delle 3 
società.

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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Piano della Performance 2018-2020

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 PESO

1 BILANCIO 20%

2 EFFICACIA

5%

5%

5%

5%

3 EFFICIENZA Efficientare il sistema e l'organizzazione interna. 20%

4 ECONOMICITÀ 20%

5 TRASPARENZA 20%

TOTALE 100%

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.

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.

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.

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, al netto di eventuali adeguamenti previsti dai 
contratti di categoria e di modifiche del contratto dei dipendenti 
dettati da esigenze organizzative della società e condivise con 
l’Amministrazione Comunale. 

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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Piano della Performance 2018-2020

VENIS S.p.A.

Società affidataria del servizio di sviluppo e conduzione del sistema informativo del Comune di Venezia.

Nr. PROFILI OBIETTIVO INDICATORE 2018 PESO

1 BILANCIO 20%

2 EFFICACIA

10%

10%

3 EFFICIENZA

13%

7%

4 ECONOMICITÀ 20%

5 TRASPARENZA 20%

TOTALE 100%

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.

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.

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.

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. 

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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Piano della Performance 2018-2020

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 PESO

1 BILANCIO 20%

2 EFFICACIA

5%

15%

3 EFFICIENZA 20%

4 ECONOMICITÀ 20%

5 TRASPARENZA 20%

TOTALE 100%

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.

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.

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.

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. 

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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Piano della Performance 2018-2020

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 PESO

1 BILANCIO 20%

2 EFFICACIA

10%

10%

3 EFFICIENZA 20%

4 ECONOMICITÀ 20%

5 TRASPARENZA 20%

TOTALE 100%

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.

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.

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. 

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.

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. 

149 di 151



Piano della Performance 2018-2020

IVE S.r.l.

Nr. PROFILI OBIETTIVO INDICATORE 2018 PESO

1 BILANCIO 20%

2 EFFICACIA 20%

3 EFFICIENZA 20%

4 ECONOMICITÀ 20%

5 TRASPARENZA 20%

TOTALE 100%

Società immobiliare e braccio operativo del Comune nelle attività di social housing.

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.

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.

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.

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. 

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. 

150 di 151



Piano della Performance 2018-2020

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 PESO

1 BILANCIO 20%

2 EFFICACIA 20%

3 EFFICIENZA 20%

4 ECONOMICITÀ 20%

5 TRASPARENZA 20%

TOTALE 100%

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.

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.

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.

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. 

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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