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Direzioni Oggetto e donominazione dei Progetti approvati  Budget fondo

Performance per progetti € 1.500.000,00

Polizia Locale

€ 148.500,00

€ 67.392,00

€ 283.420,00

€ 168.064,00

€ 39.736,00
Educazione Stradale (PES) € 1.440,00

€ 22.050,00

PF COT € 10.920,00

€ 8.000,00

Protezione Civile 2018 € 9.750,00

Cerimoniale - motoscafisti € 42.750,00

commessi (gabinetto sindaco) € 2.800,00

€ 12.000,00

Progetto Luglio – Servizi educativi € 46.491,00

€ 35.000,00

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
€ 8.000,00

€ 5.000,00

€ 3.000,00

2. Gestione servizi proiezione Casa del Cinema
€ 1.500,00

3. Gestione servizio direzione sala Teatro Toniolo e Momo
€ 3.300,00

€ 2.850,00

€ 9.750,00

Servizi istituzionali

€ 28.000,00

400000 (*)

Progetto trasversale "Mantenimento e sviluppo dei servizi" 

400000 (*)

Ambiti intervento previsti da accordo destinazione fondo

Direzioni

Ambiti intervento previsti da accordo destinazione 
fondo -  verbale preintesa

Budget effettivo 
progetto

Potenziamento dei servizi di sicurezza urbana nei territori 
problematici per la sicurezza percepita e con la 
metodologia della  sicurezza di prossimità;  sicurezza della 
navigazione e contrasto al moto ondoso;  presidio del 
territorio nelle domeniche, nei giorni festivi infrasettimanali e 
nelle ore notturne; Presidio del territorio in occasione di 
grandi eventi

Direttore responsabile: 
Direttore Direzione Polizia 
Locale

Potenziamento dei servizi di sicurezza urbana e stradale del 
territorio
Potenziamento dei servizi di sicurezza della navigazione e 
contrasto al moto ondoso
Potenziamento dei servizi di presidio del territorio nelle 
domeniche, nei giorni festivi infrasettimanali, nonché in occasione 
di grandi eventi
Potenziamento dei servizi di presidio del territorio nelle ore 
notturne;

Potenziamento dei servizi di presidio del territorio in occasione 
del Redentore 2018 e del Capodanno 2019

“Progetto Amministrativi” (PPA): Completamento fascicolo verbali 
notifica estero; Monitoraggio spese di soccombenza; 
Completamento fascicolo verbali amministrativi; Ottimizzazione 
tempi di notifica atti (2/d); Ottimizzazione tempi di notifica atti 
(2/e); Monitoraggio sede centro logistico interscambio merci; 
Riorganizzazione e catalogazione dei fascicoli digitali e cartacei; 
Rendicontazione ai fini del pagamento progetti specifici”; 
Gestione segnalazione /esposti;

Potenziamento servizi presidio della sala operativa del Centro 
Previsioni e Segnalazioni Maree – CPSM

Progetti strategici e 
politiche internazionali e di 
sviluppo 

Tutti i servizi, in particolare Cerimoniale, Motoscafi, Ufficio 
Stampa, Gabinetto e segreteria Sindaco per ampliamento 
dell'orario con un organizzazione del lavoro partecipata

Direttore responsabile: 
Direttore Direzione Progetti 
Strategici e Politiche 
internazionali e di Sviluppo

estensione servizio comunicazione istituzionale visiva e sito web 
in fascia serale, gg festivi e week end

Tutte le Direzioni con 
priorità DGC 38/2018

Necessità di possibili servizi al di là delle normali fasce orarie o 
sedi di lavoro, specie nel periodo serale o del week end, sviluppo 
id progetti legati a tempistiche particolari, utilizzo procedure e 
tecnologie telematiche, raggiungimento di obtv di performance, 
riduzione tempistiche dei procedimenti, ottimizzazione dell'attività 
di supporto alle diverse Direzioni, contenimento dei costi derivanti 
dal ricorso a competnze/maestranze esterne

Sviluppo Organizzativo e 
Strumentale

Direttore responsabile: 
Direttore Direzione Sviluppo 
Organizzativo e Strumentale

Servizi al Cittadino e 
imprese

Direttore responsabile: 
Direttore Direzione Servizi al 
Cittadino e Imprese

Potenziamento dei servizi offerti dai settori Condono e Atti 
Autorizzativi LR 22/2002, Controllo del Territorio, Autorizzazioni 
Ambientali e SU

Rilascio di nuove autorizzazioni/concessioni di attività 
economiche su aree pubbliche e georeferenziazione delle 
posizioni 

Sviluppo Promozione della 
Città e tutela delle tradizioni 

Direttore responsabile: 
Direttore Direzione Sviluppo 
Promozione della Città e 
Tutela delle tradizioni 

Potenziamento dei servizi culturali del Centro Culturale Candiani, 
della Casa del Cinema e dei Teatri Toniolo e Momo: 1 Gestione 
delle attività cinematografiche convegnistiche espositive CC 
Candiani

Regate 2018 – Manifestazioni tradizionali di voga alla 
veneta

Controllo sull'attività e sulla conduzione degli impianti sportivi e 
palestre da parte del Concessionario

Direttore responsabile: 
Direttore Direzione Servizi 
Istituzionali

Servizi istituzionali e supporto organi – Servizio coordinamento 
segreterie amministratori, presidenza del Consiglio, commissioni 
consiliari, gruppi consiliari: Ampliamento dell'orario di servizio 
delle segreterie degli amministratori tramite l'organizzazione del 
lavoro 

Tutte le Direzioni 
(trasversale)

I vari ambiti di attività, differenziati secondo esigenze delle diverse 
Direzioni, tra i quali: sviluppo di progetti legati a tempistiche 
particolari, utilkizzo di procedure e tecnologie telematiche, 
raggiungimento di obtv di performance, riduzione tempistiche dei 
procedimenti, ottimizzazionedell'attività di supporto alle diverse 
Direzioni, anche in occasione di eventi, contenimento dei costi 
derivanti da ricorso a competenze/maestranze esterne, 
mantenimento della qualità e degli standard del servizio

Sviluppo Organizzativo e 
Strumentale

Direttore responsabile: 
Direttore Direzione Sviluppo 
Organizzativo e Strumentale

(*) Il budget potrà essere 
integrato a seguito di 

eventuali economie da 
altri progetti 

(intesa 30/10/2018)


	PERFORMANCE PER PROGETTI_2018

