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Obiettivi gestionali individuali

cod. titolo obiettivo modifica da a

Direzione 0393 - Area Economia e Finanza

CdR_3000 Area Economia e Finanza

210200

--

--

-- Proposta di valutazione su iscrizione ad associazioni (presentazione al Direttore Generale) VALORE ATTESO =SI

CdR_3004 Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie

210073 Progetti REACT-EU -- Progetti nazionali presentati (n.) VALORE ATTESO > = 1

Direzione 0494 - Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile

CdR_4002 Ufficio di Piano

210129 Modifica alle norme tecniche operative del Piano degli interventi 

210201

-- M8_6.1.2 - Pianificazione e realizzazione degli interventi e dei grandi progetti da realizzare sul territorio cittadino

-- Modifica alla parte grafica del Piano degli interventi in coordinamento con il settore Urbanistica e Accordi di Pianificazione.

--

210202

-- M8_6.1.2 - Pianificazione e realizzazione degli interventi e dei grandi progetti da realizzare sul territorio cittadino

--

-- Presentazione in pregiunta di proposta di deliberazione di Consiglio per approvazione Piano interventi aree decadute

Direzione 0595 – Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale

CdR_5001 - Gestione Risorse Umane, Organizzazione e Affari Interni 

210104

-- Approvazione ulteriori graduatorie annualità 2020 PTFP 2020-22

Direzione 0505 – Direzione Coesione Sociale

CdR_5052 - Risorse Finanziarie e Abitative 

210093
--

--

-- Espletamento bando SH giovani coppie Terraferma (assegnazione alloggi) VALORE ATTESO = 100 (%)

-- Alloggi disponibili assegnati dei n. 4 bandi SH Venezia e isole VALORE ATTESO = 100 (%)

210096

-- Proposta di piano di alienazione di unità immobiliari in condomini misti (presentazione all'Amministrazione) VALORE ATTESO = Sì

Valutazione su 
partecipazione ad 
associazioni da parte del 
Comune di Venezia

NUOVO OBIETTIVO: 
collegamento SEO del DUP 
2021-23

M1_4.1.1 - Miglioramento dei conti pubblici

NUOVO OBIETTIVO: 
descrizione

Ricognizione delle associazioni a cui il Comune di Venezia partecipa attraverso l'erogazione di quote associative al fine di valutarne il 
mantenimento o la cessazione dell'iscrizione in base ai costi sostenuti e all'utilità ricevuta. Si intende verificare gli statuti e gli oneri 
sostenuti e presentare una proposta all'Amministrazione

NUOVO OBIETTIVO: 
indicatore 1 anno 2021

aggiungere indicatore anno 
2021

Adeguamento delle Norme 
tecniche di Piano 

modifica descrizione 
obiettivo

Modifica alle norme tecniche operative del Piano degli interventi in coordinamento con il settore Ufficio di Piano.

Adeguamento delle Norme 
tecniche di Piano – 
zonizzazione

NUOVO OBIETTIVO: 
collegamento SEO del DUP 
2021-23

NUOVO OBIETTIVO: 
descrizione
NUOVO OBIETTIVO: 
indicatore 1 anno 2021

Presentazione in pregiunta di deliberazione di Consiglio di adozione della modifica a zonizzazione (parte grafica) del Piano degli 
Interventi 

Adozione di nuova disciplina 
su aree decadute

NUOVO OBIETTIVO: 
collegamento SEO del DUP 
2021-23

NUOVO OBIETTIVO: 
descrizione

Ai sensi dell'art. 18 c. 7 L. 11/2004 si intende ripianificare nel Piano degli Interventi le aree di trasformazione o espansione soggette 
a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi 
progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all’art. 34.

NUOVO OBIETTIVO: 
indicatore 1 anno 2021

Piano triennale dei fabbisogni 
(PTFP)

modifica descrizione 
obiettivo

Completamento Piano Triennale dei Fabbisogni (PTFP) – annualità 2020 sezione comparto, bloccato per l’emergenza epidemiologica 
da Covid – PTFP 21-23 e attuazione Piano Triennale dei Fabbisogni (PTFP) 2021-23.

Completamento del Piano Triennale dei Fabbisogni (PTFP) – annualità 2020 sezione comparto, bloccato per l’emergenza 
epidemiologica da Covid – PTFP 21-23 e attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni (PTFP) 2021-23. Nel 2021, in relazione alle 
procedure concorsuali si intende approvare le graduatorie per l'assunzione di n. 15 Ispettori di vigilanza, n. 85 Agenti 
di Polizia Locale, n. 8 Assistenti sociali, n. 4 Operai specializzati, n. 22 Istruttori Direttivi amministrativi ed Educatori 
Asilo Nido/Scuola Materna per supplenze. Nel 2022 si intende approvare le graduatorie per l'assunzione di n. 16 
Istruttori Direttivi Tecnici, n. 28 Istruttori Amministrativi e n. 13 Istruttori Tecnici e le graduatorie PTFP 21-23 - 
annualità 2021.

aggiunto indicatore 2 anno 
2022

Social housing e piano di 
valorizzazione e restauro per 
alloggi non occupati

modifica descrizione 
obiettivo

Adottare specifici provvedimenti per l’approvazione del bando social housing per locazione alloggi a giovani coppie (ambito 
Terraferma). Predisposizione elenco degli alloggi da recuperare e da inserire in specifici bandi ERP e non ERP.

Adottare specifici provvedimenti per l’approvazione del bando social housing per locazione alloggi a giovani coppie in ambito 
Terraferma. Adottare specifici provvedimenti per l’approvazione di 4 bandi social housing per locazione alloggi in ambiti 
territoriali: Venezia C.S. - Murano; Giudecca; Burano; S. Erasmo. Predisposizione elenco degli alloggi da recuperare e da 
inserire in specifici bandi ERP e non ERP.

modifica descrizione 
indicatore 1 anno 2021 e 
spostamento al 2022

ANNUALITA' 2021: 
Pubblicazione bando VALORE ATTESO = Sì

ANNUALITA' 2022:
Pubblicazione bando SH giovani coppie Terraferma VALORE ATTESO = Sì

aggiunto indicatore  anno 
2021

Istruttoria sull'ammissibilità delle richieste di partecipazione a n. 4 bandi SH Venezia e isole (domande istruite/domande presentate) 
VALORE ATTESO = 100 (%)

aggiunto indicatore  anno 
2021

Presentazione in pregiunta di proposta di deliberazione di Giunta per approvazione criteri per bando SH giovani coppie Terraferma 
VALORE ATTESO = Sì

aggiunto indicatore  anno 
2022
aggiunto indicatore  anno 
2022

Piano di alienazione di alloggi 
comunali in terraferma

aggiungere indicatore anno 
2021

modificato indicatore 1 anno 
2021 e spostato ad anno 
2022

ANNUALITA' 2021: 
Offerte di vendita di unità immobiliari inserite nel piano vendite comunicate agli inquilini VALORE ATTESO = 100 (%) 

ANNUALITA' 2022:
Offerte di vendita di unità immobiliari inserite nel piano vendite comunicate agli inquilini entro il 30/04 VALORE ATTESO = 100 (%) 



Direzione 0797 – Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti

CdR_7001 - Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole, Pronto Intervento

210046

210047

210048

210049

-- Esecuzione lavori: avanzamento lavori (dichiarazione di attestazione del Direttore Lavori)

Obiettivi gestionali comuni di Ente

210181

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: piano d’azione per l’economia circolare Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

Avvio di provvedimenti contenenti i principi (comunicazione da Aree/Direzioni/Settori alla Direzione Generale)

Obiettivi gestionali assegnati alle società controllate

profilo obiettivo DUP 21-23 modifica da a

EFFICACIA

Completamento lavori ex 
Manifattura Tabacchi

modifica valore atteso 
indicatore 1 anno 2021  Esecuzione lavori: Stato di Avanzamento Lavori (SAL emessi)  VALORE ATTESO >= 30 (%)  Esecuzione lavori: Stato di Avanzamento Lavori (SAL emessi) VALORE ATTESO >= 26 (%)

Manutenzione su edifici 
scolastici a Venezia Centro 
storico e isole

modifica valore atteso 
indicatore 1 anno 2021 CI 14278 Esecuzione lavori: Stato di Avanzamento Lavori (SAL emessi) VALORE ATTESO >= 50 (%) CI 14278 Esecuzione lavori: Stato di Avanzamento Lavori (SAL emessi) VALORE ATTESO >= 43 (%)

modifica valore atteso 
indicatore 2 anno 2021 CI 14279 Esecuzione lavori: Stato di Avanzamento Lavori (SAL emessi) VALORE ATTESO >= 50 (%) CI 14279 Esecuzione lavori: Stato di Avanzamento Lavori (SAL emessi) VALORE ATTESO >= 43 (%)

Manutenzione su edifici 
scolastici a Venezia Centro 
storico e isole

modifica valore atteso 
indicatore 1 anno 2021

Esecuzione lavori: Stato di Avanzamento Lavori (SAL emessi) VALORE ATTESO >= 30 (%) Esecuzione lavori: Stato di Avanzamento Lavori (SAL emessi) VALORE ATTESO >= 6 (%)

Manutenzione su edifici 
scolastici a Venezia Centro 
storico e isole

inserire nuovo indicatore 
anno 2021

spostare indicatore 1 anno 
2021 a indicatore anno 2022

ANNUALITA' 2021: 
Ultimazione lavori: Verbale di fine dei lavori VALORE ATTESO = Sì

ANNUALITA' 2022: 
Ultimazione lavori: Verbale di fine dei lavori VALORE ATTESO = Sì

Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile: piano d’azione 
per l’economia circolare

modificato titolo e 
posticipato obiettivo al 2022

modificata descrizione 
obiettivo 

Nell'ambito della concorrenza al perseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e del Grean Deal europeo si intende perseguire, per 
quanto di competenza, nell'azione amministrativa del Comune di Venezia per il quinquennio 2020-25 i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile, i principi del nuovo programma per la crescita sostenibile in Europa e i piani d'azione per l'economia 
circolare di cui la crisi da COVID-19 spinge ad accelerarne l'attuazione. Si intende sensibilizzare Aree/Direzioni/Settori dell'Ente 
attraverso un'azione formativa mirata che consenta di tradurre i suddetti principi nell'azione gestionale (riferimento ai principi nei 
provvedimenti, elaborazione di indicatori di monitoraggio)

Nell'ambito della concorrenza al perseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e del Grean Deal europeo si intende perseguire, per quanto di 
competenza, nell'azione amministrativa del Comune di Venezia per il quinquennio 2020-25 i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, i principi del nuovo programma per la crescita sostenibile in Europa e i piani d'azione per l'economia circolare di cui la crisi da 
COVID-19 spinge ad accelerarne l'attuazione.
Si intende sensibilizzare le Aree/Direzioni/Settori dell'Ente attraverso un'azione  mirata a tradurre i suddetti principi nell'azione gestionale 
(riferimento ai principi nei provvedimenti, elaborazione di indicatori di monitoraggio).

spostato e modificato 
indicatore anno 2021 al 
2022

Formazione di dipendenti di tutte le Aree/Direzioni individuati sui Sustainable Development Goals SDGs e sul piano d’azione per 
l’economia circolare

Individuazione dei Sustainable Development Goals SDGs riferibili alle funzioni/materie di competenza in collaborazione con le 
Aree/Direzioni (pubblicazione elenco di SDGs di competenza in Altana)

spostato e modificato 
indicatore anno 2021 al 
2022

Avvio di provvedimenti con esplicitazione dei principi per le Aree/Direzioni/Settori coinvolte (comunicazione provvedimenti alla 
Direzione Generale)

VENIS S.p.A.

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.

descrizione indicatore 2 anno 
2021

Presentazione al Settore comunale competente del Piano Triennale delle Attività 2022-2024 di sviluppo ICT entro il 28/02/2021. 
Realizzazione delle attività previste nel Piano, secondo i principi di integrazione delle banche dati, interoperabilità tra gli applicativi, 
nel rispetto del cronoprogramma definito con l’Amministrazione.

Presentazione al Settore comunale competente del Piano Triennale delle Attività 2022-2024 di sviluppo ICT entro il 30/09/2021. 
Realizzazione delle attività previste nel Piano, secondo i principi di integrazione delle banche dati, interoperabilità tra gli applicativi, 
nel rispetto del cronoprogramma definito con l’Amministrazione.
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