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Obiettivi gestionali individuali

cod. titolo obiettivo descrizione modifica da a

Direzione Generale

CdR_9003 - Digitalizzazione e Smart City 

210169

Contabilità: attestazione conclusione attività e messa in produzione = Sì 

Delibere: attivazione in produzione e a regime = Sì --

CdR_5052 - Risorse Finanziarie e Abitative 

210092

Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico

CdR_6060 - Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico 

210194 Biennale di Venezia

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti

CdR_7003 - Edilizia Comunale Terraferma

190054

Acquisizione e sviluppo di 
nuovi applicativi

modificare descrizione 
obiettivo

Acquisizione e sviluppo di nuovi applicativi in ottica di interoperabilità dei dati prodotti dagli stessi da mettere a disposizione della 
Smart Control Room.
Si intende in particolare: 
- attivare nuovo software Contabilità entro il 30/06;
- acquisire il Nuovo software del Patrimonio;
- acquisizione di nuovo gestionale i Lavori Pubblici 
- acquisire software Delibere;
- armonizzazione Gepro con UnioGDPR
- acquisire nuovo gestionale gestione di Dichiarazioni dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio e pubblicazione in Amministrazione 
Trasparente;
- mettere a regime del sistema per la gestione delle Delibere in test.
Nel 2022 si intende:
- mettere a regime il nuovo sistema della Contabilità;
- attivare il Nuovo Sistema del Patrimonio;
- rilasciare il sistema per la gestione dei Lavori Pubblici;
Nel 2023 si intende: 
- mettere a regime il sistema per la gestione dei Lavori Pubblici;
- mettere a regime il sistema per la gestione Delibere;
- mettere a regime il software di controllo del  Flusso procedimentale per la Gestione delle Dichiarazioni dei Dirigenti e 
Responsabili di Servizio e pubblicazione in Amministrazione Trasparente.

Acquisizione e sviluppo di nuovi applicativi in ottica di interoperabilità dei dati prodotti dagli stessi da mettere a disposizione della 
Smart Control Room.
Nel triennio si intende in particolare sviluppare i seguenti software: 
- nuovo software Contabilità;
- nuovo software del Patrimonio;
- nuovo gestionale dei Lavori Pubblici
- armonizzazione Gepro con UnioGDPR
- nuovo gestionale per le Dichiarazioni dei Dirigenti, dei Responsabili di Servizio e degli Amministratori e pubblicazione in 
Amministrazione Trasparente;
- sistema per la gestione delle Delibere

modificare descrizione 1° 
indicatore anno 2021  Contabilità: attestazione conclusione attività e messa in produzione entro il 30/06 = Sì 

Eliminare 7° indicatore anno 
2021

Spostato 3° indicatore 2023 
al 2022 e modificata 
descrizione

Nuovo software per le dichiarazioni in Amministrazione Trasparente: attivazione in produzione e a regime Gestionale per le dichiarazioni per Amministrazione Trasparente: attivazione in produzione e a regime

Direzione Coesione Sociale

Controllo sui sussidi erogati 
al fine di recuperare sprechi 
da utilizzare per soggetti 
bisognosi

modificare descrizione 
obiettivo

(Segue 200068) Con riferimento alle prestazioni sociali agevolate, erogate nell'ambito degli interventi di sostegno economico ai 
soggetti in condizioni di svantaggio dalla Direzione, si intende proseguire l’attività di intensificazione di verifica e controllo delle 
Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU), prodotte dai cittadini ai fini dell'accesso alle prestazioni stesse, segnalando eventuali 
difformità alla Guardia di finanza nei casi in cui vengano rilevate sostanziali e consistenti vantaggi nell'attribuzione del sussidio e/o 
con palese intento truffaldino.  Nel 2021 con la progressiva implementazione e sviluppo della piattaforma ICARE i controlli a 
campione potranno essere intensificati attestandosi al 70% delle istanze presentate. Nel 2022 con il completamento della suddetta 
piattaforma si potrà rivisitare complessivamente il metodo di controllo delle domande, consentendo il controllo e la verifica del 100% 
delle domande di sostegno economico e presentando apposito report all’assessore competente.

(Segue 200068) Con riferimento alle prestazioni sociali agevolate, erogate nell'ambito degli interventi di sostegno economico ai 
soggetti in condizioni di svantaggio dalla Direzione, si intende proseguire l’attività di intensificazione di verifica e controllo delle 
Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU), prodotte dai cittadini ai fini dell'accesso alle prestazioni stesse, segnalando eventuali 
difformità alla Guardia di finanza nei casi in cui vengano rilevate sostanziali e consistenti vantaggi nell'attribuzione del sussidio e/o 
con palese intento truffaldino.  Nel 2021 con la progressiva implementazione e sviluppo della piattaforma ICARE i controlli a 
campione potranno essere intensificati attestandosi al 60% delle istanze presentate. Nel 2022 con il completamento della suddetta 
piattaforma si potrà rivisitare complessivamente il metodo di controllo delle domande, consentendo il controllo e la verifica del 100% 
delle domande di sostegno economico e presentando apposito report all’assessore competente.

modificare descrizione 
obiettivo Allestimento e apertura del padiglione di Venezia Biennale Architettura 2020 e Arte 2021 Allestimento e apertura del padiglione di Venezia Biennale Architettura 2021 e Arte 2022

Manutenzione edifici 
scolastici in terraferma

modificare descrizione 
obiettivo

C.I 14269 Edilizia scolastica progetto manutenzione straordinaria, 
C.I 14272 Edilizia scolastica progetto manutenzione ordinaria

C.I. 14498 Edilizia Scolastica progetto manutenzione straordinaria, 
C.I. 14500 Edilizia Scolastica progetto manutenzione ordinaria

modificare descrizione 1° 
indicatore anno 2021 C.I 14269 Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre entro il 30/09   = Si C.I. 14498 Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre entro il 30/09  = Si

modificare descrizione 2° 
indicatore anno 2021 C.I 14272 Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre entro il 31/07 = Si C.I. 14500 Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre entro il 31/07  = Si



Obiettivi gestionali assegnati alle società controllate

profilo obiettivo DUP 21-23 descrizione modifica da a

2-EFFICACIA

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.

modificare descrizione 2° 
indicatore anno 2021

Presentazione al Settore comunale competente del Piano Triennale delle Attività 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. PESO = 16%

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. PESO = 16%

3 -EFFICIENZA
Efficientare il sistema 
aziendale e l'organizzazione 
interna.

modificare descrizione 2° 
indicatore anno 2021

Predisposizione ed invio di conti economici sezionali  per  i servizi affidati ai soci entro: fine aprile per il primo trimestre 2021, entro 
fine luglio per il secondo trimestre 2021, entro fine ottobre per il terzo semestre e per il preconsuntivo 2021 ed entro fine gennaio 
2022 per il quarto trimestre 2020. PESO = 8%

Predisposizione ed invio di conti economici sezionali anche  per  i servizi affidati ai soci entro: fine aprile per il primo trimestre 2021, 
entro fine luglio per il secondo trimestre 2021, entro fine ottobre per il terzo trimestre ed entro fine marzo 2022 per il quarto 
trimestre 2021.  PESO = 8%

4 - 
ECONOMICITÀ

Contenimento dei costi 
operativi attuato tramite 
l'efficientamento della 
struttura e il raggiungimento 
di economie di scala. 
Adozione degli atti relativi 
alla programmazione 
biennale degli acquisti di 
beni e servizi in coerenza con 
la normativa applicabile.

modificare descrizione 2° 
indicatore anno 2021

Attuazione per le parti di competenza della società delle azioni correlate agli obiettivi di Performance secondo lo schema previsto dal 
PdP comunale per l’annualità 2021 (obiettivi 210157, 210158, 210172, 210139, 210030, 210031, 210080, 210084, 210069, 
210070, 210162, 210130, 210131, 210132, 210103, 210176, 210111, 210113, 210178, 210003, 210004, 210053, 210169, 
210199). PESO = 20%

Attuazione per le parti di competenza della società delle azioni correlate agli obiettivi di Performance secondo lo schema previsto dal PdP 
comunale per l’annualità 2021 (obiettivi 210157, 210158, 210172, 210139, 210030, 210080, 210084, 210162, 210130, 210131, 210132, 
210103, 210176, 210111, 210113, 210178, 210003, 210004, 210053, 210169, 210199), compatibilmente con il ricevimento della 
comunicazione di finanziamento da parte del Comune e ingaggio in tempi ragionevoli rispetto alle scadenze previste. 
PESO = 20%
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