
       Direttore Generale
                          Settore Programmazione e Controllo
                          

Numero di protocollo generale e data indicati nel timbro

Al Direttore Generale
Al Segretario Generale

         Ai Direttori di Area
Ai Direttori di Direzione
Ai Dirigenti

Oggetto:  Adeguamento  attribuzione  di  obiettivi  Performance  del  PIAO  2022/24,
Centri di Responsabilità e CdC del PEG 2022/24 in coerenza con la nuova struttura
organizzativa approvata con deliberazione GC n. 149/2022

LA DIRIGENTE

Premesso che:

_  il  Comune  di  Venezia  per  l’annualità  2022  ha  assegnato  ai  propri  direttori/dirigenti  di

Area/Direzione/Settore gli obiettivi gestionali di Performance con il Piano integrato di attività e

organizzazione 2022-2024 (Deliberazione G.C.  n. 107 del 26/05/2022) e le correlate risorse

finanziarie, strumentali, umane ai Centri di Responsabilità (CdR), articolati nei centri di costo

finanziari  con il  Piano Esecutivo di  Gestione (Deliberazione G.C. n. 42 del 22/03/2022), in

riferimento alla struttura organizzativa vigente alla data di approvazione degli stessi;

_  con  deliberazione  G.C.  n.  149  del  13/07/2022  ad  oggetto  ‘Modifiche  alla  struttura

organizzativa e al funzionigramma’ è stata approvata una modifica organizzativa alle strutture

dell’Ente e al  funzionigramma da cui consegue la necessità di  riassegnazione funzionale di

alcuni  Centri  di  Responsabilità  (CdR),  i  CdC,  risorse  e  obiettivi  gestionali  a  far  data  dal

22/08/2022 ;

Considerato che il settore Programmazione e Controllo - Area Direttore Generale, ha verificato

con  le  strutture  interessate  dalla  suddetta  modifica  organizzativa,  la  competenza

nell’assegnazione degli obiettivi ai Centri di Responsabilità e dei CdC finanziari; 

Ritenuto di adeguare l’attribuzione ai Direttori/Dirigenti di alcuni obiettivi gestionali approvati

nella sezione 2.Valore Pubblico, Performance e anticorruzione del Piano integrato di attività e

organizzazione  2022-2024  (D.G.  n.  107  del  26/05/2022)  e  l’attribuzione  dei  Centri  di

Responsabilità, articolati nei centri di costo finanziari, approvati nel Piano Esecutivo di Gestione

approvato con D.G. n. 42 del 22/03/2022, in coerenza con la nuova struttura organizzativa e il

relativo  funzionigramma  approvati  con  deliberazione  G.C.  n.  149  del  13/07/2022,  con
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decorrenza dal 22/08/2022, cosi come riportato nell’’ALLEGATO A - Riassegnazione funzionale

di  Obiettivi  gestionali,  Centri  di  Responsabilità  (CdR),  CdC’,  parte  integrante  del  presente

provvedimento;

DISPONE

• di adeguare l’attribuzione degli obiettivi Performance del PIAO 2022/24 e i Centri di

Responsabilità e CdC del PEG 2022/24 in coerenza con la nuova struttura organizzativa

approvata con deliberazione GC n. 149/2022 secondo quanto riportato nell’’ALLEGATO A

- Riassegnazione funzionale di Obiettivi gestionali, Centri di Responsabilità (CdR), CdC’,

parte  sostanziale  e  integrante  del  presente  provvedimento,  per  quanto  espresso  in

premessa, con validità dal 22/08/2022;

             La Dirigente del Settore
        - dott.ssa Michela Lazzarini -

Allegato:  ALLEGATO  A  -  Riassegnazione  funzionale  di  Obiettivi  gestionali,  Centri  di
Responsabilità (CdR), CdC
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Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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