
PIANO DELLE PERFORMANCE 2019–2021.   ELENCO VARIAZIONI OBIETTIVI GESTIONALI                                     Allegato “A”   

14 SETTORE SERVIZI SPORTIVI 

Obiettivo gestionale/Indicatore Oggetto della variazione Motivazione Obiettivo operativo di riferimento

G14.9.1401.2
Realizzazione di iniziative che consentano 
alla cittadinanza di praticare attività di 
corsa e camminata.

Integrazione alla descrizione 
dell’obiettivo (aggiungere alla 
descrizione la frase “ed altre 
discipline”)

Proposta del Settore di ampliare la portata di un indicatore già esistente e  
di monitorare alcune nuove attività, su suggerimento del Nucleo di 
Valutazione 

 

O14.9
Sostegno alle associazioni sportive per 
l'organizzazione di manifestazioni ed eventi che 
promuovono l'immagine della città di Padova. 
Incentivazione della pratica sportiva con 
coinvolgimento del mondo dell'impresa attraverso  
comunicazione delle iniziative tramite il sito 
istituzionale Padovanet

G14.3.1403.2
Grado di soddisfazione dell’utenza in merito 
al servizio del Centro Comunale di 
Formazione Fisica e UTIS

Nuovo obiettivo gestionale
Valore atteso: 60%

O14.3
Incrementare la pratica sportiva in collaborazione 
con il mondo sportivo e scolastico anche con il 
Centro Comunale di Formazione Fisica ed il 
Centro di Promozione Motoria.

G14.8.1401.8
Coinvolgimento del personale per favorire la 
comunicazione, per discutere delle criticità 
e problem solving

Nuovo obiettivo gestionale
Valore atteso: 4 riunioni

O14.8
Anticorruzione e trasparenza. Prevenzione della 
corruzione e promozione della trasparenza.

G14.8.1401.9
Coinvolgimento delle figure apicali (cat. D) 
per favorire la comunicazione, per discutere 
delle criticità e problem solving

Nuovo obiettivo gestionale
Valore atteso: 25 riunioni
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59 SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

Obiettivo gestionale/Indicatore Oggetto della variazione Motivazione Obiettivo operativo di riferimento

G59.6.5907.3
Redazione linee procedurali-organizzative 
per messa in funzione del sistema 
informatico di gestione segnalazioni 
condotte illecite/Whistleblowing

Nuovo obiettivo gestionale
Valore atteso: 31/10/2019

Proposta del Settore di monitorare nuove attività O59.6 - Prevenzione della corruzione e 
promozione della trasparenza.

G59.6.5907.4
Mappatura processi relativi ad attività svolte 
dai Settori

Nuovo obiettivo gestionale
Valore atteso: 10 processi

15 SETTORE PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA

Obiettivo gestionale/Indicatore Oggetto della variazione Motivazione Obiettivo operativo di riferimento

G15.6.1509.5
Beni  acquisiti  sul  totale  dei  beni  da 
acquisire  per  la  proprietà  dell’intero 
complesso Serenissima di via Anelli

Nuovo obiettivo gestionale
Valore atteso: 100%

Proposta del Settore di monitorare l’acquisizione dei beni del complesso 
Serenissima di Via Anelli, su suggerimento del Nucleo di Valutazione

O15.6 - Gestione e valorizzazione del Patrimonio 
ImmobiliareI15.1509.3

Beni acquisiti Complesso Serenissima
Nuovo indicatore statistico
unità di misura: numero
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