
PIANO DELLE PERFORMANCE 2020–2022.   ELENCO VARIAZIONI OBIETTIVI E INDICATORI                                            Allegato “A”   

15 SETTORE PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA

Indicatore Oggetto della variazione Motivazione Obiettivo operativo di riferimento

G15.5.1508.2
Somme incassate dalla vendita delle aree PEEP o 
dalla eliminazione dei vincoli.

Modifica valore atteso 
da 160.000 euro a 60.000

La determinazione del corrispettivo dovuto per l’eliminazione 
dei vincoli è ora affidata allo Stato che dovrà emettere un 
apposito decreto, non ancora pubblicato

O15.5 - Gestione PEEP e alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica.

G15.4.1506.1
Tempo medio invio comunicazioni/solleciti ai 
Comuni aggregati al Comune di Padova capofila.

Eliminazione dell’indicatore
La procedura è attualmente sospesa in attesa delle 
determinazioni dell’autorità competente (ARERA)

O15.4 - Continuerà l'attività giuridico-
amministrativa per il bando di gara per la 
distribuzione gas
naturale.

G15.6.1509.4
Attività tecniche e amministrative connesse alle 
nuove concessioni di negozi/banchi Sotto il 

Salone:  data di inoltro della richiesta di 
autorizzazione a concedere alla Soprintendenza

Nuovo indicatore, unità di misura: 
Data, valore atteso: 30/11/2020

Accoglimento richiesta del Settore
O15.6 - Gestione e valorizzazione del Patrimonio 
Immobiliare

G15.6.1509.5
SIR3: determinazione dei criteri di stima di tutti i 
beni da espropriare per ogni singola destinazione 
di P.I. e del conseguente valore unitario in attesa 
di acquisire il frazionamento

Nuovo indicatore, unità di misura: Sì/
No,  valore atteso: Sì

G15.6.1509.6
Avvio procedimento espropriativo sul totale dei 
beni da acquisire in proprietà o da
occupare temporaneamente per la realizzazione 
della linea tramviaria SIR 3 tratta Stazione – 
Voltabarozzo entro 60 giorni dal deposito del 
progetto definitivo da parte di APS Holding spa, 
stazione appaltante del progetto e dei lavori

Nuovo indicatore, unità di misura: Sì/
No,  valore atteso: Sì
(Si rileva dalla data di protocollo delle 
comunicazioni di avvio del 
procedimento espropriativo o di 
occupazione temporanea ai soggetti
proprietari di beni o titolari di altri 
diritti reali sui beni inseriti nel 
particellare di esproprio.)

G15.6.1509.7
Analisi puntuale con relativa spiegazione e 
stesura di istruzioni per la compilazione del
nuovo programma di inventario Carto a seguito di 
migrazione dei dati dall’attuale
programma Benipatr.

Nuovo indicatore, unità di misura: Sì/
No,  valore atteso: Sì

G15.8.1507.2
Predisposizione regolamento per i controlli sulle 
partecipate

Nuovo indicatore, unità di misura: Sì/
No,  valore atteso: Sì O15.8 - Piano operativo di razionalizzazione delle 

partecipazioni societarie.
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13 SETTORE SERVIZI SCOLASTICI

Obiettivo operativo Oggetto della variazione Motivazione 

O13.27
Assicurare un confronto tra le Istituzioni 
Scolastiche e il Comune al fine di garantire la 
ripresa in sicurezza delle attività didattiche e del 
servizio di refezione a.s. 2020-2021

Nuovo obiettivo operativo Proposta da parte del Settore a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19O13.28
Assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia 
di sicurezza nella ristorazione scolastica. In 
particolare individuare soluzioni organizzative che 
consentono di garantire il distanziamento 
attraverso la gestione degli spazi (refettori, locali 
aggiuntivi) e dei tempi (turnazioni)

Indicatore Oggetto della variazione Motivazione Obiettivo operativo di riferimento

G13.14.1320.6
Sopralluoghi  centro  di  cottura  comunale, 
refettori e cucine interne

Modifica del valore atteso da 
numero 95 a 50

O13.14 - Garantire controlli di verifica, rispetto 
delle disposizioni contrattuali/capitolato 
d’appalto del servizio di mensa scolastica negli 
asili nido, scuole dell’Infanzia, scuole primarie e 
secondarie di 1° grado

G13.24.1301.1
Grado di soddisfazione dell'utenza rispetto 
all'informazione e accoglienza dell'URP in 
una scala da 1 a 4

Eliminazione dell’indicatore O13.24 - Garantire il mantenimento degli 
standard di qualità dei servizi scolastici 
comunali

G13.24.1312.1
Grado di soddisfazione delle famiglie 
rispetto al servizio di asilo nido in una scala 
da 1 a 4

G13.24.1314.1
Grado di soddisfazione delle famiglie 
rispetto al servizio di scuola dell'infanzia in 
una scala da 1 a 4

G13.24.1301.3 
Progettazione di una Carta dei Servizi 
scolastici comunali della fascia 0-6 anni

G13.24.1301.4
Mantenere il contatto con i bambini e le loro 
famiglie con la didattica a distanza durante 
il periodo di chiusura dei servizi zero sei per
l'emergenza sanitaria: servizi sul totale che 
hanno costruito una piattaforma on-line per 
le proposte educative

Nuovo indicatore, unità di 
misura %, Valore atteso: 96%

A  seguito  della  chiusura  degli  asili  nido  e  delle  scuole 
dell’infanzia comunali  e  della  sospensione  di  alcuni  altri  servizi 
erogati,  causa emergenza sanitaria Covid19.
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G13.27.1301.1
Realizzazione degli incontri con i Dirigenti 
Scolastici degli istituti Comprensivi presenti 
nel territorio per definire l’organizzazione 
degli spazi necessari al rispetto delle
disposizioni sul COVID – 19, individuando 
anche spazi aggiuntivi presso soggetti 
pubblici o privati. Nuovo indicatore, unità di 

misura Sì/No, Valore atteso: Sì

O13.27 - Assicurare un confronto tra le Istituzioni 
Scolastiche e il Comune al fine di garantire la 
ripresa in sicurezza delle attività didattiche e del 
servizio di refezione a.s. 2020-2021

G13.28.1320.1
Realizzazione dei sopralluoghi – concordati 
con i tecnici del settore sicurezza - nei 
refettori e locali adibiti al servizio di 
refezione scolastica (scuole dell’infanzia
statali e comunali, delle scuole primarie e 
secondarie di 1^ grado), anche allo scopo di 
riorganizzare l’attività in più turni e servizi

O13.28 - Assicurare il rispetto delle prescrizioni in 
materia di sicurezza nella ristorazione scolastica. 
In particolare individuare soluzioni organizzative 
che consentono di garantire il distanziamento 
attraverso la gestione degli spazi (refettori, locali  
aggiuntivi) e dei tempi (turnazioni)

I13.1301.2
Accessi allo sportello URP

Eliminazione dell’indicatore 
statistico

O13.24 - Garantire il mantenimento degli 
standard di qualità dei servizi scolastici comunali
Garantire il mantenimento degli standard di 
qualità dei servizi scolastici comunali

I13.1312.1
Bambini iscritti ad asili nido comunali

I13.1314.1
Bambini iscritti a scuole dell'infanzia 
comunali
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14 SETTORE SERVIZI SPORTIVI

Obiettivo operativo Oggetto della variazione Motivazione 

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

Modifica descrizione: 

Organizzazione di manifestazioni ed eventi che promuovono 
l'immagine della città di Padova. Coinvolgere nelle iniziative il 
mondo dell'impresa e dell’associazionismo.

Revisione della sola descrizione degli obiettivi operativi, al fine di specificarne con maggiore 
dettaglio la finalità da conseguire e facilitarne così la comprensione, come suggerito dal 
Nucleo di Valutazione 

O14.10
Attività Sport Anch'io e sport nei CEOD 
(centri diurni): garantire le procedure per 
erogazione di contributi per il sostegno delle 
attività sportive.

Modifica descrizione: 

Attività Sport Anch'io e sport nei CEOD (centri diurni): mantenere 
i livelli attuali di verifiche sul servizio e la tempistica nelle 
procedure per erogazione di contributi per il sostegno delle 
attività sportive.

O14.12
Migliorare la comunicazione con i cittadini 
in relazione alle manifestazioni ed iniziative 
sportive del Comune di Padova.

Modifica descrizione: 

Favorire la comunicazione con i cittadini in relazione alle 
manifestazioni ed iniziative sportive del Comune di Padova e 
monitorarne il gradimento, al fine di incrementare la 
partecipazione all’attività sportiva.

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.

Modifica descrizione: 

Monitorare il servizio del Centro Comunale di Promozione Motoria 
e mantenere gli attuali livelli di soddisfazione da parte degli 
utenti.

Indicatore Oggetto della variazione Motivazione Obiettivo operativo di riferimento

G14.10.1401.2
Tempi di predisposizione dei provvedimenti 
per  erogazione  contributi  a  sostegno  delle 
attività sportive.

Eliminazione dell’indicatore 
(per sostituzione con quello 
successivo) La situazione creatasi per il Covid19 ha determinato la sospensione di tutte 

le manifestazioni sportive sia in impianto che non, la chiusura degli 
impianti sportivi e la sospensione dell’erogazione di contributi alle 
associazioni sportive. Nel contempo si è reso necessario promuovere delle 
iniziative di supporto alla pratica sportiva compatibili con le nuove regole 
di distanziamento sociale.

O14.10 - Attività Sport Anch'io e sport nei CEOD 
(centri diurni): garantire le procedure per 
erogazione di contributi per il sostegno delle 
attività sportive.G14.10.1401.3

Procedimento rimborso quote d’iscrizione 
attività Sport Anch’io

Nuovo indicatore, unità di 
misura Giorni, valore atteso: 90

G14.12.1401.1
Infosport: newsletter inviate e post 
Facebook pubblicati.

Modifica della descrizione:
“Infosport e Biblioteca dello 
sport: newsletter inviate e post 
Facebook pubblicati.”

La situazione creatasi per il Covid19 ha determinato la sospensione di tutte 
le manifestazioni sportive sia in impianto che non, la chiusura degli 
impianti sportivi e la sospensione dell’erogazione di contributi alle 
associazioni sportive. Nel contempo si è reso necessario promuovere delle 

O14.12 - Migliorare la comunicazione con i 
cittadini in relazione alle manifestazioni ed 
iniziative sportive del Comune di Padova.
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Iniziative di supporto alla pratica sportiva compatibili con le nuove regole 
di distanziamento sociale.

G14.12.1401.4
Serate della manifestazione Corri x Padova

Modifica del valore atteso da 
numero 18 a 10

G14.2.1408.2
Sopralluoghi di verifica del rispetto di 
quanto previsto delle convenzioni per 
utilizzo degli impianti sportivi.

Modifica del valore atteso da 
numero 20 a 12 O14.2 - Verifica della manutenzione, prevista 

dalla convenzione, eseguita dai gestori degli 
impianti pubblici in convenzione

G14.9.1404.1
Risorse raccolte con sponsorizzazioni.

Modifica del valore atteso da 
Euro 60.000 a 15.000

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

G14.9.1401.2
Iniziative realizzate che consentano alla 
cittadinanza di praticare attività di corsa, 
camminata ed altre discipline

Modifica del valore atteso da 
numero 50 a 10 e del peso da 30 
a 10

G14.9.1401.3
Bandi di gara ad evidenza pubblica

Nuovo indicatore, unità di 
misura Numero, valore atteso: 
20

G14.9.1408.1
Iniziative e grandi eventi sussidiari, 
realizzati rispetto alle finalità istituzionali, 
a seguito di protocollo d'intesa per la 
concessione dello Stadio Euganeo.

Eliminazione dell’indicatore 
(per sostituzione con quello 
successivo)

G14.9.1408.2
Promozione dello sport nei tempi del 
coronavirus: predisposizione Progetto 
Padova Gioca, finalizzata al sostegno della 
pratica sportiva nelle famiglie. 

Nuovo indicatore, unità di 
misura: Sì/N0, valore atteso: Sì 
(predisposizione schema di 
bando per contributo alle 
famiglie)

G14.9.1404.5
Collaborazione per l'organizzazione della 
Padova Marathon

Eliminazione dell’indicatore
La Padova Marathon è stata annullata a seguito degli interventi per 
contrastare il diffondersi del virus
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18 SETTORE TRIBUTI E RISCOSSIONE

Indicatore Oggetto della variazione Motivazione Obiettivo operativo di riferimento

G18.1.1802.1
Introito recupero evasione IMU

Modifica del valore atteso da 
Euro 5.800.000,00 a 
9.800.000,00

Il lockdown dovuto al Covid-19 e quindi lo stop degli accessi del pubblico 
agli uffici unitamente ai progetti di lavoro agile attivati hanno consentito 
di raggiungere risultati altrimenti non preventivabili

O18.1 - Garantire gli introiti derivanti dai tributi 
comunali, anche attraverso il contrasto 
all'evasione ed all'elusione. Prosecuzione di 
collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per 
contrasto all'evasione dei tributi comunali 
attraverso l'incrocio di banche dati.

G18.1.1802.4
Smaltimento arretrato istanze di rimborso 
ICI-IMU anni precedenti

Modifica del valore atteso da 
45% a 80%

G18.1.1802.10
Tempi medi evasione richieste di verifica 
aree edificabili su richiesta della UOS – IMU/
TASI RIMBORSI E ASSISTENZA AL PUBBLICO

Nuovo indicatore, unità di 
misura Giorni, valore atteso: 0-
15

G18.1.1805.1
Introiti recupero evasione ICP Imposta 
Comunale Pubblicità

Modifica del valore atteso da 
Euro 350.000,00 a Euro 
300.000,00

E’ necessario allineare il Piano delle Performance alla previsione definitiva 
inserita nel Bilancio di Previsione
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22 SETTORE EDILIZIA PRIVATA

Obiettivo operativo Oggetto della variazione Motivazione 

O22.1
Migliorare il controllo di regolarità degli 
interventi edilizi

Modifica descrizione: 

Garantire il controllo di 
regolarità degli interventi 
edilizi

Revisione della sola descrizione degli obiettivi operativi, al fine di specificarne con maggiore dettaglio la finalità da conseguire 
e facilitarne così la comprensione, come suggerito dal Nucleo di Valutazione

O22.2
Migliorare l'assistenza e la comunicazione 
con gli utenti in materia di edilizia privata, 
anche mediante lo sviluppo di modalità 
telematiche

Modifica descrizione: 

Assicurare l’assistenza e la 
comunicazione con gli utenti in 
materia di edilizia privata, 
anche mediante lo sviluppo di 
modalità telematiche e la 
rilevazione della qualità del 
servizio

O22.3
Contribuire a migliorare la chiarezza del 
dettato normativo in materia di edilizia 
privata anche mediante adeguamento degli 
strumenti urbanistici alle nuove disposizioni 
di legge

Eliminazione dell’obiettivo 
operativo

L’obiettivo prevedeva l’organizzazione di incontri con i Professionisti per l’applicazione del Nuovo Regolamento Edilizio. Nei 
primi sei mesi dell’anno non è stato possibile organizzare eventi e, allo stato attuale, la contingente situazione dell’ufficio, che 
con difficoltà riesce a far fronte ai suoi compiti ordinari, rende difficoltosa l’organizzazione di eventi straordinari. Pertanto 
viene eliminato l’obiettivo, unitamente al relativo indicatore di misurazione, riportato sotto.

Indicatore Oggetto della variazione Motivazione Obiettivo operativo di riferimento

G22.1.2205.10
Correzione del 50% degli errori sulle 
anagrafiche migrate sul nuovo gestionale 
informatico

Modifica del valore atteso da 
50% a 15% e del testo “Errori 
corretti sul totale relativi alle 
anagrafiche migrate sul nuovo 
gestionale informatico”

Tale modifica si rende necessaria, oltre che per le ragioni di scarsità di 
personale dovuta alle richieste di pensionamento con “quota 100” e per la 
situazione legata all’emergenza epidemiologica Covid-19, anche perché 
solo a seguito dell’avvio a febbraio del nuovo gestionale dell’edilizia, GPE, 
si sono potute verificare le effettive anomalie nelle anagrafiche migrate, 
che ammontano a circa 30.000, a fronte delle stimate 3.000 O22.1 - Migliorare il controllo di regolarità degli 

interventi edilizi
G22.1.2205.6
Definizione delle pratiche giacenti di 
condono edilizio Leggi 47/1985 - 724/94 - 
326/2003

Modifica del valore atteso da n. 
500 a 250

Tale modifica si rende necessaria in quanto per il raggiungimento 
dell’obiettivo era prevista l’assunzione di un tecnico da assegnare 
all’ufficio condoni e l’affidamento di un incarico a professionisti esterni a 
supporto dell’Ufficio. Dette assunzioni e incarichi non sono ancora stati 
effettuati.

G22.3.2205.2
Incontri organizzati con i Professionisti per 
fornire supporto per l'applicazione del 
Nuovo Regolamento Edilizio

Eliminazione dell’indicatore A seguito dell’eliminazione del relativo obiettivo, la cui motivazione è 
stata descritta in precedenza

O22.3 - Contribuire a migliorare la chiarezza del 
dettato normativo in materia di edilizia privata 
anche mediante adeguamento degli strumenti 
urbanistici alle nuove disposizioni di legge
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11 SETTORE SERVIZI SOCIALI

Obiettivo operativo Oggetto della variazione Motivazione 

O11.10
Attività di contrasto alla grave marginalità e 
alla estrema povertà

Modifica descrizione: 

Attivare iniziative rivolte a contrastare la grave marginalità e 
l'estrema povertà

Revisione della sola descrizione degli obiettivi operativi, al fine di specificarne con maggiore 
dettaglio la finalità da conseguire e facilitarne così la comprensione, come suggerito dal 
Nucleo di Valutazione

O11.18
Tutela del soggetto fragile tramite 
l'attivazione di servizi domiciliari.

Modifica descrizione: 

Garantire la qualità dei servizi domiciliari al fine di tutelare i 
soggetti fragili.

O11.2
Interventi di supporto per le famiglie

Modifica descrizione: 

Attivare interventi di supporto per le famiglie

O11.21
Tutela delle famiglie con minori tramite 
l'attivazione di servizi educativi domiciliari

Modifica descrizione: 

Mantenere la qualità dei servizi educativi domiciliari

O11.24
Promuovere il confronto tra i soggetti del 
terzo settore attivi nel territorio cittadino 
per favorire l'emersione dei bisogni e la 
definizione di strategie condivise .

Modifica descrizione: 

Attivare strumenti per promuovere il confronto tra i soggetti del 
terzo settore attivi nel territorio cittadino per favorire 
l'emersione dei bisogni e la definizione di strategie condivise

O11.26
Azioni per la gestione delle unità abitative 
del patrimonio disponibile destinate al 
contenimento dell'emergenza abitativa.

Modifica descrizione: 

Monitorare e regolamentare la gestione delle unità abitative del 
patrimonio disponibile al fine del contenimento dell'emergenza 
abitativa

O11.29
Definizione dei criteri e delle modalità di 
erogazione delle prestazioni e dei servizi in 
ambito sociale

Modifica descrizione: 

Definire i criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni e 
dei servizi in ambito sociale

O11.3
Promozione e sostegno delle esperienze di 
solidarietà e di affido familiare.

Modifica descrizione: 

Promuovere e sostenere esperienze di solidarietà e di affido 
familiare

O11.7
Iniziative per il benessere psico-fisico nella 
terza età e azioni di carattere preventivo 

Modifica descrizione: 

Mantenere la qualità delle iniziative per il benessere psico-fisico 
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per gli anziani. nella terza età e azioni di carattere preventivo per gli anziani

O11.9
Servizio di prima accoglienza

Modifica descrizione: 

Garantire il mantenimento del servizio di prima accoglienza di 
cittadini italiani e stranieri in strutture in gestione diretta e/o 
convenzione.

Indicatore Oggetto della variazione Motivazione Obiettivo operativo di riferimento

G11.10.1132.2
Attivazione nuovi servizi urgenti a seguito 
dell’emergenza sanitaria Covid-19

Nuovo indicatore, unità di 
misura Numero, valore atteso: 7

Servizi attivati per far fronte ai nuovi e molteplici bisogni delle persone a 
seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19

O11.10 - Attività di contrasto alla grave 
marginalità e alla estrema povertà

G11.15.1101.9
Definire un nuovo modello organizzativo di 
Settore

Nuovo indicatore, unità di 
misura Sì/No, valore atteso: Sì

Necessità di definire una nuova organizzazione interna del Settore O11.15 - Implementare le attività volte alla 
prevenzione della corruzione e alla promozione 
della trasparenza.

G11.18.1134.1
Qualità dei servizi domiciliari - pasti

Eliminazione dell’indicatore A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 i sopralluoghi a domicilio sono 
stati interrotti.

O11.18 - Tutela del soggetto fragile tramite 
l'attivazione di servizi domiciliari.

G11.25.1126.1
Tirocini lavorativi e/o percorsi di formazione 
attivati

Modifica del valore atteso da 
60% a 45%

La percentuale dei tirocini attivati sulle persone accolte nei progetti 
diminuisce in quanto, a causa dell’emergenza epidemiologica, nel periodo 
marzo-maggio sono stati interrotti i tirocini già in essere e nelle aziende 
del territorio con Cassa integrazione non è possibile attivare tirocini. 

O11.25 - Interventi di integrazione a favore delle 
persone immigrate in possesso di titolo di 
soggiorno idoneo alla permanenza.

G11.30.1128.1
Ex minori stranieri non accompagnati 
coinvolti in attività di accoglienza/progetti 
educativi per minori stranieri non 
accompagnati

Modifica del valore atteso da n. 
5 a 3

Causa emergenza sanitaria Covid-19, i colloqui di approfondimento per 
verificare l’idoneità ed l’eventuale disponibilità all’accoglienza sono stati 
rinviati

O11.30 - Promozione di un ruolo attivo degli ex 
minori stranieri non accompagnati

G11.6.1129.2
Soddisfacimento delle richieste di trasporto

Modifica del valore atteso da 
97% a 85%

Causa emergenza sanitaria Covid-19, i trasporti delle persone con disabilità 
da parte delle Associazioni  non sono stati effettuati

O11.6 – Interventi a sostegno delle persone con 
disabilità

G11.7.1131.1
Indice di gradimento utenti corsi palestra, 
piscina e laboratori creativi

Eliminazione dell’indicatore Corsi sospesi per emergenza sanitaria  COVID-19 e sostituiti con corsi 
sperimentali on-line

O11.7 – Iniziative per il benessere psico-fisico 
nella terza età e azioni di carattere preventivo 
per gli anziani

G11.7.1131.2
Indice di gradimento soggiorni anziani

Eliminazione dell’indicatore Soggiorni 2020 annullati per emergenza sanitaria COVID-19.

G11.7.1131.3
Indice di gradimento utenti corsi 
sperimentali online terza età attivati 
durante l’emergenza sanitaria COVID-19

Nuovo indicatore, unità di 
misura %, valore atteso: 70

Accoglimento richiesta del Settore a seguito di nuove attività realizzate 
nell’emergenza sanitaria per Covid-19

G11.7.1131.4
Attivazione contatti telefonici per azione di 
monitoraggio agli anziani over 74 iscritti alle 
attività creative durante l’emergenza 
sanitaria COVID-19

Nuovo indicatore, unità di 
misura %, valore atteso: 85
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Revisione della sola descrizione degli obiettivi operativi, al fine di specificarne con maggiore 
dettaglio la finalità da conseguire e facilitarne così la comprensione, come suggerito dal 
Nucleo di Valutazione



89 SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

Obiettivo operativo Oggetto della variazione Motivazione 

O89.1
Salvaguardia del Territorio e contrasto 
all'inquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e luminoso

Modifica descrizione: 

Mantenere gli standard quantitativi e temporali nell’attività di controllo 
finalizzata alla salvaguardia del Territorio e contrasto all'inquinamento 
atmosferico, acustico, elettromagnetico e luminoso

Revisione della sola descrizione degli obiettivi operativi, al fine di specificarne con 
maggiore dettaglio la finalità da conseguire e facilitarne così la comprensione, come 
suggerito dal Nucleo di Valutazione

O89.10
Economia Circolare Riuso degli Oggetti

Modifica descrizione: 

Incentivare l'economia circolare del riuso degli oggetti.

O89.12
Portare a Padova il Coordinamento
Agende 21

Modifica descrizione: 

Collaborazione con il Coordinamento di Agende 21 Italiane per 
l'organizzazione di iniziative sulla sostenibilità Ambientale

O89.9
Gestione Rifuti Solidi Urbani:
monitorare il mantenimento degli standard 
qualitativi e quantitativi del servizio. 
Saranno oggetto di studio procedure per 
ampliare la raccolta differenziata porta a 
porta, anche con l'utilizzo di metodologie
innovative

Modifica descrizione: 

Gestione Rifiuti Solidi Urbani: monitorare il mantenimento degli standard 
qualitativi e quantitativi del servizio.

O89.4
Educazione ambientale

Modifica descrizione: 

Mantenere la qualità delle proposte di attività rivolte a promuovere 
l’educazione ambientale

A causa dell’incertezza e non definizione dell’organizzazione scolastica dovuta 
dall’emergenza sanitaria si è in grado di garantire la qualità  delle proposte di 
educazione ambientale ma non di assicurare il numero dei progetti (quantità).

Indicatore Oggetto della variazione Motivazione Obiettivo operativo di riferimento

G89.1.8908.4
Numero di controlli strumentali finalizzati 
alla verifica dello stato di esercizio, 
manutenzione e rendimento di combustione 
degli impianti termici civili

Modifica del valore atteso da n. 
250 a 180

A causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, verificatasi nel padovano 
da fine febbraio 2020, le attività ordinarie di ispezione degli impianti 
termici sono state interrotte nel periodo di maggiore programmazione per 
circa due mesi, come da comunicazione della ditta affidataria del servizio 
ed anche per il rifiuto dei cittadini ad acconsentire l'ingresso di esterni 
nelle proprie abitazioni. Ricordando che le ispezioni ordinarie avvengono 
solamente nel periodo di accensione degli impianti termici (massimo 6 
mesi all'anno), l'attività potrà riprendere nel periodo autunnale. Tuttavia, 
qualora dovesse ripresentarsi analoga situazione emergenziale, tale 
indicatore non può essere garantito.

O89.1 - Salvaguardia del Territorio e contrasto 
all'inquinamento atmosferico, acustico, 
elettromagnetico e luminoso

G89.1.8908.6
Numero dei controlli strumentali finalizzati 
alla verifica della temperatura ambiente su 
immobili privati e pubblici

Modifica del valore atteso da n. 
40 a 25

G89.1.8908.5
Numero dei controlli sui rapporti di 
efficienza energetica degli impianti termici 
pervenuti ai sensi del D.P.R. 74/2013

Modifica del valore atteso da n. 
6.000 a 8.000

Collegato alla riduzione degli obiettivi  di controllo strumentale sullo stato 
di esercizio, manutenzione e rendimento di combustione e di temperatura 
negli ambienti, a compensazione si propone un aumento delle attività di 
accertamento documentale che non necessitano di una ispezione fisica al 
domicilio degli utenti
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G89.1.8908.14
Numero di incontri con la cittadinanza per 
ottimizzare l'informazione relativa al 
servizio di Disinfestazione

Eliminazione dell’indicatore per 
sostituzione

A causa dell’emergenza sanitaria COVID, in seguito alla quale è proibita 
ogni forma di assembramento, considerato che scopo dell’obiettivo è di 
raggiungere il maggior numero di persone possibili, si sostituisce 
l’indicatore con una riorganizzazione dell’informazione alla cittadinanza 
mediante manifesti, pieghevoli e aggiornamenti sul web. 

G89.1.8908.16
Realizzare una campagna informativa sul 
servizio di Disinfestazione con 100 
manifesti, 2000 pieghevoli, 6 aggiornamenti 
sul sito Padovanet e 1 presenza informativa 
nei social 

Nuovo indicatore, unità di 
misura: Sì/No, valore atteso: Sì

G89.4.8905.2
Termine entro il quale dovra' essere 
predisposto il Bilancio Ambientale del 
Comune di Padova proseguendo 
l'integrazione con il Bilancio del Clima 
(Contabilizzazione CO2), a sostegno delle 
politiche sul clima e del processo strategico 
delle Smart Cities"

Modifica del valore atteso da 
30/11/2020 a 15/12/2020

A causa dell’emergenza sanitaria che ha reso difficile il confronto diretto 
con tutte le parti coinvolte nella redazione del Bilancio e la comparazione 
dei relativi dati, comportando inevitabilmente uno slittamento dei tempi in 
cui sono iniziati i lavori, si propone di posticipare la scadenza al 
15/12/2020.

O89.4 - Educazione Ambientale

G89.4.8905.6
Realizzazione Monitoraggio annuale degli 
Acquisti Verdi e raggiungimento obiettivi del 
Piano.

Modifica del valore atteso da 
30/10/2020 a 15/12/2020

A causa dell’emergenza sanitaria che ha reso difficile il confronto diretto 
con tutte le parti coinvolte nel monitoraggio annuale degli acquisti verdi , 
comportando inevitabilmente uno slittamento di due mesi nell’attribuzione 
degli incarichi per lo svolgimento del servizio, si propone di posticipare  la 
scadenza al 15/12/2020.

G89.12.8905.1
Collaborazione con il Coordinamento di 
Agende 21 Italiane per l'organizzazione di 
Iniziative sulla sostenibilità Ambientale 
(Locali, Nazionali e Internazionali)

Modifica della descrizione:

Iniziative sulla sostenibilità
Ambientale (Locali, Nazionali e 
Internazionali) coordinate
con Agenda 21

Accoglimento richiesta del Settore O89.12 - Portare a Padova il Coordinamento 
Agende 21
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62. SETTORE MOBILITA’

Obiettivo operativo Oggetto della variazione Motivazione 

O46.12
Gestire i parcheggi con soluzioni innovative

Modifica descrizione: 

Gestire i parcheggi anche con la ricerca di  strumenti
innovativi

Revisione della sola descrizione degli obiettivi operativi, al fine di specificarne con maggiore 
dettaglio la finalità da conseguire e facilitarne così la comprensione, come suggerito dal 
Nucleo di ValutazioneO46.5

Definire un quadro strategico e condiviso del 
sistema di mobilità di lungo periodo per 
definire una traiettoria di sviluppo condivisa 
e sostenibile a 360°

Modifica descrizione: 

Dare attuazione a quanto stabilito nel PUMS

Indicatore Oggetto della variazione Motivazione Obiettivo operativo di riferimento

G46.6.4610.1
Attuare il preesercizio del nuovo sistema di 
controllo elettronico della ZTL

Modifica della descrizione:

Avviare l’intervento del nuovo 
sistema di controllo elettornico 
della ZTL

A seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 i tempi per 
l’espletamento della gara sono stati prorogati, conseguentemente anche la 
realizzazione dell’intervento

O46.6 - Sviluppare attivita' che comportino 
miglioramenti ai cittadini nella fruizione della 
ZTL
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57. SETTORE LAVORI PUBBLICI

Obiettivo operativo Oggetto della variazione Motivazione 

O57.13
Sorveglianza sanitaria e politiche di 
sicurezza all'interno dell'Ente

Modifica descrizione: 

Mantenere l'attuale livello di qualità e tempi nel servizio di 
sorveglianza sanitaria e di sicurezza all'interno dell'Ente

Revisione della sola descrizione degli obiettivi operativi, al fine di specificarne con maggiore 
dettaglio la finalità da conseguire e facilitarne così la comprensione, come suggerito dal 
Nucleo di Valutazione

O57.14
Diffondere ed elevare la cultura della 
sicurezza e della salute all'interno 
dell'amministrazione comunale.

Modifica descrizione: 

Diffondere la cultura della sicurezza e della salute all'interno del 
comune

O57.15
Verifica dell'idoneità alloggiativa degli 
immobili abitati da immigrati ai fini del 
ricongiungimento familiare, permessi di 
soggiorno, contratto di soggiorno etc. 
Verifiche tecniche eseguite su richiesta del 
Settore Polizia Locale e Protezione Civile 
per l'attestazione di inidoneità alloggiativa 
per motivi di ordine pubblico

Modifica descrizione: 

Mantenere i tempi di verifica dell'idoneità alloggiativa degli 
immobili abitati da immigrati ai fini del ricongiungimento 
familiare, permessi di soggiorno, contratto di soggiorno etc. 
Verifiche tecniche eseguite su richiesta del Settore Polizia Locale 
e Protezione Civile per l'attestazione di inidoneità alloggiativa per 
motivi di ordine pubblico

O57.16
Perseguire ed incentivare il rispetto delle 
normative in materia di sicurezza e igiene. 
Sportello Sicurezza e Qualità della Vita.

Modifica descrizione: 

Perseguire e incentivare il rispetto delle normative in materia di 
sicurezza e igiene e verificare la qualità del servizio di rilascio di 
licenze di agibilità di pubblico spettacolo

O57.4
Realizzazione degli interventi volti ad 
aumentare il servizio di videosorveglianza in 
città anche con il reperimento di fondi da 
parte di terzi.

Modifica descrizione: 

Realizzazione degli interventi volti ad aumentare il servizio di 
videosorveglianza in città

O57.6
Realizzazione e conservazione degli impianti 
sportivi comunali.

Modifica descrizione: 

Conservazione degli impianti sportivi comunali.

Indicatore Oggetto della variazione Motivazione Obiettivo operativo di riferimento

G57.2.5704.1
Recupero di un fabbricato in via 
Rovereto,19, per realizzare un intervento di 
cohousing: inizio lavori

Modifica del valore atteso da 
30/06/2020 a 31/12/2020

Posticipo a causa dello slittamento dei tempi dei procedimenti stabilito 
dalla normativa legata all’emergenza sanitaria da Covid-19

O57.2 - Interventi di conservazione ed 
efficientamento energetico degli edifici di 
Edilizia Residenziale Pubblica
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G57.5.5707.3
Verifica dei progetti proposti dall'Ordine 
Nazionale Architetti nell'ambito del bando di 
concorso per la riqualificazione delle 
periferie

Eliminazione dell’indicatore L’iniziativa è spostata al 2021, a causa dell’emergenza sanitaria, che ha 
costretto al posticipo dell’iniziativa

O57.5 - Intervento su edifici storici per il loro 
consolidamento e valorizzazione culturale

G57.5.5707.4
Restauro Castello Carrarese Ala Est:  
Predisposizione progettazione definitiva

Eliminazione dell’indicatore
(viene sostituito con il 
successivo)

Al momento non è certo il finanziamento totale dell’opera

G57.3.5709.2
Nuovo Asilo Nido Girotondo:  Predisposizione 
progettazione definitiva

Nuovo indicatore, unità di 
misura: Sì/No, valore atteso: Sì

L’opera in questione rientra tra le priorità dell’Amministrazione ed è 
necessario monitorarne lo stato di avanzamento

O57.3 - Interventi di ristrutturazione, 
manutenzione straordinaria e messa a norma 
degli edifici scolastici comunali
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59. SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

Obiettivo operativo Oggetto della variazione Motivazione 

O59.1
Garantire il livello quantitativo e qualitativo 
dei servizi ai cittadini ed ai rappresentanti 
istituzionali dell'Ente.

Modifica descrizione: 

Mantenere i livelli di efficienza nei servizi erogati

Revisione della sola descrizione degli obiettivi operativi, al fine di specificarne con maggiore 
dettaglio la finalità da conseguire e facilitarne così la comprensione, come suggerito dal 
Nucleo di Valutazione

O59.3
Valorizzare il patrimonio archivistico 
dell'Ente.

Modifica descrizione: 

Valorizzare il patrimonio archivistico dell'Ente,
garantendo strumenti di conoscenza e di consultazione

O59.5
Gestione documentale digitale. Attività di 
gestione e conservazione a norma dei 
documenti informatici prodotti e ricevuti 
dall'Ente.

Modifica descrizione: 

Sviluppare l’attività di gestione documentale digitale

Indicatore Oggetto della variazione Motivazione Obiettivo operativo di riferimento

G59.1.5905.2
Servizio postale: controlli sulla qualità del 
servizio reso dalla ditta appaltatrice

Eliminazione dell’indicatore L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha costretto ad un rinvio dei 
termini di presentazione delle offerte per l’aggiudicazione dell’appalto del 
servizio di prelievo e recapito della corrispondenza del Comune di Padova. 
La procedura di gara, pertanto, non è ancora conclusa. Si chiede, quindi, 
di annullare l’indicatore per l’anno 2020. Lo stesso sarà riproposto nel 
Piano delle Performance 2021

O59.1 - Garantire il livello quantitativo e 
qualitativo dei servizi ai cittadini ed ai 
rappresentanti istituzionali dell'Ente.

G59.3.5905.1
Redazione schede analitiche di ricerca per 
fini di studio

Modifica del valore atteso da 
n.60 a 30

A seguito della compressione delle attività dovuta all’emergenza 
epidemiologica, che ha comportato tra l’altro la chiusura temporanea della 
Sala Consultazione presso l’Archivio Generale ed il contingentamento delle 
presenze del personale dipendente

O59.3 - Valorizzare il patrimonio archivistico 
dell'Ente.

G59.5.5905.5
Revisione del Manuale di Gestione 2020

Modifica della descrizione : 
“Approfondimento e 
condivisione del vigente 
Manuale di Gestione”

A causa del ritardo nell’emanazione delle nuove linee guida da parte 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale, necessarie per la revisione complessiva 
del Manuale di Gestione, si chiede la modifica/variazione dell’indicatore.

O59.5 - Gestione documentale digitale. Attività di  
gestione e conservazione a norma dei documenti 
informatici prodotti e ricevuti dall'Ente.

G59.5.5905.6
Corsi di formazione in modalità FAD sui temi 
dell’Amministrazione Digitale

Nuovo indicatore, unità di 
misura: data, valore atteso: 
14/4/2020

Al fine di consentire la fruizione di un’adeguata formazione anche durante 
l’emergenza da Covid-19, in accordo e collaborazione con l’Ufficio 
Formazione del Settore Risorse Umane, è stato predisposto del materiale 
didattico per l’erogazione di corsi di formazione a distanza (FAD), in
particolare per il personale dipendente neoassunto, sulle tematiche 
dell’Amministrazione Digitale. 
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19. SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Obiettivo operativo Oggetto della variazione Motivazione 

O19.1
Migliorare la qualità e la fruizione del verde 
pubblico e degli orti urbani.

Modifica descrizione: 

Attuare gli interventi necessari per permettere ai cittadini di 
usufruire del verde pubblico.

Revisione della sola descrizione degli obiettivi operativi, al fine di specificarne con maggiore 
dettaglio la finalità da conseguire e facilitarne così la comprensione, come suggerito dal 
Nucleo di Valutazione

O19.2
Valorizzazione degli spazi agricoli pubblici e 
dei mercati di prodotti locali a chilometro 
zero: Parco Agricolo presso il Parco Basso 
Isonzo.

Modifica descrizione: 

Promuovere fra i cittadini la cultura dell'agricoltura urbana come 
mezzo per il miglioramento della qualità paesaggistica e della 
vita sociale.

O19.4
Pianificazione e forestazione urbana e 
periurbana

Modifica descrizione: 

Mettere in atto attività volte alla forestazione urbana e 
periurbana

O19.5
Promozione del Verde

Modifica descrizione: 

Diffondere fra i cittadini la cultura del verde pubblico in città.

16

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



63. SETTORE SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI

Obiettivo operativo Oggetto della variazione Motivazione 

O63.12
Rete WiFi ad accesso pubblico

Modifica descrizione: 

Sviluppare la rete WiFi ad accesso pubblico

Revisione della sola descrizione degli obiettivi operativi, al fine di specificarne con maggiore 
dettaglio la finalità da conseguire e facilitarne così la comprensione, come suggerito dal 
Nucleo di Valutazione

Indicatore Oggetto della variazione Motivazione Obiettivo operativo di riferimento

G63.10.6303.7
Percentuale di apparati di networking  del 
sistema informatico comunale gestiti 
tramite NAC

Modifica del valore atteso da 
30% a 10%

Inizio attivita’ rinviato a causa impegni susseguenti l’emergenza COVID
O63.10 - Ampliamento del sistema di 
videosorveglianza cittadino

G63.12.6303.4
Sviluppo della rete wifi con 
implementazione di nuovi punti

Modifica del valore atteso da 
n.10 a 5

Riprogrammazione delle attività di settore riconducibile alla fase 
emergenziale coronavirus

O63.12 - Sviluppare la Rete WiFi ad accesso 
pubblico

G63.8.6303.6
Messa in produzione di un sistema che 
implementi un file system distribuito su rete 
geografica

Modifica della descrizione:

Realizzazione della nuova 
infrastruttura sistemistica per i 
progetti complessi MYCITY e 
MYDATA ad alta disponibilita’ 
basato su file system 
distribuito.  Finanziati dal POR-
FESR di Regione Veneto

O63.8 - Potenziamento e gestione dei sistemi 
centrali e di networking con l'attivazione di nuove 
piattaforme ad alta disponibilità dedicate ai 
servizi h24 anche tramite collaborazioni con altri 
enti pubblici del territorio.
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78. SETTORE GABINETTO DEL SINDACO

Obiettivo operativo Oggetto della variazione Motivazione 

O78.5
Favorire l'attività delle associazioni e degli 
Enti che collaborano con il Comune di 
Padova secondo i principi della sussidiarietà.

Modifica descrizione: 

Favorire l'attività delle associazioni e degli Enti che collaborano 
con il Comune di Padova secondo i principi della sussidiarietà.
“Padova noi ci siamo”: istituzione di un coordinamento tra tutte 
le componenti sociali della Città per dare una risposta ai bisogni 
di primaria necessità delle persone con fragilità nel periodo di 
emergenza e post emergenza sanitaria Covid-19.

Accoglimento richiesta del Settore motivata dalle azioni effettuate per contrastare 
l’emergenza Covid-19

O78.7
Attività di promozione della cooperazione 
internazionale per lo sviluppo economico e 
socio-sanitario dei Paesi in via di sviluppo.

Modifica descrizione: 

Attività di promozione della cooperazione internazionale per lo 
sviluppo economico e socio-sanitario dei Paesi in via di sviluppo.
Padovamondo: raccontare la cooperazione ai tempi del Covid-
19” , progetto in  collaborazione con le associazioni.

Indicatore Oggetto della variazione Motivazione Obiettivo operativo di riferimento

G78.1.7818.3
Tempo medio per la pubblicazione online di 
contenuti rilevanti o con carattere 
d’urgenza

Nuovo indicatore, unità di 
misura: ore , valore atteso: 24

Si ritiene che l'informazione fornita attraverso il Sito sia fondamentale, 
specie in questa fase di emergenza.

O78.1- Miglioramento della comunicazione e 
trasparenza nei rapporti con i cittadini singoli e/o  
associati attraverso strumenti online e offline.

G78.1.7818.4
Grado di soddisfazione degli utenti
sito internet Padovanet

Nuovo indicatore, unità di 
misura: % , valore atteso: 60

G78.1.7818.5
Studio per la revisione del regolamento del 
Registro Comunale delle Associazioni

Nuovo indicatore, unità di 
misura: Sì/No, valore atteso: Sì

L'attuale Regolamento è datato e non più in linea con i diversi cambiamenti 
anche regolamentari dell'Ente.

G78.10.7811.2
Iniziative realizzate in collaborazione con il 
privato sociale per la sensibilizzazione della 
cittadinanza su varie tematiche.

Modifica del valore atteso da n. 
40 a 25

Riduzione delle iniziative che coinvolgono la partecipazione della 
cittadinanza a causa dell’emergenza epidemiologica O78.10 - Realizzazione di progetti rivolti alla 

cittadinanza per uno stile di vita sano.

G78.13.7815.1
Iniziative realizzate nei Quartieri, in 
collaborazione con le varie Associazioni e/o 
Comitati cittadini, nell'ambito del bando 
“Città delle Idee”

Eliminazione dell’indicatore per 
sostituzione con Progetto 
#SpaziAperti

Per l’emergenza COVID, il bando “Città delle Idee” è stato rinviato al 2021

O78.13 - Favorire i processi di partecipazione 
attiva degli abitanti dei Quartieri cittadini.

G78.20.7821.1
Giorni medi all’anno di utilizzo degli spazi 
del Centro Altinate

Modifica del valore atteso da 
giorni 340 a 270

Stante l’impossibilità all’utilizzo durante i mesi del lock-down
O78.20 - Promuovere e favorire l'utilizzo degli 
spazi del Centro Culturale Altinate San Gaetano.
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G78.21.7819.1
Grandi eventi realizzati

Modifica della descrizione: 
“Grandi eventi organizzati“ e 
del valore atteso da n. 5 a 4

Per l’emergenza COVID gli eventi sono stati annullati, ma l’iter 
organizzativo è stato compiuto totalmente.

O78.21 - Promozione di grandi eventi in cittàG78.21.7819.2
Studio, revisione e pubblicazione della guida 
pratica “Come realizzare un evento”

Nuovo indicatore, unità di 
misura: Sì/No , valore atteso: Sì

Si è ritenuto di rispondere in maniera più puntuale alle numerose richieste 
che pervengono e garantire una risposta uniforme.

G78.5.7816.5
“Padova noi ci siamo”: numero tablet 
consegnati a studenti.

Nuovo indicatore, unità di 
misura:  numero, valore atteso: 
100

Iniziativa attivata in seguito all’emergenza Covid
O78.5 - Favorire l'attività delle associazioni e 
degli Enti che collaborano con il Comune di 
Padova secondo i principi della sussidiarietà.

G78.7.7813.3
Progetti presentati di cooperazione per 
finanziamento da parte di soggetti terzi 

Nuovo indicatore, unità di 
misura: numero , valore atteso: 
2

Si ritiene necessario monitorare i progetti O78.7 - Attività di promozione della cooperazione 
internazionale per lo sviluppo economico e socio-
sanitario dei Paesi in via di sviluppo.

G78.8.7812.2
Lavoratori coinvolti nei percorsi 
occupazionali attivati.

Modifica del valore atteso da n. 
100 a 50

E’ stato interrotto quanto era in programma a causa dell’emergenza Covid O78.8 - Finalizzazione di iniziative in materia di 
politiche del lavoro anche in collaborazione con 
altri Enti e Istituzioni allo scopo di sostenere la 
ripresa occupazionale.

I13.1321.2
Scuole coinvolte nell'attività di promozione 
della pace e dei diritti umani

Eliminazione dell’indicatore 
statistico

L’attività è stata interrotta in quanto l'anno scolastico è stato sospeso in 
presenza all'inizio di marzo, causa emergenza Covid.

O13.21 - Promuovere la pace ed il rispetto dei 
diritti

G78.5.7816.6
Redazione nuovo regolamento 
sull’erogazione dei contributi

Nuovo indicatore, unità di 
misura: Sì/No , valore atteso: Sì 

Accoglimento proposta del Direttore Generale

O78.5 - Favorire l'attività delle associazioni e 
degli Enti che collaborano con il Comune di 
Padova secondo i principi della sussidiarietà.

G13.21.7813.1
Redazione nuovo regolamento sulla 
cittadinanza straniera

Nuovo indicatore, unità di 
misura: Sì/No , valore atteso: Sì

Accoglimento proposta del Direttore Generale
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77. SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO

Obiettivo operativo Oggetto della variazione Motivazione 

O77.12
Attività di allineamento e sviluppo delle 
banche dati a seguito di subentro in ANPR.
Ascolto e partecipazione del cittadino

Modifica descrizione: 

Assicurare agli utenti servizi anagrafici di qualità. Ascolto e 
partecipazione del cittadino

Revisione della sola descrizione degli obiettivi operativi, al fine di specificarne con maggiore 
dettaglio la finalità da conseguire e facilitarne così la comprensione, come suggerito dal 
Nucleo di Valutazione

O77.14
Piano della Formazione rivolta al personale 
di Settore con docenti interni, in 
condivisione con il Settore Risorse Umane, 
sulle competenze specialistiche della 
normativa e della giurisprudenza anche 
europea sulle materie: elettorale, 
cimiteriale - funeraria, anagrafica, di stato 
civile e sul c.d. Terzo Settore.

Modifica descrizione: 

Garantire la formazione rivolta al personale di Settore con 
docenti interni, sulle competenze specialistiche della normativa e 
della giurisprudenza anche europea sulle materie: elettorale, 
cimiteriale - funeraria, di stato civile e sul c.d. Terzo
Settore

O77.2
Miglioramento dei servizi resi ai cittadini 
attraverso interventi volti a favorire 
l’incremento della polifunzionalità e 
dell'accessibilità degli sportelli anagrafici, di 
stato civile, cimiteriale ed elettorali con 
conseguente maggiore flessibilità ed 
efficienza del servizio.

Modifica descrizione: 

Conseguire maggiore flessibilità ed efficienza dei servizi resi ai 
cittadini attraverso interventi volti a favorire l’incremento della 
polifunzionalità e dell'accessibilità degli sportelli anagrafici, di 
stato civile, cimiteriale ed elettorali

O77.16
Valorizzazione del patrimonio cimiteriale 

Modifica descrizione: 

Valorizzazione del patrimonio comunale
Accoglimento richiesta del Settore

Indicatore Oggetto della variazione Motivazione Obiettivo operativo di riferimento

G77.14.7701.3
Adozione del Piano della Formazione a
distanza (FAD) rivolta al personale 
neoassunto in mobilità in entrata, in lavoro 
agile durante il periodo di emergenza 
sanitaria, con docenti interni, sulle 
competenze specialistiche, sui documenti
programmatori economici e finanziari del
Comune e del Settore, sulla gestione 
giuridica del personale, sul P.T.P.C.T., sulla
normativa nazionale ed europea in materia
cimiteriale, funeraria, anagrafica e di stato
civile

Nuovo indicatore, unità di 
misura: Sì/No, valore atteso: Sì

Si è ritenuto di monitorare l’attività di F.A.D. (Formazione a Distanza) 
organizzata in autonomia da parte del Settore rispetto a quella realizzata 
dal Settore Risorse Umane e dalla Direzione Generale, interessando i 
dipendenti assunti dal 16 marzo 2020. O77.14 - Piano della Formazione rivolta al 

personale di Settore con docenti interni, in 
condivisione con il Settore Risorse Umane, sulle 
competenze specialistiche della normativa e della 
giurisprudenza anche europea sulle materie: 
elettorale, cimiteriale - funeraria, anagrafica, di 
stato civile e sul c.d. Terzo Settore.
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G77.14.7706.1
Tasso di partecipazione del personale 
invitato agli incontri formativi specialistici 
sulla normativa in materia cimiteriale-
funeraria 

Eliminazione del’indicatore In considerazione del periodo di emergenza sanitaria, vista la mancanza di 
sale sufficientemente capienti per garantire in sicurezza la formazione in 
presenza all'elevato numero dei dipendenti, che appartengono alle UOS 
della UOC "Servizi anagrafici", si ritiene opportuno eliminare tale
indicatore dal PdP 2020.

G77.12.7714.3
Implementazione incremento dell’orario di 
apertura al pubblico degli sportelli dei 
servizi di anagrafe ed attivazione di alcuni 
servizi di anagrafe con modalità telematica 
a seguito dell’emergenza sanitaria.

Nuovo indicatore, unità di 
misura Sì/No, valore atteso: Sì

A seguito dell’emergenza sanitaria, le attività lavorative sono state 
ripensate al fine di dare risposte efficaci alle necessità emerse non 
soltanto nell’ambito del Settore, ma collegate alle finalità dell’Ente per 
superare le criticità dovute al periodo emergenziale

O77.12 - Attività di allineamento e sviluppo delle 
banche dati a seguito di subentro in ANPR.
Ascolto e partecipazione del cittadino

G77.2.7714.9
Digitalizzazione fascicoli elettorali

O77.2 - Miglioramento dei servizi resi ai cittadini 
attraverso interventi volti a favorire l’incremento 
della polifunzionalità e dell'accessibilità degli 
sportelli anagrafici, di stato civile, cimiteriale ed 
elettorali con conseguente maggiore flessibilità 
ed efficienza del servizio.

G77.2.7701.1
Sinergie e collaborazioni con altri Settori 
comunali altrettanto impegnati in prima 
linea durante l’emergenza sanitaria: 
flessibilità prestazionale in termini fisici 
(risorse umane) e di disponibilità di 
sale/spazi.

G77.2.7702.1
Progetto di razionalizzazione delle sedi 
elettorali: esclusione di alcune R.S.A e di 
alcuni edifici scolastici dai luoghi di riunioni
elettorali per l'Election day 2020 

E’ necessaria la rivisitazione di alcune sezioni elettorali per ridurre il 
numero delle scuole coinvolte nelle operazioni elettorali nei termini di cui 
alla procedura d’urgenza art. 38 D.P.R.223/1967. Obiettivo contenuto nelle 
linee guida di governo locale 2017/ 2022

G77.7.7715.2
Incremento delle ore complessive di utilizzo 
delle sale e dei locali in disponibilità ai 
Quartieri, per promuovere le iniziative su e 
per il territorio, in attuazione al principio di 
sussidiarietà, in seguito a potenziamento 
della dotazione tecnologica, di arredo e 
delle certificazioni di agibilità

Eliminazione dell’indicatore

A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha imposto misure
precauzionali anticontagio, con limitazioni e divieti di circolazione
nonché di aggregazione, le sale/spazi di quartiere in dotazione non sono 
stati fruiti per tutta la primavera. Pertanto l’obiettivo, che non è possibile
raggiungere per tale motivazione, è da eliminare.

O77.7 - Garantire una gestione razionale ed 
efficiente dei locali e delle sale di Quartiere, 
quali spazi a disposizione per un ruolo attivo e 
presente delle associazioni e una partecipazione 
concreta della cittadinanza.G77.7.7715.1

Elaborazione e ripartizione delle spese di 
gestione delle sale di Quartiere sulla base 
dei dati forniti dai Settori di competenza 
per l'anno precedente e loro raffronto con le 
tariffe riscosse nello stesso periodo.

Modifica dell’unità di misura da 
“Data” a “ Sì/No”

La data del 30 settembre indicata come valore atteso non è più essenziale 
per la misurazione dell'obiettivo. Inoltre, dipendendo da altri Settori la 
fornitura dei dati da elaborare, risulta opportuno avere a disposizione 
l'intera annualità.

G77.14.7715.3
Grado di soddisfazione dell'utenza dei
servizi di Quartiere

Eliminazione dell’indicatore

L’attività di somministrazione dei questionari, strettamente connessa
all’uso delle sale/spazi di quartiere da parte delle associazioni, non può 
essere avviata per le motivazioni descritte nel precedente indicatore. 
Pertanto, anche questo obiettivo è da eliminare.

O77.14 - Piano della Formazione rivolta al 
personale di Settore con docenti interni, in 
condivisione con il Settore Risorse Umane, sulle 
competenze specialistiche della normativa e della 
giurisprudenza anche europea sulle materie: 
elettorale, cimiteriale - funeraria, anagrafica, di 
stato civile e sul c.d. Terzo Settore.
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64. SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo operativo Oggetto della variazione Motivazione 

O64.7 
Interventi, anche in forma coordinata e 
congiunta con la locale ASL, finalizzati alla 
tutela del consumatore.

Modifica descrizione: 

Interventi, anche in forma coordinata e congiunta con altre 
Specialità della Polizia Locale, altri Enti e Forze di polizia, 
finalizzati alla tutela del consumatore

Accoglimento richiesta del Settore

O64.1
Sviluppo della centrale operativa e del 
sistema di videosorveglianza.

Modifica descrizione: 

Garantire efficienza nel sistema di videosorveglianza e nei servizi 
svolti dalla centrale operativa

Revisione della sola descrizione degli obiettivi operativi, al fine di specificarne con maggiore 
dettaglio la finalità da conseguire e facilitarne così la comprensione, come suggerito dal 
Nucleo di Valutazione

O64.3
Perfezionamento della risposta ai cittadini 
per la risoluzione di problematiche legate 
alla convivenza sociale.

Modifica descrizione: 

Garantire una risposta efficace ai cittadini relativamente ai 
servizi di polizia locale per la risoluzione di problematiche legate 
alla convivenza sociale.

O64.4
Riqualificazione e messa in sicurezza di 
alcune aree della Città. Contrasto al 
degrado. Tutela del decoro e del buon 
costume su aree specifiche. Potenziamento 
del servizio di polizia di prossimità e 
contrasto dei reati predatori.

Modifica descrizione: 

Potenziamento del servizio di polizia di prossimità e contrasto dei 
reati predatori finalizzati alla riqualificazione e messa in 
sicurezza di alcune aree della Città, al contrasto al degrado, alla 
tutela del decoro e del buon costume su aree specifiche.

O64.5
Mantenimento del servizio operativo per la 
sicurezza in città con pattugliamento di 
pronto intervento e di polizia stradale sul 
territorio per prevenire situazioni d'illiceità 
e di degrado, per un rapido intervento nelle 
emergenze di viabilità e della mobilità 
urbana, nel rilievo degli incidenti stradali e 
nel controllo sulla cantieristica stradale, 
concorrendo a migliorare la qualità della 
vita dei fruitori stanziali o pendolari della 
città anche fornendo risposte per la 
soluzione di problematiche legate alla 
convivenza sociale.

Modifica descrizione: 

Promuovere il concetto di sicurezza. 
Mantenimento del servizio operativo per la sicurezza in città con 
pattugliamento di pronto intervento e di polizia stradale sul 
territorio per prevenire situazioni d'illiceità e di degrado, per un 
rapido intervento nelle emergenze di viabilità e della mobilità 
urbana, nel rilievo degli incidenti stradali e nel controllo sulla
cantieristica stradale

O64.6
Vigilanza e controllo sul territorio 
nell'ambito della polizia amministrativa ed 
ambientale, con particolare riferimento alle 
unità produttive e commerciali.

Modifica descrizione: 

Sviluppare interventi di controllo per la tutela dell'ambiente e 
prevenire il degrado del territorio.

22

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



Indicatore Oggetto della variazione Motivazione Obiettivo operativo di riferimento

G64.1.6403.1
Adeguamento tecnologico e tecnico strumentale della 
Centrale Operativa.

Modifica del valore atteso da 
31/7/2020 a 15/10/2020

Necessaria riorganizzazione dei servizi e degli 
interventi effettuati a seguito della nuova situazione 
legata all’emergenza epidemiologica Covid19

O64.1 - Sviluppo della centrale operativa e del 
sistema di videosorveglianza.

G64.5.6403.1
Numero corsi di educazione stradale ed alla legalità 
effettuati/numero di corsi richiesti dalle scuole.

Eliminazione dell’indicatore

O64.5 - Mantenimento del servizio operativo per 
la sicurezza in città con pattugliamento di pronto 
intervento e di polizia stradale sul territorio per 
prevenire situazioni d'illiceità e di degrado, per 
un rapido intervento nelle emergenze di viabilità 
e della mobilità urbana, nel rilievo degli incidenti  
stradali e nel controllo sulla cantieristica 
stradale, concorrendo a migliorare la qualità 
della vita dei fruitori stanziali o pendolari della 
città anche fornendo risposte per la soluzione di 
problematiche legate alla convivenza sociale.

G64.5.6403.2
Numero di interventi di educazione stradale ed alla 
legalità effettuati presso manifestazioni, fiere, 
parrocchie ed eventi di vario genere/numero di 
interventi richiesti.

G64.5.6406.1
Interventi operativi di controllo dei cantieri stradali e 
delle attivita' di manomissione del suolo pubblico.

Modifica del valore atteso da n. 300 a 
250

G64.6.6406.1
Controlli finalizzati alla tutela ambientale ed al 
contrasto del degrado del territorio.

Eliminazione dell’indicatore per 
sostituzione

O64.6 - Vigilanza e controllo sul territorio 
nell'ambito della polizia amministrativa ed 
ambientale, con particolare riferimento alle unità  
produttive e commerciali.

G64.6.6406.2
Esposti non risolti dalla Squadra Tutela Ambientale ed 
Edilizia in sede di prima trattazione sul totale dei 
pervenuti

Nuovo indicatore, unità di misura %, 
valore atteso: 5

G64.7.6406.2
Interventi, anche in forma coordinata e congiunta con la 
locale ASL, pianificati in sede di appositi tavoli tecnici, 
finalizzati al controllo di attività commerciali e 
produttive, nell'ambito della sicurezza alimentare nella 
sua più ampia concezione di sicurezza e igiene degli 
alimenti, etichettatura dei prodotti posti in vendita e 
nella somministrazione di alimenti.

Modifica della descrizione:

“Interventi in forma coordinata e 
congiunta con altre Specialità della 
Polizia Locale, altri Enti e Forze di 
polizia, finalizzati al controllo di 
attività commerciali e produttive, 
pianificati anche in sede di appositi 
tavoli tecnici”  e modifica del valore 
atteso da n. 50 a 55.

O64.7  - Interventi, anche in forma coordinata e 
congiunta con la locale ASL, finalizzati alla tutela  
del consumatore.

G64.9.6401.3
Numero di manifestazioni a rilevante impatto locale in 
cui la Protezione Civile opera in sinergia e 
coordinamento con il personale del Corpo di Polizia 
Locale

Eliminazione dell’indicatore

O64.9 - Organizzazione e gestione del sistema 
locale di Protezione Civile.

G64.9.6402.2
Corsi di formazione di Protezione Civile attivati.

Modifica del valore atteso da n. 12 a 4
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94. SETTORE PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA

Obiettivo operativo Oggetto della variazione Motivazione 

O94.4
Garantire un continuo miglioramento 
dell'informazione statistica finalizzata alla 
conoscenza delle dinamiche socio-
demografiche ed economiche della città, 
anche in comparazione con altre realtà

Modifica descrizione: 

Garantire l'informazione statistica finalizzata alla conoscenza 
delle dinamiche socio-demografiche ed economiche della città, 
anche in comparazione con altre realtà

Revisione della sola descrizione degli obiettivi operativi, al fine di specificarne con maggiore 
dettaglio la finalità da conseguire e facilitarne così la comprensione, come suggerito dal 
Nucleo di Valutazione

O94.1
Perseguimento del miglioramento dei servizi 
attraverso la programmazione ed il 
monitoraggio degli obiettivi strategici, 
operativi e gestionali dell'Ente e la 
misurazione della qualità dei servizi 
percepita dagli utenti.

Modifica descrizione: 

Perseguimento del miglioramento dei servizi attraverso la 
programmazione ed il monitoraggio degli obiettivi strategici, 
operativi e gestionali dell'Ente, la misurazione della qualità dei 
servizi percepita dagli utenti ed i controlli di regolarità 
amministrativa in fase successiva sugli atti.

O94.5
Prevenzione della corruzione e promozione 
della trasparenza. 

Modifica descrizione:

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza. 
Digitalizzazione di archivi cartacei

Indicatore Oggetto della variazione Motivazione Obiettivo operativo di riferimento

G94.1.9401.4
Rilevazione costo delle opere pubbliche: pagamenti imputati 
alle relative opere rispetto ai pagamenti totali per opere 
pubbliche

Eliminazione dell’indicatore

L’attività di imputazione dei pagamenti relativi alle opere pubbliche 
non viene più effettuata manualmente, bensì attraverso il sistema 
informatico STR Vision. E’ già presente nel Piano Performance, inoltre, 
un indicatore relativo all’attività di monitoraggio delle opere 
pubbliche

O94.1
Perseguimento del miglioramento dei 
servizi attraverso la programmazione 
ed il monitoraggio degli obiettivi 
strategici, operativi e gestionali 
dell'Ente e la misurazione della 
qualità dei servizi percepita dagli 
utenti.

G94.1.9401.5
Report di monitoraggio per l'utilizzo delle risorse finanziarie 
al fine di prevenire la formazione di un ammontare elevato di 
avanzo di amministrazione

L’utilizzo delle risorse finanziarie è un’attività già monitorata 
mensilmente e a consuntivo, per la verifica dell’indicatore specifico 
dell’area della dirigenza

G94.1.9401.23
Affidamenti di appalto di lavori, forniture e servizi sottoposti 
a controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sul 
totale.

Nuovo indicatore, unità di 
misura %, valore atteso: 5

Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva è una nuova 
funzione, recentemente assegnata al Settore, per la quale è 
necessario monitorarne l’andamento, relativamente alle tipologie di 
atti individuati dal Segretario Direttore Generale. Il campionamento 
degli atti sottoposti a controllo è una fase del procedimento ed 
essendo espletata all’interno del Settore, non è più necessario 
verificarne i tempi. 

G94.1.9401.24
Affidamenti di incarico professionale sottoposti a controllo di 
regolarità amministrativa in fase successiva sul totale.

Nuovo indicatore, unità di 
misura %, valore atteso: 10

G94.1.9401.25
Assegnazione di contributi a soggetti privati sottoposti a 
controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sul 
totale.

Nuovo indicatore, unità di 
misura %, valore atteso: 9
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G94.1.9401.26
Polizze fideiussorie a garanzia di crediti sottoposte a 
controllo di autenticità su totale delle polizze.

Nuovo indicatore, unità di 
misura %, valore atteso: 100

G94.5.9401.1
Tempi per campionamento atti soggetti a controllo ai fini 
dell'esercizio del controllo successivo e dell'anticorruzione

Eliminazione dell’indicatore O94.5-Miglioramento
Prevenzione della corruzione e 
promozione della trasparenza.
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81. SETTORE CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE

Obiettivo operativo Oggetto della variazione Motivazione 

O81.23
Sviluppo di attività culturali nei Quartieri 
cittadini

Modifica descrizione: 

Sviluppare il coinvolgimento dei quartieri nell'offerta culturale.

Revisione della sola descrizione degli obiettivi operativi, al fine di specificarne con maggiore 
dettaglio la finalità da conseguire e facilitarne così la comprensione, come suggerito dal 
Nucleo di Valutazione

Indicatore Oggetto della variazione Motivazione Obiettivo operativo di riferimento

G81.11.8104.4
iniziative/itinerari di visita in collegamento 
con gli eventi culturali tematici per la città

Modifica del valore atteso da N. 
4 a 2

La programmazione culturale è stata notevolmente modificata a causa 
delle norme e degli interventi dovuti all’emergenza Covid

O81.11 - Promozione turistica della città di 
Padova

G81.20.8103.1
Eventi realizzati per la valorizzazione del 
Castello dei Carraresi

Modifica del valore atteso da N. 
40 a 35 O81.20 - Valorizzare il Castello Carrarese

G81.16.8103.1
Laboratori prodotti dai teatri OFF in 
collaborazione con il Teatro Stabile del 
Veneto

Modifica del valore atteso da N. 
6 a 2 O81.16 - Rafforzare il circuito dei teatri 

indipendenti

G81.19.8114.6
Rilevazione customer satisfaction sui servizi 
del Sistema Bibliotecario Urbano con sistemi 
digitali. Utenti soddisfatti sul totale.

Modifica del valore atteso da 
80% a 70% O81.19 - Promozione delle biblioteche, della 

lettura e dell'educazione permanente

G81.21.8102.2
Grandi mostre d'Arte e di fotografia

Modifica del valore atteso da N. 
4 a 3

O81.21 - Promuovere la cultura attraverso 
l'organizzazione di eventi ed iniziativeG81.21.8103.1

Spettacoli ed eventi
Modifica del valore atteso da N. 
13 a 12

G81.22.8101.3
Numero associazioni e/o enti coinvolti nella 
rete della promozione della cultura per 
ciascun format

Modifica del valore atteso da N. 
15 a 10 O81.22 - Realizzare un'offerta culturale ampia, 

variegata e rivolta a tutti

G81.23.8103.1
implementazione del coinvolgimento dei 
Quartieri nell'offerta culturale, con 
particolare riferimento al periodo estivo, a 
sostegno della diffusione della cultura 
nell'ottica dell'inclusività e della 
partecipazione e riscoperta di luoghi diversi 
dal centro storico

Modifica del valore atteso da N. 
10 a 7

O81.23 - Sviluppo di attività culturali nei 
Quartieri cittadini
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G81.9.8113.10
Realizzazione di mostre ed eventi culturali 
ai Musei

Modifica del valore atteso da N. 
14 a 4

La programmazione culturale è stata notevolmente modificata a causa 
delle norme e degli interventi dovuti all’emergenza Covid

O81.9 - Promozione delle collezioni museali 
civiche attraverso mostre e altri eventi culturali

G81.9.8113.17
Riallestimento della sezione dei gioielli 
Leone Trieste e Sartori Piovene nel Museo di 
Arti Applicate e Decorative a Palazzo 
Zuckermann

Nuovo indicatore, unità di 
misura: Data, valore atteso: 
31/12/2020

Vengono monitorate le nuove attività introdotte post emergenza Covid

G81.9.8113.18
Apertura Musei Civici post lockdown con 
riorganizzazione delle modaalità di accesso 
e dei percorsi

Nuovo indicatore, unità di 
misura: Sì/No, valore atteso: Sì
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52. SETTORE SUAP E ATTIVITA’ ECONOMICHE

Indicatore Oggetto della variazione Motivazione Obiettivo operativo di riferimento

G52.7.5212.3
Predisposizione del progetto che disciplina 
le agevolazioni a favore dell'utilizzo dei 
vuoti commerciali

Eliminazione dell’indicatore A causa dell’emergenza epidemiologica, il progetto non potrà essere 
realizzato.

O52.7 - Politiche attive per favorire 
l'imprenditoria

G52.7.5211.1
Domande di nuovo plateatico o ampliamento
dell’esistente, soddisfatte sul totale delle 
richieste pervenute.

Nuovo indicatore, unità di 
misura: %, valore atteso: 80

Attività svolta dall’Ufficio Pubblici Esercizi che, in seguito all’emergenza 
epidemiologica e in applicazione dell’Ordinanza del Sindaco n. 27 del 
15/5/2020 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50 comma 5 
del D.Lgs. 267/2000 relativa all’adozione di misure eccezionali volte a 
contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la 
situazione emergenziale. Applicazione delle misure di contenimento del 
contagio nelle aree pubbliche o private ad uso pubblico adibite al consumo 
sul posto di alimenti e bevande” ha rilasciato, ad oggi, 256 concessioni per 
l’ampliamento di plateatici esistenti o nuovi plateatici.

G52.7.5211.2
Tempi medi di risposta alle domande di
ampliamento o nuovo plateatico post-Covid

Nuovo indicatore, unità di 
misura: giorni, valore atteso: 7

G52.2.5211.1
Autorizzazioni sanitarie relative agli anni dal
2014 al 2019 inserite digitalmente in Lizard-
Gap rispetto al totale rilasciate.

Nuovo indicatore, unità di 
misura: %, valore atteso: 70

Si intende monitorare la digitalizzazione del procedimento indicato. O52.2 - Miglioramento e semplificazione delle 
procedure tese a favorire le iniziative economiche 
private tramite il perfezionamento dello 
Sportello Unico Attività Produttive
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61. SETTORE RISORSE UMANE

Obiettivo operativo Oggetto della variazione Motivazione 

O61.3
Adozione e realizzazione di un piano 
formativo che, grazie ad un più puntuale 
soddisfacimento del fabbisogno, sia 
orientato ad un migliore ritorno 
dell'investimento in termini di 
qualità/efficacia/efficienza delle 
prestazioni e dei servizi resi, valorizzi le 
competenze interne nell'individuazione di 
docenti e veda coinvolti il maggior numero 
di dipendenti, considerate le riduzioni 
imposte per legge.

Modifica descrizione: 

Mantenere lo standard quali – quantitativo dell’offerta formativa, 
utilizzando anche la formazione on line. 
Adozione e realizzazione di un piano formativo che, grazie ad un 
più puntuale soddisfacimento del fabbisogno, sia orientato ad un 
migliore ritorno dell'investimento in termini di 
qualità/efficacia/efficienza delle prestazioni e dei servizi resi, 
valorizzi le competenze interne nell'individuazione di docenti e 
veda coinvolti il maggior numero di dipendenti, considerate le 
riduzioni imposte per legge.

Accoglimento richiesta del Settore in considerazione di modifiche introdotte a seguito 
dell’emergenza sanitaria

Indicatore Oggetto della variazione Motivazione Obiettivo operativo di riferimento

G61.1.6101.2
Grado di soddisfazione della consulenza in 
materia di incarichi di collaborazione 
autonoma occasionale e professionali su una 
scala da 1 a 4.

Eliminazione dell’indicatore
La gestione dell’emergenza sanitaria COVID – 19 ha comportato la 
rimodulazione delle priorità degli obiettivi del Settore.
In particolare entro la fine di quest’anno, tenuto conto della normativa in 
materia di smart working che ha mutato l’organizzazione del lavoro e 
l’entrata in vigore delle nuove regole relative all’assunzione del personale, 
é necessario portare a termine il reclutamento di tutto il contingente 
programmato, compresa l’effettuazione delle progressioni verticali, la 
regolamentazione dello smart working e la gestione delle progressioni 
orizzontali (PEO).

O61.1- Semplificazione, decentramento e sviluppo 
nella gestione del personale.

G61.1.6109.10
Incontri di aggiornamento con le Segreterie 
di Settore.

G61.1.6109.11
Introduzione customer satisfaction per  
misurare la soddisfazione delle segreterie 
sulla assistenza e/o consulenza ricevuta 
dall'Ufficio Gestione Giuridica.

G61.1.6109.12
Grado di soddisfazione dei Dirigenti agli 
strumenti di supporto alla loro attività 
forniti dal Settore Risorse Umane su una 
scala da 1 a 4.

G61.3.6110.1
Dipendenti formati.

Modifica del valore atteso da N. 
1000 a 700

O61.3 - Adozione e realizzazione di un piano 
formativo che, grazie ad un più puntuale 
soddisfacimento del fabbisogno, sia orientato ad 
un migliore ritorno dell'investimento in termini di  
qualità/efficacia/efficienza delle prestazioni e 
dei servizi resi, valorizzi le competenze interne 
nell'individuazione di docenti e veda coinvolti il 
maggior numero di dipendenti, considerate le 
riduzioni imposte per legge.
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G61.5.6109.2
Inserimenti positivi a seguito della mobilità 
interna ordinaria (esclusa la tipologia delle 
mobilità "sociale d'azienda") sul totale degli 
inserimenti.

Modifica del valore atteso da 
70% a 60%

La gestione dell’emergenza sanitaria COVID – 19 ha comportato la 
rimodulazione delle priorità degli obiettivi del Settore.
In particolare entro la fine di quest’anno, tenuto conto della normativa in 
materia di smart working che ha mutato l’organizzazione del lavoro e 
l’entrata in vigore delle nuove regole relative all’assunzione del personale, 
é necessario portare a termine il reclutamento di tutto il contingente 
programmato, compresa l’effettuazione delle progressioni verticali, la 
regolamentazione dello smart working e la gestione delle progressioni 
orizzontali (PEO).

O61.5 - Creazione e gestione di iniziative e 
strumenti organizzativi che possano favorire lo 
star bene nel proprio ambiente di lavoro e la 
valorizzazione delle soggettività.

G61.5.6109.3
Definizione della disciplina per gestione 
carriere ALIAS a favore del personale 
dipendente.

Eliminazione dell’indicatore

G61.5.6109.4
Valutazione sull’opportunità della 
introduzione di una disciplina per la 
gestione carriere ALIAS a favore del 
personale dipendente.

Nuovo indicatore, unità di 
misura: Data, valore atteso: 
31/10/2020

G61.6.6109.1
Introduzione customer satisfaction per 
rilevare il gradimento dei Dirigente 
sull'efficacia dei progetto di telelavoro.

Eliminazione dell’indicatore

O61.6 - Razionalizzazione del modello 
organizzativo e razionalizzazione della spesa , 
oltre che degli strumenti di gestione e sviluppo 
dei dipendenti e dei dirigenti, d'intesa con le 
oo.ss., ove previsto, con l'obiettivo di migliore 
valorizzazione dei dipendenti per il 
conseguimento degli obiettivi.

G61.6.6109.3
Avvio di un progetto di programmazione e 
valutazione dello smart working: 1) 
introduzione customer satisfaction per 
rilevare il gradimento del personale 
sull’efficacia dello smart working

Nuovo indicatore, unità di 
misura: Data, valore atteso: 
31/10/2020

G61.6.6109.4
Avvio di un progetto di programmazione e 
valutazione dello smart working: 3) 
definizione della policy e della 
regolamentazione a regime dell’istituto 

Nuovo indicatore, unità di 
misura: Data, valore atteso: 
30/11/2020

G61.6.6101.1
Avvio di un progetto di programmazione e 
valutazione dello smart working: 2) 
definizione in collaborazione con la 
Direzione Generale e il Settore SIT della 
nuova reportistica da utilizzare nella rete 
intranet per rilevare l’efficacia delle 
prestazioni svolte anche in smart working

Nuovo indicatore, unità di 
misura: Data , valore atteso: 
31/12/2020

G61.7.6110.1
Percorso di formazione in materia di 
prevenzione della corruzione per dipendenti 
di aree a rischio: dipendenti formati.

Modifica del valore atteso da N. 
100 a 60

O61.7- Prevenzione della corruzione e promozione 
della trasparenza. Aggiornamento delle pagine 
web del sito istituzionale Padovanet e 
realizzazione di nuovi contenuti nel rispetto dei 
tempi utili ai fini di una efficace comunicazione 
ai cittadini.
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