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

14 SETTORE SERVIZI SPORTIVI

Indicatore Oggetto della variazione Motivazione Obiettivo operativo di riferimento

G14.10.1401.2 
Procedimento rimborso quote d’iscrizione 
attività Sport Anch’io

Eliminazione dell’indicatore 
(per sostituzione con quello 
successivo) Viste le ripercussioni sulle Associazioni Sportive dovute al nuovo DPCM e in 

considerazione delle somme stanziate con l’assestamento di bilancio di 
settembre sul capitolo relativo all’erogazione di contributi a favore di tali 
Associazioni, si propone di ripristinare l’indicatore (soppresso con la 
precedente variazione al Piano Performance del 6/10/2020) con il quale 
vengono monitorati i tempi per l’erogazione dei suddetti contributi.

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.

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

Nuovo indicatore (ripristino), 
unità di misura Giorni, valore 
atteso: 30

G14.12.1401.2 
Corri x Padova: newsletter inviate e post 
Facebook pubblicati

Modifica del valore atteso da 
numero 40 a 25

A seguito del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria al 31/01/2021, la 
manifestazione Corri x Padova ed. 2020/2021 è stata sospesa e rinviata 
all’anno 2021, con la conseguenza che gli obiettivi legati direttamente alla 
manifestazione, devono necessariamente essere rimodulati nei valori 
attesi.

O14.12 - Migliorare la comunicazione con i 
cittadini in relazione alle manifestazioni ed 
iniziative sportive del Comune di Padova.G14.12.1401.4

Serate della manifestazione Corri x Padova
Modifica del valore atteso da 
numero 10 a 6 

G14.9.1404.1 
Risorse raccolte con sponsorizzazioni

Modifica del valore atteso da 
Euro 15.000 a 10.000

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

G14.3.1403.2 
Percentuale di utenti soddisfatti in merito al 
servizio del Centro Comunale di Formazione 
Fisica e Utis

Eliminazione dell’indicatore 
Vista la sospensione improvvisa dei corsi a fine febbraio 2020, causa Covid-
19, non è stato possibile rilevare la customer satisfaction,  solitamente 
effettuata a fine corso (giugno).

O14.3 - Monitorare il servizio del Centro 
Comunale di Promozione Motoria e mantenere gli 
attuali livelli di soddisfazione da parte degli 
utenti.
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77 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO

Indicatore Oggetto della variazione Motivazione Obiettivo operativo di riferimento

G77.14.7701.1
Tasso di partecipazione del personale 
invitato agli incontri formativi specialistici 
sulla concessione di contributi per 
iniziative/attivita' su e per il territorio

Eliminazione dell’indicatore 

L’aggravarsi della situazione sanitaria e la conseguente previsione 
normativa che impedisce alle pubbliche amministrazioni di svolgere 
incontri in presenza, rende impossibile la realizzazione la formazione 
rivolta al personale di Settore con docenti interni, da effettuarsi 
necessariamente in presenza, come da indicazioni del Settore Risorse 
Umane del 09/11/2020 in riferimento al già programmato corso di Stato 
Civile previsto per il 25/11/2020. Inoltre la strumentazione tecnologica non 
è sufficiente ad effettuare gli incontri con modalità web, stante il numero 
dei potenziali partecipanti dell’UOC di riferimento, maggiore di 25 unità.

O77.14 - 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
 

G77.14.7714.1
Tasso di partecipazione del personale 
invitato agli incontri formativi specialistici 
sulla normativa in materia di stato civile

G77.14.7714.2
Tasso di partecipazione del personale 
invitato agli incontri formativi specialistici 
sulla normativa in materia di anagrafe

G77.14.7701.4
Tasso di partecipazione del personale 
invitato agli incontri formativi specialistici 
sulla normativa in materia elettorale

Nuovo indicatore. Unità di 
misura: %. Valore atteso: 80 Formazione resasi necessaria e realizzata in occasione delle consultazioni 

elettorali e referendarie del mese di settembre 2020 in materia elettorale.

G77.16.7706.1
Ricerca e rilevazione dei manufatti funerari 
di interesse artistico e storico presenti nei 
cimiteri Maggiore, Arcella e Ponte di Brenta 
e avanzamento candidatura per l'iscrizione 
all'ASCE (Association of Significant 
Cemeteries in Europe), finalizzata al 
necroturismo

Eliminazione dell’indicatore
Si ritiene di non procedere per quest’anno con la realizzazione dell’attività 
monitorata dall’indicatore, collegato all’adesione, a titolo oneroso, 
all’Associazione ASCE per l’inserimento del patrimonio cimiteriale nel 
circuito del necroturismo, in quanto il ritorno dell’emergenza sanitaria non 
ne consentirebbe la promozione, essendo l’ambito turistico-culturale 
fortemente compromesso dalla pandemia. 

O77.16 - Valorizzazione del patrimonio comunale

2


		2020-11-27T09:27:29+0100
	MATTIAZZO MANUELA


		2020-12-02T11:48:12+0100
	ZAMPIERI GIOVANNI




