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

46 SETTORE URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI

Obiettivo operativo Oggetto della variazione Motivazione 

O46.9
Controlli e verifiche ai fini di perseguire 
l'equità fiscale, il tempestivo e corretto 
accatastamento e l'ottimizzazione degli 
strumenti informatici della numerazione 
civica

Modifica descrizione: 

Migliorare lo standard di qualità nel servizio catastale, finalizzato 
al tempestivo e corretto accatastamento e all'ottimizzazione 
degli strumenti informatici della numerazione civica

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 

O46.11
Interventi di rigenerazione urbana 
sostenibile

Modifica descrizione: 

Avviare interventi di rigenerazione urbana sostenibile

O46.13
Digitalizzazione dell’archivio PUA ai fini del 
miglioramento, della semplificazione e della 
velocità nella consultazione sia per gli uffici 
comunali che per i cittadini e le imprese.  

Nuovo obiettivo operativo

Proposta da parte del Settore 

Indicatore Oggetto della variazione Motivazione Obiettivo operativo di riferimento

G46.11.4606.2
Ex Caserma Prandina. Variante urbanistica 
per la definizione delle nuove destinazioni 
dell'area

Eliminazione dell’indicatore 
(per sostituzione col successivo)

Le modifiche si rendono necessarie per il protrarsi dei tempi per il
raggiungimento degli obiettivi dovuti all’emergenza Covid, che di fatto ha 
reso impossibile l’avvio dei lavori per la redazione del nuovo PI e ha 
bloccato i lavori propedeutici all’immissione in possesso del compendio 
dell’ex Caserma Prandina al Comune di Padova. L’attività eliminata è stata 
sostituita da altra oggetto di monitoraggio

O46.11 - Interventi di rigenerazione urbana 
sostenibile

G46.11.4606.4
Attuazione accordo pubblico-privato A021 
per l’ampliamento del Parco Iris con 
spostamento capacità edificatoria

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

G46.11.4606.3
Redazione del nuovo Piano degli Interventi 
della Città di Padova

Eliminazione dell’indicatore

G46.13.4607.1
PUA caricati nell’applicazione gestionale in 
ambiente GIS

Nuovo indicatore, unità di 
misura: numero, valore atteso: 
25 O46.13 - Digitalizzazione dell’archivio PUA, ai fini  

del miglioramento, della semplificazione e della 
velocità nella consultazione sia per gli uffici 
comunali che per i cittadini e le imprese.

G46.13.4607.2
Dipendenti del settore formati per 
l’applicazione gestionale in ambiente GIS

Nuovo indicatore, unità di 
misura: % , valore atteso: 100
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61 SETTORE RISORSE UMANE

Indicatore Oggetto della variazione Motivazione Obiettivo operativo di riferimento

G61.3.6110.3
Incidenza docenze interne su totale 
docenze, relativamente alla riqualificazione 
del personale interno per aggiornamento 
competenze 

Eliminazione dell’indicatore 

La gestione dell’emergenza sanitaria legata alla seconda ondata di 
emergenza epidemiologica da COVID – 19 ha comportato la necessità di 
rimodulare la modalità di erogazione della formazione spostando la 
realizzazione delle attività in modalità virtuali. Per alcune categorie di 
dipendenti (ad esempio operatori o operai) la formazione in modalità 
sincrona non può essere attuata perché non dispongono dei dispositivi 
necessari, né possono accedere all’aula informatica dovendo essere 
rispettata la prescrizione del distanziamento. Pertanto alcuni corsi la cui 
realizzazione era già calendarizzata in aula sono stati annullati.
Per lo stesso motivo in alcuni corsi in cui era prevista la docenza interna si 
è assistito al diniego da parte dei formatori che hanno ritenuto che non 
fossero gestibili a distanza.
Inoltre, proprio a seguito delle incombenze, improvvise e non 
programmabili legate all’emergenza sanitaria, alcuni docenti interni hanno 
chiesto di spostare l’intervento formativo al 2021.

O61.3 - 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.

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

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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