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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di Giugno alle ore 13:43 nella sala delle adunanze si è 
riunita la Giunta Comunale. 
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Assiste alla seduta la Dott.ssa Michela Targa, Segretario Comunale.

La Sig.ra Sabrina Moretto, nella sua qualità di Vicesindaco presiede la seduta.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 127 DEL 14/06/2016 
 

 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che:  
- l’art. 10 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che ogni 
ente adotti annualmente una “Relazione sulla Performance” che evidenzi i risultati organizzativi 
e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati; 

- ai sensi dell’art. 14 comma 4 lett. c) del Decreto summenzionato, la Relazione è validata dal 
Nucleo di Valutazione dell’Ente; 

 
Atteso che: 
- con la determinazione dirigenziale n. 172 del 28/06/2007 è  stato approvato il Regolamento 

interno aziendale contenente le “Regole e modalità di funzionamento del sistema di 
valutazione”; 

- con delibera del commissario Straordinario n. 1 del 20/01/2011 è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della misurazione della performance; 

- con determina dirigenziale n. 562 del 25/06/2014 sono state approvate nuove regole e modalità 
di funzionamento del sistema di valutazione che hanno sostituito il sistema di valutazione 
approvato con determinazione n. 172 del 28/06/2007; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/07/2015 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione anno 2015; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 166 del 13/08/2015 e successiva delibera di Giunta 
Comunale n. 236 del 29/10/2015 sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione contenente 
le risorse assegnate ai centri di costo ed il Piano dettagliato degli Obiettivi; 

 
Vista la Relazione sulla Performance organizzativa anno 2015 con allegato lo stato di attuazione 
finale degli obiettivi operativi 2015 nel quale vengono descritte le azioni realizzate, gli eventuali 
scostamenti verificatisi nell’anno, i tempi impiegati e gli indicatori di risultato; 
 
Dato atto che il Nucleo di Valutazione provvederà alla validazione della Relazione sulla 
Performance, ai sensi dell’art. 14 comma 4 lettera c) del D. Lgs. n. 150/2009; 
 
Visto l’art. 48 del D. Lgs n. 267/2000 e l’art. 24 del vigente Statuto comunale riguardandi le 
competenze della Giunta comunale; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed allegati al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e 
pertanto di poter deliberare sull’argomento; 
 
Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi; 
 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 127 DEL 14/06/2016 
 

 

 
DELIBERA 

 
 
1) di approvare la Relazione sulla Performance organizzativa anno 2015 allegata al presente atto, 

di cui fa parte integrante e sostanziale; 
 
2) di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2015 sul sito del Comune 

di Abano Terme nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
3) con successiva votazione unanime e favorevole, di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile stante l’urgenza di ultimare il processo di pianificazione, programmazione e controllo 
entro la fine del mandato dell’Amministrazione. 

 
- - - - - 



COMUNE DI ABANO TERME 
(Provincia di Padova) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Relazione sulla Performance 
organizzativa dell’esercizio 2015” 

 
(art. 10 comma1-lettera b) decreto legislativo n. 150/2009) 
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Relazione sulla Performance esercizio 2015 
(art. 10 comma1-lettera b) decreto legislativo n. 150/2009) 

 

Il processo di pianificazione-programmazione-controllo e il ciclo di 
gestione della Performance: 

“Piano dettagliato degli Obiettivi” - “Piano delle Performance” - grado di 
attuazione degli Obiettivi e di realizzazione del ciclo della “Performance” 

 

Premesse 
 
Elemento centrale del presente “Referto sul controllo di gestione” del Comune di Abano 
Terme è l'analisi dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati nell’esercizio 2015, con il 
“Piano Esecutivo di Gestione” e con il “Piano delle Performance/Piano degli Obiettivi”. A tal 
fine, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse, di seguito viene fornita la “Relazione 
sulla Performance”. Tale “Relazione” trova il suo fondamento all’interno dell’art. 10 del 
citato decreto legislativo n. 150/2009 che stabilisce testualmente, al comma 1: “al fine di 
assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione 
della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, 
comma 2, lettera d), redigono annualmente…omissis… (lettera b) un documento, da 
adottare entro il 30 giugno, denominato “Relazione sulla performance” che evidenzia, a 
consuntivo e con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali 
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli 
eventuali scostamenti…omissis”. 
 
La relazione sulla Performance, oggetto di “validazione” da parte dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione e di “presa d’atto” da parte della Giunta Comunale con 
proprio atto, offre un quadro conoscitivo, completo ed esaustivo, dei risultati raggiunti nel 
2015 e dell'attività esperita durante l'esercizio di riferimento. 
 
Le logiche della “Relazione sulla Performance” vanno ricercate nel: 

�potenziamento delle azioni volte a rendere sempre più trasparente la gestione della 
Pubblica Amministrazione (in particolare le previsioni dell’art. 11 del d. lgs. n. 150/2009 
e, successivamente, le disposizioni del d. lgs. n. 33/2013); 

�avvicinamento della Pubblica Amministrazioni a tutti i propri “portatori di interesse” 
grazie a una diffusione crescente di informazioni di carattere gestionale, operativo e di 
dettaglio; 

�valorizzazione di forme di controllo diffuso basate sulla circolazione dell’informazione. 
 
Dal punto di vista dei regolamenti interni dell’ente, la previsione della redazione della 
Relazione sulla Performance - formulata a consuntivo a conclusione dei processi di verifica 
e valutazione degli obiettivi di performance affidati alla struttura dirigenziale con il Piano 
Esecutivo di Gestione/Piano degli Obiettivi/Piano delle Performance - è stata introdotta con 
atto del Commissario Straordinario n. 1/2011 ad oggetto “Regolamento per la disciplina 
della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della Performance” quale appendice 
al “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” e che si aggiunge alla 
Relazione al rendiconto della gestione di riferimento; tale “Relazione” viene impostata dalle 
strutture preposte sulla base delle relazioni di rendicontazione presentate dai dirigenti, 
comprensive dei relativi riscontri e, solo a seguito della conclusione dei processi di 



 

 Pag. 2 di 24 

valutazione degli obiettivi strategici, viene validata dall’Organismo Indipendente di 
Valutazione, soggetto individuato dalla legge per la valutazione dei risultati e delle 
performance ottenute dai responsabili dell’ente. 
 
 

1.1. Finalità e principi della “Relazione sulla performance” 
 
Questa “Relazione” costituisce lo strumento mediante il quale l’Amministrazione comunale 
di Abano Terme illustra ai cittadini e a tutti i soggetti “portatori di interesse” i risultati 
conseguiti nell’esercizio 2015, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della 
performance. Con riferimento a tale finalità la “Relazione” deve contraddistinguersi per 
semplicità, snellezza e comprensibilità. La stesura del documento si è ispirata ai principi di 
trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti. Il Nucleo di 
Valutazione monocratico deve procedere - ai sensi del comma 4-lettera c) articolo 14 del 
d. lgs. n. 150/2009 (“L'Organismo indipendente di valutazione della performance:…valida 
la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione”) - alla valutazione degli obiettivi di 
performance organizzativa, validando la “Relazione”, dopo aver esaminato le relazioni sul 
grado di raggiungimento degli stessi e le schede di valutazione della “performance 
individuale 2015” fornite a supporto dai Dirigenti di Settore, acquisendo contestualmente 
idonea documentazione a comprova di quanto attestato nelle rispettive relazioni. 
 
 

1.2. Il “lessico” della Performance 
 
Al fine di rendere più comprensibili i contenuti del “Ciclo della Performance” si fornisce la 
chiave di interpretazione degli elementi caratterizzanti quello che viene definito dal 
legislatore come “Ciclo di gestione della performance”, ovvero un processo di 
programmazione e controllo sulla cui struttura si fondano gli Enti locali: 
⇒ Performance (in generale): il contributo che un soggetto (organizzazione, gruppo, 

singolo) apporta al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi (cosiddetta 
“Mission”) per i quali l’organizzazione nel suo complesso vive e opera; 

⇒ Performance organizzativa: il “risultato” ottenuto dall’ente nel suo complesso o 
dalle singole Aree/Settori in cui lo stesso si articola; 

⇒ Performance individuale: il “risultato” ottenuto dai singoli, o da gruppi, ovvero il 
contributo individuale fornito alla “Mission” dell’ente; 

⇒ Ciclo di gestione della performance: il processo di definizione degli obiettivi, 
corredati di indicatori e target, che andranno misurati, valutati e rendicontati alla fine 
del “ciclo”; 

⇒ Misurazione della Performance: é l’attività di riscontro degli scostamenti tra gli 
obiettivi assegnati e i risultati effettivamente raggiunti, rapportati agli indicatori 
misurabili; si tratta di un processo di acquisizione, analisi e rappresentazione di 
informazioni rilevanti; 

⇒ Valutazione della performance: é l’analisi e valutazione dei risultati ottenuti 
dall’ente, dalle Aree/Settori/Servizi/Uffici, e/o dai singoli, sulla base dei riscontri 
ottenuti con la misurazione della performance; 

⇒ Rendicontazione della performance: é la descrizione delle risultanze sortite dalla 
misurazione dei risultati di efficacia dell’azione nei confronti dei “portatori di 
interesse” (stakeholder) interni ed esterni all’ente; 
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⇒ Sistema di misurazione e valutazione della performance: é il complesso dei 
criteri di definizione delle caratteristiche, delle metodologie, delle fasi e del ruolo di 
tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nei processi di misurazione e valutazione della 
performance; 

⇒ Obiettivo: é la definizione del “traguardo” che l’ente si propone di raggiungere, 
consistente nella concretizzazione della strategia dell’Amministrazione; 

⇒ Risultato: é l’effetto che si vuol raggiungere, misurabile attraverso un obiettivo; 
⇒ Processo: flow chart di singole attività da impostare/realizzare per il raggiungimento 

del risultato; 
⇒ Indicatore: variabile, o insieme di variabili misurabili, che fornisce indicazioni 

sull’efficacia, o sull’efficienza, o sull’economicità, dell’attività realizzata per 
raggiungere l’obiettivo programmato; é la misura del grado di raggiungimento di un 
obiettivo; 

⇒ Valore atteso: è il valore che - in via previsionale - si attribuisce all’indicatore e 
rappresenta il parametro di riferimento da utilizzare, assieme all’analisi degli 
scostamenti, al fine di valutare il grado di raggiungimento di un obiettivo; 

⇒ Analisi degli Scostamenti: analisi dello scostamento tra risultati 
programmati/attesi e risultati conseguiti (si tratta della metodologia da utilizzare sia 
per la fase di misurazione che per quella di valutazione); 

⇒ Benchmarking: processo di confronto (interno o esterno con altri Enti) volto a 
individuare procedure ottimali da adottare; 

⇒ Stakeholder: (o “portatore di interessi”): é il soggetto, o gruppo di soggetti, che 
possono essere influenzati o possono influenzare le scelte dell’ente, come ad 
esempio gli utenti, i fornitori, i finanziatori come banche ma anche gruppi di interesse 
locali (Associazioni) o gruppi di interesse esterni (i residenti di aree limitrofe 
all'amministrazione locale); 

⇒ Mappatura degli Stakehoder: è l’analisi, propedeutica all’individuazione degli 
stakeholder, sulla base di due parametri di riferimento: influenza ed interesse; 
l’attività di mappatura porta all’attuazione di differenti politiche da attivare nei 
confronti dei vari stakeholder; 

⇒ Sistema informativo: è l’insieme strutturato di tutte le informazioni utili in termini 
di servizi, processi, attività e risultati che vanno gestite a vantaggio di tutto l’ente; 
all’informazione deve quindi essere garantita la massima circolazione, dentro e fuori 
l’ente; 

⇒ Input: fattori produttivi (risorse umane, strumentali, finanziarie) dedicate all’attività 
finalizzata al prodotto finale; 

⇒ Output: risultato di un’attività, inteso come prodotto o servizio della stessa; 
⇒ Outcome: effetto o risultato finale di un’azione strategica; é il risultato dal punto di 

vista dello “stakeholder” che ne ha beneficiato; 
⇒ Accountability: attività di rendicontazione del lavoro garantito e dei risultati 

prodotti/ottenuti da parte dell’ente; dall’insieme delle informazioni rendicontate, i 
“Portatori di interesse” devono essere messi nelle condizioni di esprimere il proprio 
giudizio sull’operato dell’ente. 
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1.3. Il processo di “Pianificazione-Programmazione-
Controllo” e il “ciclo di gestione della Performance”: 

contesto-attori-destinatari e strumenti  
 
Il sistema di “Pianificazione, Programmazione e Controllo” - previsto dal d. lgs. n. 
267/2000 - si integra e si fonde con il Ciclo di Gestione della Performance (d. lgs. n. 
150/2009); il loro sistema di interagire è una delle condizioni propedeutiche per una sana, 
efficace ed efficiente gestione dell’Ente locale. Il sistema integrato, fondato sulle logiche 
della programmazione e della performance, è caratterizzato da un insieme di strumenti e 
documenti e dai connessi controlli finanziari e non finanziari, contabili ed extracontabili. 
Proiettato verso queste logiche di efficientamento dei processi funzionali legate alle proprie 
esigenze operative, il Comune di Abano Terme sta tuttora investendo per arrivare a dotarsi 
di un sistema che, al contempo, permetta di rispondere alle indicazioni del legislatore e sia 
efficace rispetto alle esigenze operative di programmazione e di controllo. Nell’esercizio 
2015 il ciclo di gestione della Performance del Comune di Abano Terme si è articolato nelle 
seguenti fasi e relativi strumenti: 
1. Programmazione annuale/pluriennale: 
Nel rispetto dei termini previsti dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità e dalla 
legislazione nazionale in materia, la Giunta e il Consiglio Comunale, con atto n. 139/2015 e 
n 27/2015 hanno approvato rispettivamente, lo “schema di Bilancio di Previsione 
finanziaria 2015/2017, Documento Unico di Programmazione e allegati” e il “Bilancio di 
Previsione finanziario triennio 2015/2017 Documento Unico di Programmazione e 
Programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017, elenco annuale 2015 e Nota 
integrativa al bilancio di previsione”. 
2. Programmazione esecutiva: 
Lo strumento principe per lo svolgimento della programmazione esecutiva dell’ente, il 
Piano Esecutivo di Gestione, é stato approvato con atto della Giunta Comunale n. 
166/2015, integrato dalla successiva deliberazione n. 236/2015 di approvazione del “Piano 
delle Performance” (e “Piano dettagliato degli Obiettivi”) che nel loro insieme formano il 
“Piano Esecutivo di Gestione”. E’ lo strumento che riveste un ruolo nevralgico all'interno 
dei sistemi di programmazione e di performance, che fa sintesi degli obiettivi, dei risultati 
attesi e delle risorse necessarie al loro raggiungimento; é il documento che contiene 
un’ulteriore articolazione delle categorie d’entrata in capitoli e macroaggregati e delle 
spese relative alle Missioni e Programmi in macroaggregati e centri di costo, classificazione 
che fornisce un dettaglio informativo molto approfondito a tutto vantaggio del controllo e 
monitoraggio e dell'informazione (i capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della 
gestione e della rendicontazione). Per gli Enti locali il medesimo documento rappresenta 
anche il Piano delle Performance/Piano dettagliato degli Obiettivi (art. 197/comma 2-
lettera a) del d. lgs. n. 267/2000) che è il documento con contenuti meno definiti, tanto da 
essere incluso per l’appunto nel Piano Esecutivo di Gestione. A supporto di questo è 
intervenuta la Legge n. 213/2012 con una previsione sintetica ma molto importante, come 
successivamente confermato dal legislatore, che ha introdotto l’art. 169, comma 3-bis al d. 
lgs. n. 267/2000 attraverso le modifiche apportate dal D.L. 174/2012, che di fatto 
prevedono: “…. al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’ente, il 
piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del presente testo unico e 
il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150, sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione”. 
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L’attività di rendicontazione dell’ente del 2015 si é conclusa con l’approvazione del 
rendiconto dell’esercizio 2015 da parte del Consiglio comunale con atto n. 25/2016; come 
disciplinato dalla normativa in materia di ciclo della performance, la Giunta Comunale, con 
propria deliberazione, procede (entro il 30 giugno) alla “presa d’atto” della Relazione sulla 
Performance, validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione, da pubblicarsi sul sito 
internet istituzionale del Comune (nell'apposita “Sezione 6 - Amministrazione trasparente” 
- dedicata alla “Performance”) così come previsto dall’articolo 10 comma 1 lettera b) del d. 
lgs. n. 150/2009 e dal d. lgs. n. 33/2013. 
Il decreto legislativo n. 150/2009 - nel contesto della riforma della Pubblica 
Amministrazione - ha definito il quadro normativo delle azioni necessarie per ottimizzare la 
produttività del lavoro pubblico improntate all’efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni; il “Decreto” mette a regime una serie di elementi, peraltro già oggetto di 
precedenti interventi normativi, indispensabili al processo di riforma della Pubblica 
Amministrazione, concentrando l’attenzione sui temi della misurazione, valutazione e 
trasparenza della performance con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti dalle 
amministrazioni pubbliche con contestuale crescita delle competenze professionali, 
valorizzandone i meriti e prevedendo l’erogazione di premi finalizzati ai risultati conseguiti. 
L’atto normativo, oltre ad obbligare le amministrazioni pubbliche a dotarsi di un sistema di 
misurazione e valutazione delle performance - sia organizzative che individuali - indica le 
procedure, le azioni, gli atti da adottare e la relativa tempistica, definendo gli ambiti di 
riferimento (organizzativo e individuale), entrando nel merito degli strumenti e 
metodologie da adottare, fornendo indicazioni precise per la definizione degli indicatori di 
bilancio, disponendo (comma 2/articolo 3) che le amministrazioni pubbliche misurino e 
valutino la performance organizzativa e individuale. 
Il concetto di “performance” rappresenta quel valore aggiunto che un soggetto, operante 
nell’ambito di un’organizzazione, apporta con la propria azione per conseguire il 
raggiungimento delle finalità e degli obiettivi necessari alla soddisfazione dei bisogni per i 
quali l’organizzazione stessa è stata costituita. La “performance” è sia “Performance 
organizzativa” - risultato ottenuto dall’ente nel suo complesso o dalle singole unità 
organizzative nelle quali si articola, con relative modalità per raggiungerlo - sia 
“Performance individuale” - risultato ottenuto da singoli individui o gruppi di individui - 
mentre il “Ciclo di gestione della performance” rappresenta il processo mediante il quale si 
definiscono gli obiettivi, i piani di attività ad essi funzionali e si procede alla misurazione, 
alla valutazione e alla rendicontazione dei risultati alla fine del ciclo. L’atto della Giunta 
Comunale n. 224/2014 ha modificato il regolamento per la disciplina della misurazione, 
valutazione, integrità e trasparenza della Performance con un’appendice al Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adeguandolo al d. lgs n. 150/2009 con particolare 
riguardo al Nucleo di valutazione sostituito con l’espressione “Nucleo di valutazione 
Monocratico”; con successivo atto n. 236/2015 é stato approvato - quale integrazione al 
Piano Esecutivo di Gestione - il Piano delle Performance 2015 i cui Sistemi di misurazione e 
valutazione sono stati pertanto adeguati al d. lgs. n. 150/2009 tenendo conto altresì delle 
linee guida CIVIT contenute nelle delibere nn. 88-89- 104-112-114-121 del 2010. 
L’adeguato sistema di valutazione della performance ha la finalità, attraverso l'introduzione 
di metodologie selettive e premianti del merito e della qualità delle prestazioni, di 
migliorare la performance dei servizi, la produttività del personale e la quantità/qualità dei 
servizi erogati dall'ente. Gli strumenti adottati per valutare la performance dei dipendenti 
devono essere monitorati attraverso analisi del grado di condivisione degli stessi, 
monitoraggi periodici sull'effettivo rispetto del sistema, a cura dell'Organismo Indipendente 
di Valutazione e della struttura tecnica preposta; tutto il sistema viene pubblicato 
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nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Amministrazione trasparente” 
all’interno della Sezione 6 dedicata alla “Performance”. 
Il processo di Pianificazione, Programmazione e Controllo prevede un articolato sistema di 
strumenti, documenti e controlli, finalizzato a garantire allo stesso tempo: 

• un’efficace ed efficiente programmazione a breve, medio e lungo periodo; 
• un'efficace sistema di controlli - sia interni che esterni - volti a supportare e 

garantire ogni fase del “Sistema”. 
 
Ai fini della corretta gestione delle performance sono stati introdotti due nuovi documenti: 

1. il “Piano della performance” - da adottarsi annualmente in coerenza con i 
contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria - che esplicita gli obiettivi 
per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, gli 
obiettivi assegnati al personale dirigenziale con i relativi indicatori, nel quadro delle 
risorse disponibili; contiene gli elementi previsti al fine di consentire lo sviluppo della 
programmazione di breve periodo dell'Ente insieme agli elementi per il controllo; al 
suo interno infatti son presenti, allo stesso tempo, obiettivi strategici di Ente, di 
Settore e individuali contenenti ciascuno: a) la puntuale indicazione delle 
performance attese, misurabili e misurate, attraverso un idoneo piano di indicatori - 
b) i tempi e i modi previsti per il loro efficace raggiungimento - c) le risorse 
finanziarie, umane e strumentali a disposizione, articolate per centro di costo e 
centro di responsabilità (i dirigenti). Ciascun obiettivo è così collegato a indicatori 
qualitativi e/o quantitativi e/o temporali che ne consentono la puntuale 
programmazione a preventivo e la misurazione/valutazione a consuntivo. Il ciclo di 
gestione della Performance si articola infine nelle seguenti fasi: 
• definizione/assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori 

attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; 
• collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
• monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
• misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
• utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
• rendicontazione dei risultati ottenuti agli Organi di indirizzo politico-amministrativo, 

ai vertici delle amministrazioni nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai 
soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 

2. la “Relazione sulla performance” da adottarsi in occasione della rendicontazione 
evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli 
obiettivi programmati e alle risorse impiegate. 

Il ciclo della performance, che si svolge nel corso dell'anno, è supportato da diversi 
documenti predisposti dall'Amministrazione: il “Documento Unico di Programmazione” 
redatto per Missioni e Programmi (obiettivi operativi) - per ciascun “Programma” è data 
specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali ad esso destinate - da presentarsi entro il 31 luglio di ogni anno dalla 
Giunta al Consiglio e aggiornato sempre con atto dall’Organo esecutivo con “nota di 
aggiornamento” entro il 15 novembre di ogni anno - di carattere generale che 
costituisce la guida strategica e operativa dell’ente (art. 170 del d. lgs. n. 267/2000) - 
fornendo una valutazione coerente e prospettica della situazione socio-economica del 
territorio in rapporto alla domanda di servizi pubblici locali, dei risultati e delle 
prospettive future di sviluppo socio-economico e delle peculiarità del territorio, 
comprende una fotografia generale dell’ente e del territorio, indicando gli obiettivi che si 
intendono raggiungere sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed 
economicità del servizio. 
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1.4 Il processo di redazione della 
“Relazione sulla Performance” 

 

1.4.1. - Il percorso di adeguamento 
 
Molteplici sono le ricadute del processo di riforma della Pubblica Amministrazione; su 
questi elementi il Comune di Abano Terme ha operato al fine di creare le condizioni di 
massima efficacia ed efficienza nei necessari interventi attuati; particolare attenzione è 
stata posta nella scelta degli elementi fondamentali del ciclo della performance, 
opportunamente regolamentati: gli Organismi deputati alla valutazione - il Ciclo di 
Gestione della Performance - i nuovi Sistemi di valutazione - i nuovi strumenti di 
programmazione e le strutture deputate al controllo. 
Il processo di adeguamento dell’ente è passato attraverso un progetto di lavoro articolato 
in più fasi: 
⇒ Analisi della normativa presente e sperimentazioni in attuazione: si è 

provveduto ad analizzare tutta la documentazione normativa prodotta, effettuando 
confronti, analisi ed esaminando le soluzioni adottate dagli altri Enti Locali che si 
erano già attivati; 

⇒ Regolamentazione del Ciclo di Gestione della Performance: 
Il percorso di adeguamento alle previsioni del d. lgs. n. 150/2009 ha previsto alcuni 
passaggi fondamentali: 
- con atto del Commissario Straordinario n. 1/2011 ad oggetto “Disciplina della 
misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance” si é approvata 
l’appendice che ha integrato il “Testo Unico del Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi”; 
- con atto del Consiglio comunale n. 3/2013 é stato approvato il “Regolamento sui 
controlli interni”. 

⇒ Proposta in materia di Piano delle Performance: il “Piano degli obiettivi/Piano 
delle Performance” per il 2015 è stato adottato e, in ossequio alla normativa sulla 
trasparenza, è stato pubblicato all’interno del sito istituzionale dell’ente 
(www.abanoterme.net) nella Sezione denominata Amministrazione trasparente - 
Area 6. “Performance”. 

 
Il d. lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni” ha innovato - insieme ad altre norme - il modo di gestire la 
Pubblica Amministrazione, introducendo il concetto di performance organizzativa 
direttamente collegato a quello di performance individuale e disciplinando il cosiddetto 
“Ciclo di Gestione della Performance”, quale nuovo processo atto a garantire 
contemporaneamente: 

� rispetto dei principi della buona programmazione; 
� funzionali sistemi di revisione/controllo (auditing); 
� efficacia, efficienza ed economicità della gestione; 
� massima trasparenza in ogni sua fase. 

Il percorso di adeguamento alle novità introdotte dalla riforma attuata dal d. lgs. n. 
150/2009 (di seguito “Decreto”), nel rispetto dell’autonomia regolamentare e delle 
peculiarità di ciascuna Pubblica Amministrazione, ha richiesto e richiede una continua 
azione di monitoraggio e aggiornamento, anche in funzione di ulteriori elementi di novità 
che il legislatore ha introdotto; tutto ciò ha comportato la necessità di “aggiustare” di 
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continuo e in corso d’opera, gli strumenti di programmazione, gestione, controllo e 
rendicontazione, con la duplice attenzione di renderli sempre coerenti con le esigenze 
funzionali dell’ente e di adeguarli tempestivamente alle indicazioni di legge. L’articolo 7 del 
“Decreto” dispone, in particolare, che le Amministrazioni Pubbliche valutino annualmente 
la performance organizzativa e individuale e che, a tal fine, le stesse adottino, con 
apposito provvedimento, il “Sistema di misurazione e valutazione della performance”; 
l’articolo 45 del d. lgs. n. 165/2001, nel testo novellato dall’articolo 57-comma 1/lettera b) 
del “Decreto”, collega la performance organizzativa “all’Amministrazione nel suo complesso 
e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione” 
mentre l’articolo 7/comma 2-lettera a) assegna la funzione di misurazione e valutazione 
della performance all’Organismo Indipendente di Valutazione di cui all’articolo 14 del 
“Decreto”. L’articolo 8 del “Decreto” definisce gli ambiti di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa mentre l’articolo 9, nell’introdurre la performance individuale, 
distingue tra la valutazione dei dirigenti e le altre valutazioni, stabilendo espressamente: 
-  al comma 1, che “la misurazione e la valutazione della performance individuale dei 

dirigenti e del personale responsabile di un'unità organizzativa in posizione di 
autonomia e responsabilità è collegata agli indicatori di performance relativi all’ambito 
organizzativo di diretta responsabilità, al raggiungimento di specifici obiettivi 
individuali, alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della 
struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, alla capacità di 
valutazione dei propri collaboratori dimostrata tramite una significativa 
differenziazione dei giudizi”; 
-  al comma 2, che “la misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance 

individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all'articolo 7 e 
collegate: a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; b) alla 
qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di 
appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e 
organizzativi”. 

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dal Comune di Abano 
Terme, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7 del “Decreto”, individua: 
- le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e 

valutazione della performance; 
- le procedure di conciliazione relative all’applicazione del Sistema; 
- le modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo, di gestione e strategico 

esistenti; 
- le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e 

di bilancio. 
Le indicazioni desunte dalla normativa di riferimento hanno portato il Comune di Abano 
Terme a dotarsi di un sistema di valutazione del personale, comprensivo di due sezioni 
principali: 
⇒ Area obiettivi individuali, dove viene valutato il grado di raggiungimento degli 

obiettivi assegnati; 
⇒ Area valutazione della performance individuale, contenente la valutazione dei 

comportamenti organizzativi, delle competenze e capacità con criteri di valutazione 
prestabiliti; 

⇒ dovrà essere implementata/integrata l’area di valutazione della performance 
organizzativa misurata nel suo duplice aspetto di contributo alla performance 
dell’ente (intesa come “Mission”) e alla performance di Settore/Area. 
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In questo percorso di adattamento continuo al cambiamento, il Comune di Abano Terme 
sta compiendo tutti gli interventi previsti e, tra questi, la “Relazione sulla Performance” 
rappresenta il documento finale con valenza di rendicontazione nel principio di trasparenza 
nella gestione realizzata dall’ente nell’esercizio di riferimento, alla luce delle previsioni 
contenute nel “Piano degli Obiettivi/Piano delle Performance” che costituiscono parte 
integrale del “Piano Esecutivo di Gestione”, documenti approvati nell’esercizio 2015 con 
atti deliberativi della Giunta comunale. 
Tenuto conto delle specifiche indicazioni e della normativa in materia di trasparenza, 
prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi, potenziamento del sistema dei controlli 
interni (con particolare attenzione al controllo successivo di regolarità amministrativa), 
ciclo della performance, nella stesura del presente documento si è operato in un’ottica di 
efficacia ed efficienza, con ottimizzazione delle risorse disponibili (umane, finanziarie e 
strumentali); per questa ragione, a fianco di analisi specifiche di dettaglio, sono stati 
utilizzati i contenuti della “Relazione sulla Performance organizzativa esercizio 2015” al fine 
di poter fornire un quadro esaustivo circa il funzionamento del ciclo della performance 
presso il Comune di Abano Terme, in particolare per analizzare il grado di raggiungimento 
degli obiettivi programmati. 
 

1.4.2 - Grado di realizzazione del “Piano delle Performance/Piano 
degli Obiettivi 2015” 

 
La deliberazione della Giunta comunale di riferimento, relativa all’approvazione del “Piano 
delle Performance/Piano degli Obiettivi 2015”, é la n. 236/2015 adottata quale 
integrazione al “Piano Esecutivo di Gestione” di competenza anni 2015-2017”, approvato 
quest’ultimo con atto della Giunta comunale n. 166/2015. 
Il “Piano”, che rappresenta l’evoluzione degli usuali strumenti in uso presso gli Enti Locali, 
prescritti dal d. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli 
Obiettivi), contiene gli obiettivi strategici e operativi, di performance organizzativa e 
individuale assegnati, unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali, alla 
struttura dell’ente per l’esercizio 2015, in armonia con quanto stabilito dal legislatore con il 
D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni, che ha introdotto la lettera g) all’art. 169 
del d. lgs. n. 267/2000 stabilendo come “Al fine di semplificare i processi di pianificazione 
gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del 
presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano 
esecutivo di gestione". 
Nel corso del 2015 quindi, si è proceduto alla redazione delle priorità annuali, 
rappresentate da un piano di obiettivi strategici assegnati - per la loro realizzazione - ai 
dirigenti dell’ente. Nello stesso Piano delle Performance vi è anche la presenza di obiettivi 
di performance organizzativa a fianco di quelli soliti di performance individuale, che per 
loro natura sono trasversali a tutti i Settori/Servizi dell’Ente e che richiedono quindi, un 
lavoro congiunto per portare a risultati di rilevanza generale per l’ente. La performance 
organizzativa è stata prevista dal legislatore, all’articolo 8 del d. lgs. n. 150/2009 “Ambiti di 
misurazione e valutazione della performance organizzativa”, come: 

a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della 
collettività; 

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di 
attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard 
qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; 
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c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi 
anche attraverso modalità interattive; 

d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle 
competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti 
interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme 
di partecipazione e collaborazione; 

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento e 
alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti 
amministrativi; 

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 

 
Gli obiettivi di performance organizzativa inseriti nel “Piano Esecutivo di Gestione/Piano 
delle Performance” del Comune di Abano Terme sono coerenti con le sopracitate 
indicazioni di legge. 
 

1.4.3 - Risultati raggiunti e “criticità” 
 
Dopo l’approvazione e comunicazione degli obiettivi - assegnati contestualmente ai 
Dirigenti per la loro realizzazione - tramite il “Piano delle Performance”, si sviluppa di fatto 
l’attività di gestione vera e propria; la conclusione del processo viene affidata dalla legge 
all’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), organismo esterno preposto alla 
valutazione che - prese in esame le relazioni presentate dai Responsabili e fissati ulteriori 
momenti di approfondimento e colloquio con i Dirigenti stessi, con specifiche analisi e 
rilevazioni di documenti integrativi, con scambio di “punti di vista” con altri soggetti che 
svolgono un ruolo nel Sistema della Performance e con la produzione di idonei report e 
flussi informativi - conclude il processo di valutazione con la validazione della “Relazione 
sulla performance” e con la proposta di valutazione dei dirigenti, coerentemente con i 
risultati raggiunti. Conseguentemente le risultanze dell’approfondito lavoro di analisi e 
verifica condotto nell’esercizio 2015 - che dovrebbero portare alla validazione della 
“Performance” organizzativa del Comune di Abano Terme da parte del Nucleo di 
Valutazione monocratico - evidenziano, nel complesso, un livello medio-alto di 
realizzazione degli obiettivi assegnati con il “Piano delle Performance/Piano degli Obiettivi 
2015”. I risultati attesi infatti, nella maggioranza dei casi sono stati raggiunti con efficacia 
ed efficienza, a beneficio di un elevata performance organizzativa complessiva da parte 
dell’ente. Al fine di una corretta analisi e valutazione del grado di raggiungimento dei 
risultati programmati, indicato nella sintesi che ne segue, vanno considerate le regole 
dell’attuale Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, in base al quale sono 
stati prestabiliti i criteri di valutazione. Nello specifico degli obiettivi strategici di 
performance organizzativa e individuale analizzati, va rilevato come la loro valutazione 
tenga, allo stesso tempo, conto di una molteplicità di parametri presenti all’interno delle 
schede-obiettivo che vengono approvate con il Piano delle Performance, ovvero: 
� rispetto delle attività/fasi programmate; 
� rispetto dei tempi previsti per ciascuna fase e nel complesso; 
� rispetto dei target prefissati a preventivo (valori di risultato attesi). 

Gli elementi oggetto di valutazione vengono fissati nelle apposite schede-obiettivo che 
sono utilizzate per la predisposizione degli obiettivi strategici annuali; al loro interno sono 
indicati tempi, fasi e indicatori oggetto di valutazione e valori attesi previsti. Tali schede 
rappresentano parte integrante del Piano degli Obiettivi/Piano delle Performance/Piano 
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Esecutivo di Gestione; la valutazione circa il grado di raggiungimento degli obiettivi deve 
tener conto di una molteplicità di parametri (tempi, target, risultati effettivi, contesto di 
riferimento) e di altre variabili che ne possono modificare l’azione - alcune non dipendenti 
dalla volontà del responsabile - ai fini del giudizio conclusivo (ad esempio un ritardo 
ricondotto a causa esterna all’ufficio/servizio che vi ha lavorato). Il giudizio complessivo 
dovrà pertanto tener conto contemporaneamente di tutti questi elementi; si ribadisce 
infine che l’analisi del grado di realizzazione dipende strettamente dagli indicatori di 
risultato scelti e che, quindi, risulta imprescindibile la conoscenza della scheda di 
programmazione degli obiettivi per poterne valutare con oculatezza le risultanze. Tutto ciò 
influisce sul giudizio dato al singolo obiettivo. Si riporta di seguito la relazione di sintesi 
degli obiettivi organizzativi e individuali assegnati per il 2015 e il relativo grado di 
raggiungimento/performance ottenuta: 
 

(Segue la sintesi del “Conto del bilancio anno 2015” per programmi) 



  

 

 

 

 

COMUNE DI Abano Terme 

 
Provincia di Padova 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE PER PROGRAMMI 

AL 

CONTO DEL BILANCIO 

ANNO 2015 
 



Missione Programma DESCRIZIONE RESPONSABILE Posizione 

Organizzativa 

1 1 Organi Istituzionali Spadot Maurizio Casaroli M. Alberta 

1 2 Segreteria Generale Spadot Maurizio Casaroli M. Alberta 

1 3 Gestione economica e finanziaria Girotto Luigi-Maria --- 

1 4 Gestione delle entrate tributarie Girotto Luigi-Maria Migliolaro Elisabetta 

1 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spadot Maurizio Granuzzo Guido 

1 6 Ufficio tecnico Spadot Maurizio Granuzzo Guido 

1 7 Elezioni – Anagrafe Stato Civile Spadot Maurizio Zulian Giampaolo 

1 8 Statistica e sistemi informatici Girotto Luigi-Maria --- 

1 10 Risorse Umane Spadot Maurizio Campanaro Daniele 

1 11 Altri servizi generali Spadot Maurizio Casaroli M. Alberta 

3 1 Ordine Pubblico e sicurezza --- Aufiero Francesca 

3 2 Sistema integrato di sicurezza Urbana --- Aufiero Francesca 

4 1 Istruzione prescolastica Spadot Maurizio Zulian Giampaolo 

4 2 Altri ordini di istruzione non universitaria Spadot Maurizio Zulian Giampaolo 

4 6 Servizi ausiliari all’istruzione Spadot Maurizio Zulian Giampaolo 

4 7 Diritto allo studio Spadot Maurizio Zulian Giampaolo 

5 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Spadot Maurizio Trevisanello Federica 

5 2 Attività culturali ed interventi diversi nel 

settore culturale 

Spadot Maurizio Trevisanello Federica 

6 1 Sport e tempo libero Spadot Maurizio Zulian Giampaolo 

6 2 Giovani Spadot Maurizio Zulian Giampaolo 

7 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo Spadot Maurizio Trevisanello Federica 

8 1 Urbanistica e assetto del territorio Spadot Maurizio Dianin Edoardo 

8 2 Edilizia residenziale pubblica Spadot Maurizio Granuzzo Guido 

9 2 Tutela valorizzazione e recupero 

ambientale 

Spadot Maurizio Granuzzo Guido 

9 3 Rifiuti Spadot Maurizio Granuzzo Guido 

9 4 Servizio idrico integrato Spadot Maurizio Granuzzo Guido 

9 5 Aree protette parchi protezione 

naturalistica 

Spadot Maurizio Granuzzo Guido 

9 8 Qualità dell’aria ed inquinamento Spadot Maurizio Granuzzo Guido 

10 2 Trasporto Pubblico locale Spadot Maurizio Casaroli M. Alberta 

10 5 Viabilità e infrastrutture stradali Spadot Maurizio Granuzzo Guido 

11 1 Sistema di protezione civile Spadot Maurizio Granuzzo Guido 

12 1 Interventi per l’infanzia e minori e per asili 

nido 

Spadot Maurizio Zulian Giampaolo 

12 2 Interventi per la disabilità Spadot Maurizio Zulian Giampaolo 

12 3 Interventi per gli anziani Spadot Maurizio Zulian Giampaolo 

12 4 Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale 

Spadot Maurizio Zulian Giampaolo 

12 5 Interventi per le famiglie Spadot Maurizio Zulian Giampaolo 

12 6 Interventi per il diritto alla casa Spadot Maurizio Zulian Giampaolo 

12 7 Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali 

Spadot Maurizio Zulian Giampaolo 

12 8 Cooperazione e associazionismo Spadot Maurizio Zulian Giampaolo 

12 9 Servizio necroscopico cimiteriale Spadot Maurizio Granuzzo Guido 

14 2 Commercio reti distributive --- Aufiero Francesca 

14 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Girotto Luigi-Maria Migliolaro Elisabetta 

17 1 Fonti energetiche Maurizio Spadot Granuzzo Guido 

20 1 Fondi e accantonamenti Girotto Luigi-Maria --- 

50 2 Debito pubblico Girotto Luigi-Maria --- 

60 1 Anticipazioni finanziarie Girotto Luigi-Maria --- 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

 

Missione 1 “Servizi istituzionali generali e di gestione”/Programma 1 “Organi 

Istituzionali” (Staff del Sindaco) 

 

 

Responsabile:         Spadot Maurizio 

 

Funzionario P.O.: Casaroli Maria Alberta 
 

Attività ufficio di staff 
 

L’Ufficio di Staff svolge principalmente le seguenti attività: 

- supporto al Sindaco nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo 

- assistenza agli Organi interni del Comune (Sindaco – Giunta - Consiglio comunale) 

- coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra il Sindaco e le figure del Segretario Generale 

e dirigenziali dell’Ente. Visione ed esame delle normative di legge con particolare riferimento 

alle modifiche e innovazioni per il Comune anche in relazione ai propri atti di autonomia 

normativa (Statuto e Regolamenti) 

- consulenza di carattere tecnico-amministrativo per gli aspetti più prettamente legati alle 

questioni di carattere politico/amministrativo 

- studi e ricerche tecniche su problematiche più ampie delle quali venga investito il Sindaco in 

veste istituzionale 

- gestione della Comunicazione dell’Ente e gestione dei rapporti fra il Sindaco e le Istituzioni 

Superiori (Ministeri, Regione e Provincia) 

- gestione rapporti e incontri tra il Sindaco e i Comuni limitrofi su tematiche comuni (Distretto 

sanitario, distretto di Polizia Locale, Servizi) 

- gestione dei rapporti tra il Sindaco e la cittadinanza e tra lo stesso e le realtà del territorio 

(Associazioni, Categorie economiche e produttive) 

- gestione dell’Agenda del Sindaco 

- collaborazione nella redazione del periodico comunale 

Nell’anno 2015 verranno redatti al massimo n. 2 numeri di Notiziario Comunale denominato “La 

Fenice”.  

Inoltre l’Ufficio provvede alla:  

- redazione dei Comunicati stampa del sindaco 

- convocazione delle Conferenze stampa 

- redazione e diffusione delle newsletter 

- predisposizione risposte alle richieste dei cittadini in ordine ai servizi forniti e alle richieste di 

accesso dei consiglieri comunali; 

- gestione delle cerimonie istituzionali e/o feste nazionali, solennità organizzate; 

- predisposizione servizi di ospitalità e cortesia in occasione di visite di autorità italiane e 

straniere; 

- gestione richieste di adesione del Sindaco a comitati d’onore ed inviti a riunioni istituzionali; 

- gemellaggi e relazioni internazionali; 

- collaborazione sulla gestione dei contributi alle Associazioni. 

 
Misuratori di attività ordinaria  

 

 Descrizione  
1 n. di convocazioni riunioni interne con i settori e gli uffici 121 

2 n. convocazioni incontri istituzionali con Sindaco e enti (Ministeri, 

Regione, Provincia, Comuni limitrofi, Ulss …) 

65 

3 n. convocazioni con cittadini, comitati, associazioni, categorie 150 
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economiche e varie 

4 n. di comunicati per la stampa emessi 72 (tra comunicati e newsletter) 

5 n. newsletter inviate  

6 n. pubblicità su pannelli luminosi 137 

7 n. richieste di accesso evase 15 

8 n. manifestazioni organizzate 3 

9 n. cerimonie/gemellaggi 12 

10 n. notiziari pubblicati 1 

11 n. contributi erogati alle associazioni 28 

Risorse umane assegnate  

Tipologia Consistenza 2013 Consistenza 2014 Consistenza 2015 
n. istruttore direttivo  1 2 (+ 1 da novembre ) 2 di cui 1 fino al 

31.08.2015 

n. istruttore amministrativo  3 3 3 di cui 1 fino al 

30.11.2015 

 
Progetto: 1.1.01 - Titolo: SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ ISITUZIONALI ATTRAVERSO 

LA COMUNICAZIONE CON PANNELLI LUMINOSI 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:l’ufficio di staff presta supporto alle attività degli uffici 

comunali per l’implementazione, coordinamento e verifica della comunicazione delle attività 

di maggiore rilievo attraverso la comunicazione delle stesse (manifestazioni, eventi, incontri, 

consigli comunali …)  con i pannelli luminosi  

OBIETTIVI DEL PROGETTO:miglioramento della comunicazione istituzionale per favorire 

la massima partecipazione alle attività comunali rivolte al pubblico.  

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 
attività di supporto agli uffici comunali, in affiancamento agli assessorati e uffici coinvolti; 

l’ufficio di staff su comunicazione degli uffici coordina le informazioni da inserire nei pannelli 

luminosi in modo da garantire l’informazione di tutte le attività o, nel caso di contemporaneità, 

individua quelle di maggiore rilevanza.   

INDICATORI RELATIVI: 
Comunicazione di tutti i consigli comunali e delle manifestazioni di maggior rilievo. 

 

RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGETTO AL 31.12.2015 
Il Progetto è stato attuato ; sono stati pubblicizzati tutti i consigli comunali effettuati nel 2015 e 

tutte le manifestazioni di maggior rilievo (n. pubblicazioni eseguite sui pannelli luminosi 137)   

Pesatura  della performance 5 % 

 

Progetto 12.02 Titolo RELAZIONI COMUNITARIE 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
Si tratta di progetto assegnato all’Ufficio di Gabinetto che si avvale della gestione 

amministrativa della segreteria generale. 

Nel 2015 deve essere svolta la progettualità prodromica per arrivare all’adesione alla 

Convenzione con la Regione Veneto – Direzione sede di Bruxelles e con l’Unione Regionale 

delle Camere di Commercio – Delegazione di Bruxelles per l’anno 2016. Deve essere concordata 

e coordinata l’attività degli uffici preposti per l’adozione degli atti necessari anche contabili. 

OBIETTIVI E FINALITA’ DA CONSEGUIRE: miglioramento e potenziamento dell’attività di 

promozione della realtà economica veneta promossa dagli uffici dell’Unione Regionale delle 

Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto – Delegazione di 

Bruxelles  della Regione Veneto – Direzione Sede di Bruxelles; utilizzo dei collegamenti della 

Regione con le Istituzioni comunitarie sulle materia di competenza regionale, relativamente alla 

presentazione di progetti, partecipazione ai programmi e alle iniziative comunitarie.   

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:  

Flusso informativo con le parti interessate al procedimento  

INDICATORI:  

effettuazione dell’attività prodromica che permette l’adesione alla Convenzione al 1° gennaio 

2016 (FATTA/NON FATTA).  
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RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGETTO AL 31.12.2015 
Il progetto è stato attuato (INDICATORE FATTO); con delibera di G.C. n. 263 del 26.11.2015 

si è aderito alla succitata Convenzione  approvando anche lo schema di Convenzione con durata 

di 1 anno e decorrente dal 01.01.2016 e con atto dirigenziale n. 1031 del 10.12.2015 si è 

impegnata la relativa spesa. E’ stata poi sottoscritta la Convenzione con decorrenza degli 

impegni reciproci dal 01.01.2016. 

Pesatura  della performance 5 %  
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 

Missione 1 “Servizi istituzionali generali e di gestione”/Programma 2 “Segreteria 

Generale” 

 
 
Responsabile:   Spadot Maurizio 
 
Funzionario P.O.: Casaroli Maria Alberta 

 

Attività Segreteria Generale 
INTRODUZIONE 
Il servizio Segreteria si occupa di coordinare l’attività degli Organi Politici (Sindaco, Giunta, Consiglio,  
Commissioni e Conferenza di Capi Gruppo) fornendo loro ogni supporto necessario al compimento 
dell’attività istituzionale. Verbalizza le riunioni della Conferenza Capigruppo. 
Organizza e gestisce i servizi di supporto a tutti gli uffici comunali quali il centralino, il protocollo, le 
notificazioni degli atti. 
Si occupa della gestione dell’Albo delle Associazioni e dei rapporti con gli Enti o organismi cui il 
Comune ha aderito o gli enti di cui fa parte (Parco Colli ecc.). 
Gestisce tutta la fase di adozione delle delibere sia di Consiglio che di Giunta, provvedendo poi alla loro 
redazione definitiva, pubblicazione, trasmissione agli organi competenti e pubblicazioni sul sito 
informatico del Comune. 
Gestisce anche la raccolta delle Determinazioni del Settore provvedendo alle pubblicazioni previste dai 
regolamenti. 
Misuratori di attività ordinaria  

 

 Descrizione Anno 2015 

1 Numero Deliberazioni 360  (G.C. n. 285 C.C. n. 75) 

2 Numero determinazioni del Settore 135 

3 Numero sedute di Consiglio Comunale 12 

4 Numero Sedute di Giunta Comunale 71 

5 n. atti protocollati 49.645 

6 n.notifiche 3.288 

7 n.atti pubblicati 2.010 

8 n. associazioni gestite 105 

9 n. riunioni verbalizzate conferenza capigruppo  13 

   

 
 

Risorse umane assegnate  

Tipologia Consistenza  2013 Consistenza 2014 Consistenza 2015 
Istruttori Direttivi e Funzionari 2  2 2 
Istruttori Amministrativi 2 3  2 
Collaboratori Amministrativi 3 di cui 1 capo messo 3 + 1 4 di cui 1 part time addetta 

ufficio associazioni  
Esecutore  3 di cui 1 messo 3 3 

 



 5 

Progetto: Titolo: adeguamento del sistema di protocollo informatico 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: adeguamento del sistema protocollo alla normativa del DPCM 

13/11/2014 attraverso la verifica tecnica da parte del servizio CED delle necessità operative e 
l’adozione delle successive azioni volte a garantire l’archiviazione prevista e la pubblicazione sul 

sito del Manuale di gestione documentale. 
.OBIETTIVI E FINALITA’ DA CONSEGUIRE: garantire una corretta e sicura conservazione del protocollo, 

garantire la trasparenza dell’attività amministrativa. 
ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 

Effettuare le procedure necessarie al rispetto delle disposizioni di legge: 
verifica tecnica del servizio 
Espletamento della procedura 
Adeguamento del sistema. 
 
 
INDICATORI: 

Attivazione del sistema (Fatto/non fatto)  
 

RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGETTO AL 31.12.2015 

È stata effettuata la verifica tecnica del servizio al fine di garantire il rispetto della normativa entrata in vigore in 
materia di gestione informatica dei documenti; nell’occasione è stata evidenziata la necessità di armonizzare i vari 
sistemi informatici in dotazione del Comune e con delibera di G.C. n. 255 del 12.11.2015 si è individuata un’area 
omogenea gestionale segreteria protocollo uffici finanziari personale. Con successiva determinazione n. 1014 del 
03.12.2015,  essendo necessario per l’adeguamento del protocollo un nuovo software gestionale, è stato 
commissionato a mezzo MEPA il relativo prodotto. 
Di conseguenza il sistema informatico del protocollo è stato adeguato dall’attivazione del nuovo sistema operativo e 
quindi in data successiva al 31.12.2015. Si può ritenere il progetto attuato non completamente nell’anno 2015, con la 
precisazione che il servizio CED che deve garantire l’adeguamento tecnico è in capo ad altro Settore. Indicatore 
Fatto non completamente.   

Pesatura  della performance 5 % 
 
Progetto: Titolo: Aggiornamento delle procedure dell’Ufficio Associazioni  
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Con il progetto si vogliono monitorare e migliorare le attività 
collegate alla gestione del’Albo comunale delle Libere Forme Associative e  delle  Cooperative Sociali . 
Si vogliono semplificare i flussi informativi in modo da assicurare speditezza all’azione amministrativa 
ma anche certezza nelle conseguenti attività di iscrizione/cancellazione delle Associazioni dall’Albo 
comunale; revisione del Regolamento in vigore per garantire maggiore funzionalità. 
OBIETTIVI E FINALITA’ DA CONSEGUIRE: adottare adeguati strumenti di verifica e di 
supporto alle Associazioni nei rapporti con il Comune;. 
INDICATORI: 

Iscrizione delle Associazioni nel termine di 30 giorni dalla istanza completa; 
Revisione del Regolamento vigente (SI/NO) 
Utilizzo degli stanziamenti previsti per i contributi entro il 31.12.2015 (FATTO/NON FATTO) 
 

RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGETTO AL 31.12.2015 

Nell’anno 2015 è stata iscritta ex novo 1 associazione nel rispetto dei termini previsti nonché si è 
avuta una fusione di una associazione con un’altra. Si è effettuata la revisione del Regolamento 
sulla partecipazione e iscrizione all’albo comunale delle libere forme associative e delle 
Cooperative sociali e la bozza del nuovo Regolamento è stato presentata all’Assessorato 
competente il 31.12.2015. I contributi previsti nell’esercizio finanziario  2015 sono stati 
riconosciuti con delibera di G.C. n. 272 del 14.12.2015 e con successiva determinazione n. 1062 
del 18.12.2015 ne è stata impegnata la spesa. Il Progetto è stato attuato (Indicatore : FATTO) 
Pesatura  della performance  5 % 
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SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI 
 
Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione/Programma 3 “Gestione economica, 

finanziaria programmazione e provveditorato” 

 

Responsabile: Dott. Girotto Luigi Maria 
 

 
Attività ordinaria ufficio contabilità e bilancio 

 

L’ufficio Ragioneria svolge principalmente le seguenti attività: 
Predisposizione dei documenti di programmazione finanziaria e rendicontazione; 
Supporto all’organo di revisione; 
Certificazioni alla corte dei Conti 
Controllo requisiti formali e verifica contabile di atti/provvedimenti e autorizzazione 
all’impegno di spesa; 
Controllo contabile ed autorizzazione all’impegno di spesa; 
Supporto/informazioni finanziarie-contabili ai vari uffici/servizi comunali 
Emissione di mandati di pagamento previo controllo Equitalia per i pagamenti superiori ai 
10.000,00 €, esistenza del CIG, compatibilità conto dedicato, e validità del DURC.  
Emissione delle reversali di incasso; 
Rapporti con la tesoreria; 
Adempimenti fiscali (ritenute IRPEF, IRAP e IVA) ed emissione dei certificati relativi ai redditi 
percepiti a vario titolo dichiarazioni IVA, dichiarazione IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato 
; 
Fatturazioni attive e passive; 
Certificazioni e rendicontazioni ministeriali. 
Gestione telematica pagamenti Agenzia delle Entrate; 
  
 
Misuratori di attività ordinaria a Consuntivo 

 

 Descrizione CONSUNTIVO 

2015 

Indicatore 

temporale 

Indicatore 

1 n. mandati emessi 6288 mandati 
(12.837 

liquidazioni/sub) 

60 giorni data 
fattura 

Inferiore ai 60 
giorni - rispettato 

2 n. riversali emesse  7040 
(11.415 

riscossioni/sub) 

Registrazione 
entro il 15 giorno 

del mese 
successivo 

Obiettivo raggiunto 
se maggiore del 

100% - rispettato 

3 n. impegni di spesa  1868 in 
competenza 

Entro tre giorni 
dall’arrivo della 

determina corretta 

Almeno75% degli 
atti - rispettato 

4 n. delibere variazioni di bilancio 7 20 giorni dalla 
richiesta 

(3)- rispettato 

6 n. delibere prelevamenti da fondo di riserva 3 5 giorni dalla 
richiesta 

Indicatore raggiunto 
100% - rispettato 

7 n. delibera varaizone cassa 5 Entro 5 giorni  
dalla richiesta 

Indicatore raggiunto 
100% - rispettato 

 

Risorse umane assegnate  

Tipologia Consistenza 2014 Consistenza 2015 
n.  esecutore amministrativo 1 part time  30/36 1 part time 30/36 
n. istruttore amministrativo  3 3 
n. istruttore direttivo  1 1 Posizione organizzativa 
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Attività ordinaria ufficio economato 

 

L’ufficio Economato svolge principalmente le seguenti attività: 
Acquisti di modesta entità (Cancelleria, stampati...) 
Gestione magazzino; 
Liquidazione utenze edifici comunali; 
Pagamento buoni economati relativi a spese urgenti e di modesto importo non superiore ad euro 
1.500,00 
Assunzione di impegni di spesa per le sole materie previste dal regolamento 
Carico e scarico beni mobili ai Consegnatari 
Gestione oggetti smarriti; 
Disposizione di pagamento utenze; 
Gestione contabile elezioni;  
Inventariazione beni mobili  
 

Misuratori di attività ordinaria  

 

 Descrizione Consuntivo 2015 Indicatore  Indicatore 
1 n. beni mobili inventariati 166 89,73% 
2 n. beni dismessi 75 100% 

Parzialmente 
rispettato 

3 n. buoni economali  421 100% delle 
richieste 

rispettato 

5 Liquidazione utenze con emissione di mandato di 
pagamento su fattura 

5251 100% rispettato 

5 n. determinazione liquidazione buoni economali 4 Entro il 15 del 
mese succesivo 

rispettato 

6 n. pubblicazioni oggetti smarriti 11 10 giorni 
dall’arrivo 
dell’oggetto 

rispettato 

 

 

Risorse umane assegnate 

 

Tipologia Consistenza 2014 Consistenza 2015 
n.  esecutore amministrativo 1 1 
n. 1 istruttore amministrativo  1 1 

 
Progetto 03.01 – Titolo: Realizzazione e finanziamento investimenti e Programma Triennale Opere Pubbliche 
L'attività di direzione è incentrata nell’assicurare il rispetto della programmazione degli investimenti risultante dal 
Piano Investimenti, garantendo il finanziamento di quanto programmato compatibilmente con le risorse finanziarie 
disponibili e che potranno essere effettivamente utilizzate rispettando i limiti previsti dagli obiettivi del Patto di 
Stabilità interno 
Indicatori di verifica 
Elaborato in data 27/07/2015, 13/08/2015, 10/11/2015 certificati di equilibrio del Patto di Stabilità 
Supportato l’Ufficio Tecnico nella stesura del cronoprogramma 2015-2017 
 Pesatura: 15% - rispettato 
 
Progetto 03.02 – Titolo: Mantenimento equilibrio finanziario  
Monitoraggio delle risorse, della spesa e dei flussi di cassa di parte straordinaria per garantire il rispetto del patto di 
stabilità ed una politica virtuosa dell'indebitamento e delle liquidità; costante monitoraggio ed aggiornamento delle 
somme non utilizzate.. Programmazione dei pagamenti con verifiche ed aggiornamenti costanti supporto all’ufficio 
tecnico per redazione cronoprogramma. 
Indicatori di verifica: 
Monitoraggio trimestrale tempi medi di pagamento  
Pesatura: 10% rispettato 
 

 

Progetto 03.03 – Titolo: Rieimputazione correttae del Fondo Pluriennanle vincolato 
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Occorre continuare il percorso intrapreso l’anno scorso di ricognizione degli impegni di spesa in conto capitale e 
corrente per giungere ad una programmazione corretta dei flussi di cassa. 
ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
Revisione di tutti gli impegni passivi sia spese correnti che in conto capitale e corretta imputazione nel FPV 
Indicatori di verifica: 
Delibera n. 256 del 12/11/2015 – Variazione del Fondo Pluriennale Vincolato 

Pesatura: 10% - rispettata 
 

Progetto: 03.04  Titolo: Gestione fatturazione elettronica  
Attivazione del servizio 31 marzo 2015 -   protocollazione delle fatture al protocollo generale dell’ente – 
registrazione in contabilità finanziaria – invio della fattura all’ufficio competente per la liquidazione – 
accettazione/rifiuto della fattura al SDI entro i 15 giorni. –  
Indicatori di verifica: 
Il sistema entrato a regime protocolla le fatture in arrivo entro 2 giorni lavorativi dall’arrivo. 
Pesatura: 15% rispettata 
 
Progetto: 03.06  Titolo: Scissione dei pagamenti  
È la norma che istituisce (articolo 1, commi 629 e succ. legge 190/2014) l’obbligo della scissione dei pagamenti,  
che persegue la finalità di arginare l’evasione da riscossione dell’IVA. In base al meccanismo della scissione dei 
pagamenti IL Comune, ancorché non rivesta la qualità di soggetto passivo dell’IVA, deve versare direttamente 
all’Erario, l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata dai fornitori.  
Attivazione del servizio 1° gennaio  2015 -versamento dell’imposta all’Erario tramite F24EP entro il 15 mese 
successivo  
Indicatori di verifica: 
Individuazione fatture oggetto della scissione dei pagamenti entro 31/01/2015 
 – versamento entro i termini previsti per legge.16-04/2015 
Pesatura: 5% rispettato 
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SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI 
 

Missione 1 “Servizi istituzionali generali e di gestione”/Programma 4 “Gestione delle 
entrate tributarie e servizi fiscali” 

 
 

Responsabile:  Girotto Luigi-Maria 
 
Funzionario P.O.:  Migliolaro Elisabetta 

 
Attività ordinaria ufficio tributi 

 
L’Ufficio Tributi ha provveduto all’attività di gestione dei diversi tributi comunali con particolare 
riferimento: 
� all’attività residuale riguardante l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili 
� alla gestione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) per la parte relativa all’Imposta Municipale Propria 

(IMU) e alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) 
� alla gestione dell’Imposta di Soggiorno 
� alla gestione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità 
� alla gestione dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni 
� alla gestione del Canone di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche 
� alla gestione dei Canoni delle Acque Termali 
� alla applicazione della tariffa rifiuti giornaliera 
� alla predisposizione degli atti finalizzati alla riscossione coattiva sia dei tributi comunali che delle 

entrate di altri uffici e servizi comunali 
� all’assolvimento di tutti i vari adempimenti connessi e previsti dalla normativa vigente. 
 
Misuratori di attività ordinaria  
 

Descrizione Al 31.12.2014 Al 31.12.2015 

n. inviti al pagamento canoni acque termali 
annuale 

64 62 

n. provvedimenti di rateazione avvisi 
accertamento  

76 104 

n. versamenti ici/imu/tasi caricati nel 
software gestionale 

18.768 30.712 

n. dichiarazioni di variazione ici e imu 
caricate nel software gestionale (comprese 
dich. successione) 

859 866 

n. contribuenti ici controllati 682 676 
n. avvisi di accertamento ici emessi 512 383 
n. provvedimenti di rimborso di tributi 
comunali 

60 44 

n. articoli iscritti a ruolo per riscossione 
coattiva tributi ed entrate patrimoniali ed 
ingiunzioni di pagamento 

334 265 

n. versamenti cosap caricati nel software 
gestionale 

962 1.003 

n. utenti e calcolo versamento occupazioni 
temporanee 

691 973 

n. denunce occupazione suolo permanente 146 127 

n. bollettini emessi per versamento cosap 
mercato (compreso frazioni) 

859 895 

n. avvisi bonari pagamento imposta 
pubblicità ordinaria 

663 662 

n. commissioni per pubbliche affissioni 118 107 
 
 
Risorse umane assegnate  

Tipologia Consistenza 2015 
n. esecutore amministrativo 2 di cui 1 part-time a 30 ore settimanali  
n. istruttore direttivo  2 di cui una posizione organizzativa 
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Progetto: 01.04.01 Titolo: L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Approfondimento della conoscenza della normativa e predisposizione degli atti per la gestione 
del tributo. Rispondere alle richieste di informazione dei contribuenti 

 
 
Dopo il necessario aggiornamento, approfondimento della normativa e formazione del 
personale, finalizzata alla definizione degli atti necessari alla gestione dell’imposta, sono state 
sottoposte al Consiglio Comunale le necessarie proposte di deliberazioni riguardanti 
l’aggiornamento del Regolamento per la disciplina dell’imposta, la determinazione delle 
aliquote e detrazioni da applicare per l’anno 2015 per IMU e TASI e, con la collaborazione 
dell’ente gestore, le tariffe applicabili della TARI. 
 
Dunque, con deliberazione del Consiglio Comunale per l’anno d’imposta 2015: 
• n. 22 del 27.07.2015 è stato modificato il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC)”  
• n. 24 del 27.07.2015 sono state approvate le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI);. 
• n. 25 del 27.07.2015 sono state definite le aliquote riguardanti il Tributo per i Servizi 

Indivisibili (TASI); 
• n. 26 del 27.07.2015 per l’Imposta Municipale Propria sono state determinate le aliquote e 

detrazioni applicabili. 
 
Queste deliberazioni sono state quindi comunicate all’organismo preposto ai fini della loro 
pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze per il tramite del portale dei comuni per la 
pubblicazione nel sito del Ministero delle Finanze. 
 
I termini di conclusione dell’azione sono stati confermati e l’obiettivo perseguito è 
stato raggiunto  
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Progetto:  01.04.02   Titolo: GESTIONE DEL TRIBUTO TASI  
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Gestire il tributo e fornire ai contribuenti assistenza per il calcolo dell’imposta 

 
Il tributo sui servizi indivisibili (TASI) oltre al propedeutico approfondimento della normativa e 
alla formazione ed aggiornamento del personale dell’ufficio ha comportato la necessità di 
soddisfare le richieste di informazioni, assistenza e conteggio del tributo da parte dei cittadini 
che si sono rivolti direttamente all’ufficio tributi dando loro indicazioni per adempiere 
correttamente agli obblighi tributari previsti.  

Ai cittadini è stata fornita ogni informazione ed assistenza nel percorso verso il pagamento. 

Anche quest’anno, a richiesta del contribuente, è stato effettuato il conteggio del tributo sulla 
base dei dati e delle situazioni da loro dichiarate ed il conteggio, sviluppato su queste 
informazioni, è stato evidenziato e contenuto in un prospetto riepilogativo a loro consegnato 
unitamente al modello F24 per provvedere al versamento del tributo.  

Questo servizio è stato offerto sia per la scadenza di acconto che per la scadenza del saldo.  

Per quanti si sono presentati agli sportelli in occasione della scadenza di acconto e che hanno 
effettuato a giugno il versamento solo della prima rata, si è provveduto a predisporre sia il 
modello riepilogativo del calcolo sia il modello F24 per il pagamento del saldo a dicembre. Si è 
preferito contattare telefonicamente i contribuenti al fine di concordarne il ritiro presso l’ufficio 
tributi anziché utilizzare il servizio postale.  

Inoltre, sul sito internet, è stato messo a disposizione gratuita degli utenti un calcolatore 
informatico che ha consentito il conteggio e la stampa sia del modello F24 per il pagamento sia 
di un prospetto di riepilogo del calcolo effettuato. Tale calcolatore informatico ha consentito il 
calcolo sia del tributo TASI sia dell’Imposta Municipale Propria (IMU) in maniera congiunta o 
separata, a seconda delle necessità del contribuente. 

Gli orari di apertura degli sportelli al pubblico sono stati potenziati al fine di ridurre il più 
possibile l’attesa dell’utente. 

E’ stata incrementata di una unità le postazioni abilitate al servizio di assistenza e calcolo ai 
contribuenti e con la collaborazione di un dipendente dell’ufficio tecnico si è potuto far fronte 
alle richieste di conteggio del tributo da parte dei contribuenti. 

Su richiesta dei contribuenti che non hanno adempiuto nei termini od in modo corretto al 
versamento del tributo, è stata data assistenza per guidarli ad adempiere tramite l’istituto del 
ravvedimento operoso. 

INDICATORI RELATIVI 

Utenti ricevuti ai quali è stato effettuato il conteggio del tributo e 
consegnato il modello per il versamento  

2317 

Totale utenti ai quali è stata prestata consulenza allo sportello  stimati in oltre 2500 
N. lettere, e-mail, fax di risposta a quesiti 37 
Numero postazioni abilitate al servizio di calcolo per i contribuenti 5 
Numero versamenti inseriti ed elaborati 20.532 
Presenza di informazioni e del calcolatore sul sito internet comunale 
per il conteggio dell’imposta 2015 ed per il ravvedimento operoso 
riferito agli anni d’imposta precedenti 

SI 

 

I termini di conclusione dell’azione sono stati confermati e l’obiettivo perseguito è 
stato raggiunto  
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Progetto:  01.04.03  Titolo: RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ICI/IMU 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
attività di verifica e recupero dell’evasione 

 
 
Nel corso dell’anno si è proseguito con l’attività di controllo e di recupero dell’evasione 
tributaria riferibile agli anni 2009-2010-2011 e IMU 2012 e 2013.  

L’azione si è particolarmente concentrata sulla verifica dei cespiti riguardanti le aree 
fabbricabili e sui grandi contribuenti. L’attività ordinaria ha riguardato comunque ugualmente 
tutti i contribuenti ed per tutte le tipologie di evasione. 

Si è provveduto all’implementazione delle banche dati con elementi provenienti dal catasto 
urbano, dalle dichiarazioni di successione, dalle dichiarazioni di variazione presentate al 
Comune, dai dati provenienti dai MUI e con i dati relativi ai versamenti riscontrati. Ulteriore 
incrocio è avvenuto attraverso il riscontro dei dati presenti nell’anagrafe tributaria ed il 
controllo dei dati dichiarati rispetto all'anagrafe comunale.  

Tramite l’elaborazione e l’incrocio di tutti questi dati, si è proceduto alla verifica delle posizioni 
dei contribuenti. Di gran parte della somma accertata è stata formulata istanza, da parte dei 
contribuenti, di rateazione del carico e sono quindi state disposti n. 104 provvedimenti di 
rateazione delle somme accertate  

 

INDICATORI RELATIVI 

Numero posizioni contributive aggiornate 17.012 

Numero contribuenti verificati 676 
Numero avvisi di accertamento emessi 383 
 

I termini di conclusione dell’azione sono stati confermati e l’obiettivo perseguito è 
stato raggiunto  
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Progetto:  01.04.04  Titolo: VERIFICA E RECUPERO EVASIONE CANONE 
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
attività di verifica e recupero dell’evasione 

 
 
Nel corso dell’anno si è provveduto con l’attività di controllo e di recupero dell’evasione 
riferibile in particolare agli anni 2012 e 2013.  

L’azione in particolare si è concentrata sul recupero del canone dovuto e non versato dai 
contribuenti che sono stati oggetto di sanzione per illecito amministrativo da parte della Polizia 
Locale per occupazione di suolo pubblico in assenza della necessaria autorizzazione. 

L’ufficio tributi ha provveduto all’emissione, nei loro confronti, di provvedimenti per il recupero 
del canone dovuto e non pagato con l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento 
comunale COSAP vigente. 

Si è proceduto, infine, all’iscrizione a ruolo delle somme accertate e non riscosse entro i tempi 
previsti per legge. 

L’attività ordinaria di monitoraggio e verifica della denuncia e versamento del canone da parte 
dei soggetti concessionari è stata svolta durante tutto l’anno in collaborazione con l’ufficio 
commercio della Polizia Locale. 

 

INDICATORI RELATIVI 

Numero avvisi di accertamento emessi 08 
 

I termini di conclusione dell’azione sono stati confermati e l’obiettivo perseguito è 
stato raggiunto  
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SERVIZI TECNICI 
 

Missione 1 “Servizi istituzionali generali e di gestione”/Programma 5 “Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali” 

 

Responsabile: Spadot Maurizio 

 
Fuinzionario P.O.: Granuzzo Guido 

 

Attività ordinaria Ufficio Valorizzazione Patrimonio 
 

L’Ufficio Valorizzazione Patrimonio svolge principalmente le seguenti attività: 
- Redazione dell’annuale Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali; 
- Vendita dei beni inseriti nel piano delle alienazioni; 
- Gestione dei rapporti di locazione, sia attivi che passivi, aventi ad oggetto immobili comunali; 
- Concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali indisponibili in base alle richieste; 
- Supporto tecnico e giuridico agli altri Uffici per la definizione di problematiche legate alla verifica della 
proprietà di beni immobili comunali, al loro impiego/utilizzo e alla disposizione degli stessi; 
- Supporto all’Ufficio Urbanistica per la predisposizione degli atti volti alla variazione urbanistica finalizzati 
a dare esecuzione ai piani per la valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare; 
- Supporto al Dirigente del Settore “Servizi Tecnici” per la stima degli immobili comunali; 
- Segnalazione al Catasto di anomalie riscontrate nel corso delle attività svolte dall’Ufficio; 
- Rilevazione e censimento degli immobili comunali e archiviazione degli atti ad essi relativi; 
- Predisposizione degli atti catastali necessari per le dismissioni dei beni comunali; 
- Inserimento e aggiornamento dati nel Portale Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 
Misuratori di attività ordinaria  

 Descrizione Consuntivo 
2013 

Consuntivo 
2014 

Dati al 
31/12/2015 

1 n. beni inseriti nel piano alienazioni e valorizzazioni 22 2 13 
2 n. beni venduti 8 4 6 
3 n. segnalazioni inoltrate all’ufficio Catasto 6 9 14 
4 n. procedure ad evidenza pubblica realizzate  2 8 11 
5 n. assegnazioni occasionali di sale 28 20 26 
6 n. assegnazioni ricorrenti di sale 19 16 14 
7 n. delibere proposte e approvate 12 20 14 
8 n. scritture private non autenticate sottoscritte 15 11 14 

 
 

Risorse umane assegnate  

Tipologia Consistenza 2014 Consistenza 2015 
n. istruttore tecnico D1-D2 1 part-time 30/36 (dal 1/3/2012) 1 part-time 30/36 

n. istruttore amministrativo D1 1 1 
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Progetto: n. 05.01 Titolo: PROSECUZIONE DELLA CESSIONE DELLE AREE PEEP IN PROPRIETÀ, 
ASSEGNATE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E SVINCOLO DELLE AREE PEEP ASSEGNATE IN 
PRORIETÀ 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
Dare riscontro alla richieste di trasformazione/svincolo delle aree PEEP pervenute. 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Istruzione delle pratiche finalizzate alla cessione delle aree PEEP in proprietà assegnate in diritto di 
superficie, e soppressione dei vincoli di godimento decennale e ventennale gravanti sugli immobili realizzati 
sulle aree PEEP cedute in proprietà. 
Procedere alla trasformazione/svincolo delle aree PEEP, in corrispondenza di tutte le richieste pervenute. 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO: 
Recepire le richieste degli interessati; individuare il metodo per il calcolo del corrispettivo sulla base della 
normativa vigente e delle direttive deliberate; procedere al calcolo del corrispettivo dovuto ed individuare il 
prezzo massimo di cessione. 
Istruzione e stesura delle determinazioni di approvazione degli atti di trasformazione/svincolo. 
Redazione degli atti di trasformazione/svincolo. 
Seguire la corretta redazione delle convenzioni da stipulare da parte dei notai roganti, individuati dai 
richiedenti. 
RISULTATI DEL PROGETTO: 
Addivenire alla stipula di atti di trasformazione/svincolo delle aree PEEP. Revisione di tutte le pratiche 
PEEP procedendo alla definizione e catalogazione del rimanente patrimonio PEEP comunale. 
Approfondimento e studio di alcune richieste di trasformazione di particolare complessità dal punto di vista 
tecnico-giuridico. 
INDICATORI: 
INDICATORE DI GRUPPO: completamento dell’iter per dare risposta alle domande di 
trasformazione/svincolo, con particolare riferimento a sei richieste aventi particolare complessità dal punto di 
vista tecnico-giuridico. È prevista l’evasione di queste sei richieste problematiche oltre alle altre che 
dovessero pervenire. 
Pesatura 21% 
 

 
RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGRAMMA AL 31.12.2015 

Evase quattro delle sei richieste problematiche. Due richiedenti invece di sono dimostrati ancora indecisi se 
procedere o meno. Evase altre quattro richieste pervenute ex novo. 
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Progetto: n. 05.02 Titolo: PROSECUZIONE DELLA SOSTITUZIONE DEI CONTRATTI DI 
LOCAZIONE ATTIVA CON NUOVI CONTRATTI AGGIORNATI AI SENSI DELLA LEGGE 
431/1998. ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI RINNOVO O DI RINUNZIA AL RINNOVO. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
Riconsiderazione dei rapporti di locazione in essere al momento della loro naturale scadenza. 
Verifica della necessità, della possibilità e della opportunità di rinnovare o meno i rapporti in essere alle 
medesime condizioni, sentito il Settore Servizi Sociali. 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Rinnovare e/o regolarizzare i rapporti di locazione alla loro naturale scadenza sulla base della vigente 
disciplina legale. Adozione dello strumento giuridico più adatto alla singola fattispecie concreta. 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO: 
Studio di ogni singolo contratto di locazione attiva ad uso abitativo; individuazione del regime giuridico 
applicabile; qualora possibile, graduale sostituzione dei vecchi contratti con nuovi contratti di locazione 
redatti nel rispetto della Legge 431/1998 e delle scelte operate dall’Ente relativamente a quei beni immobili. 
RISULTATI DEL PROGETTO: 
Stipulazione di nuovi contratti di locazione redatti nel rispetto delle prescrizioni della Legge 431/1998 e 
adattabili alle esigenze del caso concreto, che contemperino l’esigenza di fare fronte alle istanze di carattere 
sociale con la necessità per l’Ente di gestire il proprio patrimonio nel modo più efficace ed efficiente 
possibile. 
INDICATORI: 
INDICATORE INDIVIDUALE: redazione delle bozze di contratti di locazione più adatte al caso concreto; 
istruttoria per la stipula dei contratti di locazione; predisposizione degli atti di indirizzo relativi agli immobili 
da locare; adempimenti post stipula e gestione del rapporto instaurato. È previsto il controllo di quattro 
contratti di locazione libera e di cinque contratti di ERP. 
 

 
RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGRAMMA AL 31.12.2015 

In seguito ad apposita istruttoria e con il supporto dei Servizi Sociali, sono stati stipulati sei nuovi contratti 
di locazione. Pesatura 22% 
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Progetto: n. 05.03 Titolo: STIPULAZIONE DI NUOVI CONTRATTI/CONCESSIONI-CONTRATTI PER 
LA CONCESSIONE IN USO DI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE SUI QUALI SONO E SARANNO 
INSTALLATI IMPIANTI PER LA TELEFONIA 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
Gestione dei rapporti attualmente in essere con le società di telefonia. 
Verifica della normativa applicabile alla fattispecie. 
Rinnovo dei rapporti in scadenza sulla base della proposta delle società di telefonia e delle necessità ed 
esigenze dell’Ente. 
Stipula di nuovi contratti con il supporto dell’Ufficio Tecnico per quanto di competenza. 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Negoziazione con le società di telefonia interessate dei patti da inserire per la regolamentazione del rapporto 
da instaurare. 
Adozione degli strumenti giuridici più adatti alle fattispecie concrete. 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO: 
Studio di ogni singolo rapporto già instaurato o da instaurarsi; individuazione del regime giuridico 
applicabile; predisposizione e adozione della bozza di convenzione più idonea per il caso concreto, sulla base 
degli indirizzi dati dall’Amministrazione e della normativa vigente. 
RISULTATI DEL PROGETTO: 
Stipulazione di nuovi contratti/concessioni-contratti nel rispetto delle prescrizioni di legge e adattabili alle 
esigenze del caso concreto, che contemperino l’esigenza di fare fronte alle istanze delle società di telefonia di 
dare idonea copertura agli utenti con la necessità che l’Ente gestisca il proprio patrimonio nel modo più 
efficace ed efficiente possibile. 
INDICATORE INDIVIDUALE: redazione delle bozze di contratti/concessioni-contratti più adatte al caso 
concreto; istruttoria per la stipula dei contratti/concessioni-contratti; predisposizione dei relativi atti di 
indirizzo. È prevista la stipulazione di quattro concessioni-contratto e la istruzione e negoziazione di una 
nuova forma di concessione-contratto avente ad oggetto la tecnologia denominata “microcelle outdoor”. 
Pesatura 7% 
 

 
RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGRAMMA AL 31.12.2015 

Sottoscritti quattro nuovi contratti e è stata avviata l’istruzione per una due nuove forme di concessione-
contratto avente ad oggetto rispettivamente la tecnologia denominata “microcelle outdoor” e l’uso di 
canalizzazioni poste nel sottosuolo. 
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Progetto: n. 05.04 Titolo: ATTIVAZIONE DI UN NUOVO AMBULATORIO PER LA FRAZIONE DI 
GIARRE 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
Attivazione di un nuovo ambulatorio per i medici di base per la frazione di Giarre in sostituzione del 
precedente già dismesso il 31/12/2013. 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Approntare un nuovo ambulatorio medico più moderno e conforme alle norme di legge e ad un costo 
inferiore rispetto al precedente già dismesso, mediante lo studio e l’approntamento di forme di 
compartecipazione dei privati. 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO: 
Acquisizione in locazione di un nuovo locale da adibire ad ambulatorio medico. Ricerca di collaborazioni 
anche con privati per la sopportazione del carico economico. Istruzione, redazione e sottoscrizione di tutti gli 
atti inerenti e conseguenti. 
RISULTATI DEL PROGETTO: 
Acquisizione in locazione del locale, stipula di contratti finalizzati allo spostamento di parte del carico 
economico in capo a soggetti privati. Effettuazione di una gara per la verifica dei soggetti interessati 
all’utilizzo del bene e per l’ulteriore alleggerimento del peso economico in capo all’Ente. 
INDICATORI: 
INDICATORE INDIVIDUALE: È prevista la consegna del locale con la sottoscrizione di apposite 
convenzioni con gli interessati individuati nel corso della procedura relativa al presente progetto. 
Pesatura 3% 
 
 

 
RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGRAMMA AL 31.12.2015 

Si è proceduto alla sottoscrizione di due concessioni-contratto: una con un medico di base e un’altra con la 
Croce Rossa Italiana, quest’ultima per la durata di cinque anni. 
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Progetto: n. 05.05 Titolo: REGOLAMENTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
Approvazione del regolamento comunale degli orti sociali e prime assegnazioni. 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Approvazione di un regolamento specifico per l’attività di coltivazione degli appezzamenti di terreno 
realizzati nel corrente anno per la coltivazione di ortaggi e piccoli frutti e fiori. Pubblicazione del bando per 
le assegnazioni e assegnazioni. 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO: 
Disciplinare il corretto uso e gestione dei terreni e regolamentare le modalità di assegnazione proponendo al 
Consiglio Comunale l’approvazione di idoneo regolamento. Redazione del successivo bando per le 
assegnazioni. Formulazione di graduatoria e conseguante assegnazione alle persone richiedenti e in 
graduatoria. 
RISULTATI DEL PROGETTO: 
Assegnare gli orti ai richiedenti. 
INDICATORI: 
INDICATORE DI GRUPPO: Approvazione del regolamento e assegnazione dei primi sedici orti sociali. 
Pesatura 7% 
 

 
RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGRAMMA AL 31.12.2015 

Regolamento approvato e sono anche state effettuate due procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione 
dei primi sedici orti sociali. 
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SERVIZI TECNICI 
 

Missione 1 “Servizi istituzionali generali e di gestione”/Programma 6 “Ufficio Tecnico” 

 

Responsabile:      Spadot Maurizio 
 
Funzionario P.O.: Granuzzo Guido 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: Organizzazione e struttura del Settore Tecnico 
 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 

Il Settore Tecnico comprende due Unità Operative Complesse che svolgono le seguenti attività: 

- la prima, si occupa di Lavori Pubblici,Edilizia Pubblica, Manutenzioni, Sicurezza, Protezione Civile, 

Espropri, Ambiente-EMAS e Urbanistica; 

- la seconda, si occupa dello Sportello Unico Edilizia Privata e del SIT. 
 

Nel corso del triennio 2016-2017-2018 si continuerà : 

- nelle attività di manutenzione ordinari e straordinaria degli immobili comunali e delle  scuole; 

- nell’aggiornamento e mantenimento del piano di localizzazione delle stazioni radio base 

- nella procedura di presentazione delle istanze attinenti lo sportello unico dell’edilizia attraverso il portale 

informatico attivato nel 2014. Tale procedura comporterà la razionalizzazione e l’informatizzazione del 

lavoro dell’ufficio e la semplificazione delle procedure così come previsto dalla normativa vigente.  
 

Il personale parteciperà a corsi formativi, sia per garantire un aggiornamento continuo su materie che sotto il 

profilo normativo sono in costante evoluzione, sia per valorizzare il personale interno che per migliorare la 

qualità dei servizi. 
 

Nel corso del triennio considerato proseguiranno le opere programmate negli anni scorsi che allo stato attuale 

sono in fase di progettazione, con gare in corso o in fase di realizzazione. 8bonifica via Guazzi, gestione 

servizio asporto rifiuti, disinfestazione derattizzazione, manutenzione verde pubblico, manutenzione 

pubblica illuminazione, asfaltatura strade comunali ecc.) 
 

In taluni casi, così come previsto dalla normativa vigente, D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e D.P.R. 207/2010, 

verranno affidati incarichi professionali esterni laddove ricorrano le condizioni previste. 

Si provvederà nel corso del triennio a produrre progetti preliminari (o studi di fattibilità) necessari per una 

corretta programmazione delle opere pubbliche. 

Si continuerà ad implementare gli attuali sistemi in uso al fine di una maggiore razionalizzazione dei 

materiali, strumenti, servizi e mezzi impiegati per le manutenzioni, al fine del contenimento dei costi. 
 

Alle attrezzature ed ai mezzi del Settore Tecnico e della Protezione Civile sarà garantita la manutenzione 

necessaria. 

Con il rinnovo del parco mezzi due veicoli verranno rottamati e ne verranno acquistati due nuovi  
 

Proseguiranno le attività per adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., quali: 

- aggiornamento e valutazione dei rischi e conseguente stesura del piano di evacuazione dei vari edifici; 

- organizzazione di corsi di formazione e di informazione del personale e per i volontari di protezione civile; 

- sostituzione e implementazione dei D.P.I. per il personale dipendente e per i volontari di protezione civile; 

- visite mediche del personale con i relativi accertamenti sanitari obbligatori (sia dei dipendenti che per i 

volontari di protezione civile); 

- prosecuzione del progetto avviato in merito agli adempimenti relativi allo stress da lavoro correlato; 

- redazione di piani di sicurezza e dei D.U.V.R.I.; 

- prove di evacuazione per gli immobili comunali. 

 

 
 

RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGRAMMA AL 31.12.2015 

Si è proseguito con quanto previsto, nella gestione ordinaria, di quanto di competenza 
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CODICE MISSIONE: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI E DI GESTIONE  

CODICE PROGRAMMA: 06 -  DENOMINAZIONE: UFFICIO TECNICO  

Funzionario Responsabile: Maurizio Spadot 
 

 
 

ATTIVITA’ ORDINARIE 

o Perfezionare l’abbonamento alle riveste Edilizia e Territorio, Acer Foglia, Protezione Civile, 

Emergenzies   

o Effettuare l’affidamento del servizio di riproduzione copie di elaborati tecnici  

o Eseguire il ripristino dei danni al patrimonio comunale quali arredo urbano, pali pubblica illuiminazione, 

ecc. –  

o Effettuare il pagamento delle spese condominiali dovute per gli immobili in proprietà presso i condomini 

Diaz. Buja, Majestic, Residence dei Tigli  sede di attività di associazioni o locali con destinazioni diverse 

da uffici e residenze, tenere i rapporti con i relativi amministratori condominiali e partecipare alle 

assemblee  

o Effettuare il pagamento delle spese condominiali dovute per gli immobili in proprietà presso il 

condominio Parco degli Aceri ex sede dell’ufficio tecnico (ora sfitto), tenere i rapporti con i relativi 

amministratori condominiali e partecipare alle assemblee. 

 
Progetto: 01.06.01     Titolo: MANUTENZIONE VEICOLI  UFFICIO TECNICO 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Garantire il funzionamento dei mezzi in dotazione al Settore tecnico 

o garantire la fornitura dei carburanti degli autoveicoli del V settore –  

o garantire manutenzione e carburati autocarri del V settore   

o garantire le riparazioni delle autovetture del V settore (carrozzeria, officine, elettrauto, ecc.)   

o garantire le riparazioni degli autocarri del V settore (carrozzeria, officine, elettrauto, ecc.) -  

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:        

Effettuare la fornitura dei carburanti degli autoveicoli del V settore 

Effettuare la manutenzione e fornitura carburati per gli autocarri del V settore  

Effettuare le riparazioni delle autovetture del V settore (carrozzeria, officine, elettrauto, ecc.) 

Effettuare le riparazioni degli autocarri del V settore (carrozzeria, officine, elettrauto, ecc.) 

INDICATORI RELATIVI:  

fatture liquidate entro 10 giorni dalla trasmissione dell’Ufficio ragioneria 

 

Progetto: 01.06.02     Titolo: SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Garantire la manutenzione ed il funzionamento degli impianti termici e di condizionamento degli edifici 

comunali nel rispetto della normativa vigente  

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 

Effettuare la procedura d’appalto temporaneo per l’attuale gestione climatica 2015/2016 nelle more 

dell’espletamento di una gara pluriennale di affido del servizio di conduzione impianti termici con nomina 

del terzo responsabile, secondo l’indirizzo di giunta comunale. 

INDICATORI RELATIVI:  

o Delibera di GC di indirizzo per la gara pluriennale 

Determina di affido temporaneo in economia per l’attuale gestione climatica 2015/2016 entro il 31/12/2015  

 

Progetto: 01.06.03     Titolo: MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI   

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Mantenere lo stato conservazione e di funzionamento degli impianti ed immobile del Comune, mediante: 

o acquisti diretti di ferramenta, materiale edile, ecc. per MO edifici comunali - smontaggio, custodia e 

rimontaggio del tendone dell’area retrostante Villa Bassi Rathgeb  

o prestazioni varie per la manutenzione ordinaria degli edifici comunali per opere da elettricista, 

idrauico, muratore, imbianchino, fabbro, falegname, ecc. riposizionamento locale macchine piattaforma 

elevatrice Villa Bugia – lavori da muratore per manutenzione straordinaria agli edifici comunali   

o manutenzione straordinaria all’impianto termico della scuola primaria G.Pascoli   

o opere edilizi presso la scuola A.Manzoni   
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o ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 
o acquisti diretti di ferramenta, materiale edile, ecc. per le manutenzioni edifici comunali  

o smontaggio, custodia e rimontaggio del tendone dell’area retrostante Villa Bassi Rathgeb -  

o prestazioni varie per manutenzione ordinaria degli edifici comunali per opere da elettricista, idrauico, 

muratore, imbianchino, fabbro, falegname, ecc.  

o opere edilizi di manutenzione presso la scuola A.Manzoni   

o riposizionamento locale macchine piattaforma elevatrice Villa Bugia  

o manutenzione straordinaria all’impianto termico della scuola primaria G.Pascoli   

INDICATORI RELATIVI: 

Percentuale di spesa superiore al 90% riseptto allo stanziato in bilancio 

 

Progetto: 01.06.04 Titolo: AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DEL PIANO DI 

LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIOBASE (SRB)   

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Procedere all’aggiornamento e al mantenimento del Piano di Localizzazione delle Stazioni Radio Base (SRB 

sulla base delle richieste di “ricerca nuove” per riconfigurazioni tecnologiche dei gestori. 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:        
Aggiornamento del Piano di Localizzazione delle SRB e delle tavole grafiche di individuazione degli 

impianti. Collaborazione alll’ufficio Patrimonio per la verifica degli obblighi derivanti dai contratti di 

concessione e dei nuovi contratti di concessioni da sottoscrivere. verifica dei canoni. Attività 

endoprocedimentale relativamente alle richieste di nuove installazioni e riconfigurazioni tecnologiche.   

INDICATORI RELATIVI:  
- aggiornamento tavole grafiche entro il 31/12/2015 

- aggiornamento piano localizzazione entro il 31/12/2015; 

- endoprocedimenti autorizzativi entro il 31.12.2015. 

 

Progetto: 01.06.05    Titolo: INCARICHI PROFESIONALI 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Conferire incarichi tecnici di progettazione ed altri prestazioni professionali specifiche, quali: 

o Affidamento incarico per valutazione incidenza ambientale da allegare al PAT 

o Incarico per adeguamento antisismico Scuole varie, ecc. ….. 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:        
Procedura per l’individuazione del tecnico esterno a cui affidare l’incarico.                         

INDICATORI RELATIVI:  

Determine e delibere di approvazione incarichi entro il 31/12/2015 

 

Progetto: 01.06.06    Titolo: ADEGUAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE  

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Progetto definitivo-esecutivo per l’importo totale di € 80.000,00 approvato con Determinazione a contrarre 

n. 1199 del 24/12/2014  

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 
Espletamento delle procedure negoziate per l’affidamento dei lavori, divisi per tre categorie d’opera: 

- opere edili ed affini di finitura 

- opere termoidrauliche 

- opere elettriche   

Affidamento dell’incarico di Direzione Lavori e coord. sicurezza a tecnico specializzato esterno. 

Aggiudicazione definitiva degli affidamenti lavori per categoria ed inizio dei lavori.  

INDICATORI RELATIVI:  
Invio lettere d’invito alle procedure negoziate, verbali e Determinazioni d’aggiudicazione. Entro il 

31/12/2015 

Determinazione d’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori e coord. Sicurezza entro il 31/12/2015. 

 

Progetto: 01.06.07    Titolo: ACQUISTO ATTREZZATURE – video sorveglianza territorio comunale 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Mantenere in efficienza l’impianto di video sorveglianza del territorio comunale, in collaborazione con il 

Comando Polizia Locale ed in tal senso far eseguire la necessaria manutenzione straordinaria.  

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 
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Procedure per l’affidamento a ditta specializzata delle opere di manutenzione necessarie per la funzionalità 

dell’impianto. Entro il 31/12/2015 

 

Progetto: 01.06.08    Titolo: LAVORI DI ADEGUAMENTO VILLA TREVISAN SAVIOLI 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Progetto definitivo del 1°stralcio per l’importo totale di € 231.000,00 approvato con Delibera G.C. n.132 del 

14/09/2012 e progetto esecutivo approvato con  Determinazione a contrarre n. 983 del 10/11/2014. (durata 

lavori gg. 150 pagamenti per Sal finale )  

INDICATORI RELATIVI:  

Bando o invito per procedura di affido lavori 

 

Progetto: 01.06.09    Titolo: CASA MAESTRE VIA APPIA – OO.PP.2015 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Completamento “Casa Maestra” di via Appia – sede di associazioni e servizi – finiture ed impianti speciali – 

studio di fattibilità  approvato con DGC 182 del 14/10/2014 -  

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:        

Affidamento a tecnico esterno dell’incarico di progettazione definitiva-esecutiva , direzione lavori e 

coordinamento sicurezza delle opere di completamento in conformità studio di fattibilità  approvato  

con DGC 182 del 14/10/2014 , per successiva approvazione del progetto da appaltare.  

INDICATORI RELATIVI:  
Determinazione dirigenziale di incarico professionale e/o  delibera di GC di approvazione progetto  entro il 

31/12/2015 
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SERVIZI SOCIOCULTURALI 

 
 

Missione 1 “Servizi istituzionali  generali e di gestione”/Programma 7 “Elezioni e consultazioni 

popolari – Anagrafe e stato civile” 

 

 

Missione 12/Programma 9 “Servizio Necroscopico cimiteriale” 

 

Responsabile:   Spadot Maurizio 

 
Funzionario P.O.:  Zulian Giampaolo 

 

 

Attività ordinaria 
 

 

ATTUAZIONE DELL’ATTIVITA’ ORDINARIA  
 

 

I Servizi Demografici sono preposti alla gestione delle funzioni di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, 

Statistica affidate al Sindaco quale Ufficiale di Governo. Afferiscono all’Unità organizzativa anche i servizi 

di  Polizia Mortuaria e le concessioni cimiteriali in collaborazione con l’Ufficio Tecnico. 

Il 2015 si è caratterizzato per alcuni importanti e gravosi adempimenti: le Elezioni Regionali e la 

prosecuzione delle operazioni legate all’Istituzione dell’archivio nazionale dei numeri civici delle strade 

urbane (ANNSCU) ad opere dell’ISTAT (a seguito delle operazioni censuarie del 2011) e dell’Agenzia delle 

Entrate. Queste ultime attività sono necessarie su molti fronti (gestione dei tributi centrali e locali, del catasto 

ecc). 

L’Ufficio Anagrafe ha affrontato  la sempre più complessa situazione concernente il soggiorno in Italia di 

cittadini comunitari e non comunitari, gestendo  le questioni che sono sorte dalle novità legislative relative 

alla necessità di comprovare il titolo di occupazione degli immobili in cui si intende trasferire la residenza, 

per ottenere un cambio valido (e non nullo) della stessa. Questi adempimenti, unitamente alla recente 

normativa sul rilascio in tempo reale della residenza, introdotta nel 2012, ha reso ancora più complessa e 

delicata l’attività dell’Ufficio, che si é trovato di fronte a termini brevi e perentori per compiere attività e 

verifiche da cui conseguono effetti sui diritti fondamentali degli individui. 

Sul fronte dello Stato Civile, oltre alla nota complessità della materia, l’Ufficio è stato impegnato 

nell’adeguamento  e nell’attuazione delle nuove previsioni in tema di convenzione di negoziazione assistita 

da un Avvocato per le separazioni e divorzi consensuali (art.6 D.L.12/9/2014 n.132), possibile anche 

direttamente davanti allo stesso Ufficiale dello Stato Civile (art.12). 

L’Ufficio di Polizia Mortuaria nel 2015 è stato impegnato – oltre che nella normale attività di autorizzazione 

delle operazioni cimiteriali (trasporti, traslazioni ecc) e di concessione -  con un numero straordinariamente 

alto di operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria che hanno comportato un complesso lavoro di 

contatto con i familiari, informazione ed assistenza alle loro scelte, rilascio di  atti amministrativi, nuove 

concessioni, attività relative alle pratiche per la cremazione ed infine le vere e proprie operazioni materiali in 

collaborazione con l’ufficio Tecnico Comunale.  
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Misuratori di attività ordinaria 
 

 Descrizione Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Previsioni 2015 

1 n. carte di identità rilasciate 2492 2540 2200 

2 n.certificati rilasciati 2072 2213 1600 

3 n.turni elettorali 0 1 1 

4 n.censimenti generali 0 0 0 

5 n.atti stato civile 743 746 750 

6 Movimenti migratori 1320 1173 1200 

7 n.concessioni cimiteriali 136 122 100 

8 n.inumazioni 40 41 45 
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Progetto: 01     Titolo: ELEZIONI REGIONALI  2015 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Consentire l’esercizio di voto, costituzionalmente garantito, da parte dei residenti      

 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:       Termine di conclusione dell’azione 

- revisioni straordinarie delle liste elettorali         TERMINI DI LEGGE 

- iscrizione nelle liste dei cittadini comunitari richiedenti                                                      TERMINI DI LEGGE 

- invio comunicazione iscritti AIRE          TERMINI DI LEGGE 

- Composizione dei seggi                                                                                                        TERMINI DI LEGGE 

- Assegnazione spazi propaganda elettorale                                                                             TERMINI DI LEGGE 

- Allestimento dei seggi                                                                                                            TERMINI DI LEGGE 

- Coordinamento operazioni di voto e scrutinio                                                               TERMINI DI LEGGE 

 

ATTUAZIONE DELL’ATTIVITA’ ORDINARIA  

Si sono assicurati tutti gli adempimenti connessi alle Elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale e l’elezione 

del Presidente della Giunta regionale programmate il 31 maggio 2015. 

Sia nelle attività preparatorie, sia durante le consultazioni si sono assicurati tutti i servizi richiesti con rispetto 

della tempistica prevista dalle disposizioni operative e dalla normativa vigente.  
Si sono inoltre assicurate tutte le operazioni di rendicontazione a consuntivo di tale attività.    

          

 

INDICATORI RELATIVI:  

Regolare svolgimento delle consultazioni: le operazioni elettorali si sono completate nel rispetto dei tempi e senza 

rilievi da parte della Prefettura. 

 

 

Progetto: 02     Titolo: REVISIONE MODULISTICA STATO CIVILE PER IL SITO WEB ISTITUZIONALE 

  

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Fornire alla cittadinanza informazioni ancora più semplici ed aggiornate sulle pratiche di Stato Civile 

 
ATTIVITA’ DEL PROGETTO       Termine di conclusione dell’azione  

Revisione della pagina web del sito www.abanoterme.net dedicata 

 alle pratiche dello Stato Civile (descrizione attività, modulistica, istruzioni ecc);     31 DICEMBRE 2015  
 

ATTUAZIONE DELL’ATTIVITA’ ORDINARIA  
Gli Uffici hanno provveduto a mantenere aggiornata la modulistica inserita nella pagina web del sito 

istituzionale. 

L’attività ha permesso alla cittadinanza di acquisire informazioni e documenti che hanno facilitato le operazioni 

di richiesta di atti e documenti.  
 

INDICATORI RELATIVI 

Aggiornamento dei contenuti web nei termini previsti: in particolare su Stato Civile 

Numero di moduli aggiornati: dieci 
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Progetto: 04     Titolo: CONSOLIDAMENTO E VALIDAZIONE DELLO STRADARIO ATTRAVERSO LA 

RICOGNIZIONE DEI   TOPONIMI E LA REVISIONE DELLA NUMERAZIONE 

CIVICA 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Mantenere aggiornata la banca dati su toponomastica e numerazione civica validata dall’ISTAT adeguata ai criteri 

dell’anagrafe nazionale (ANNSCU) 

 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO       Termine di conclusione dell’azione  

Alimentazione banca dati del SIT comunale in collaborazione con l’U.T. comunale               31/12/2015 

Attività revisione numerazione civica sulla base delle criticità rilevate            entro 31/12/2015 

 

ATTUAZIONE DELL’ATTIVITA’ ORDINARIA  

Grazie alla collaborazione con l’Ufficio Tecnico (Edilizia Privata) si sono completate nell’anno le operazioni di 

alimentazione della banca dati del Sistema Informativo Territoriale, base per le operazioni connesse al progetto. 
Si sono operati controlli e verifiche su alcune difformità riscontrate nella numerazione civica (irregolare 

progressione e numerazione doppia) di alcune vie. Sono state apportate le opportune correzioni.    Si è 

provveduto ad eliminazione le difformità toponomastiche riscontrate  ottenendo la validazione dello stradario. 

  
 

INDICATORI RELATIVI 

Numero di aggiornamenti effettuati (nuovi inserimenti e revisioni): cinquanta  
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SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI 
 

Missione 1 “Servizi istituzionali generali e di gestione”/Progetto 8 “Statistica e sistemi informativi” 

 

Responsabile: Girotto Luigi-Maria 

 

In ottemperanza all’atto della Giunta comunale n. 255/2015 si é provveduto, nell’ultimo bimestre del 2015, 

ad ottimizzare/omogeneizzare/aggiornare il sistema informatico comunale e di dialogo tra le relative banche 

dati, in modo da permettere il trasferimento dei dati contabili dagli atti gestionali (determine) in automatico 

sul programma di contabilità con un ritorno in termini di efficienza e risparmio di tempo nella gestione dei 

dati, creando tre aree gestionali denominate “Delibere/determine/Protocollo-sito internet/Servizi 

finanziari/Paghe-Personale” - “Tributi e Servizi Demografici-Stato civile-Elettorale” - “Governo del 

territorio/SIT/SUAP/Toponomastica/Autorizzazioni edilizie”. 

 

Attività ordinaria del Centro Elaborazione Dati dell’Ente (C.E.D.) 
 

- sottoscrizione dei relativi contratti di manutenzione/assistenza software: Contabilità 

finanziaria/Economato/Inventario/Tributi (ICI sicura – affissioni - tassa soggiorno) Segreteria/Albo 

pretorio/Protocollo/Anagrafe-Stato civile/Elettorale/SAIA - NSD/gestione civico cimitero/Edilizia 

pubblica/Manutenzioni - computi metrici/Edilizia privata/SIT/Commercio - Contravvenzioni/paghe 

(marcatempo)/Antivirus/Gestione SMS/Prestito librario; 

- archiviazione ottica dei documenti; 

- aggiornamento delle procedure esistenti per garantirne l’adeguamento alla vigente legislazione; 

- mantenimento dei Server e dei Servizi Istituzionali relativi al Web a alle Mail; 

- adeguamento del sito istituzionale al D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione Trasparente”; 

- mantenimento dell’area riservata per la consultazione documentale ai Consiglieri Comunali; 

- mantenimento del funzionamento dell’Albo Pretorio On-line; 

- mantenimento del Servizio Web dello Sportello Unico delle Attività Produttive – SUAP; 

- mantenimento/sviluppo del Progetto del Fascicolo Informatico relativamente al Protocollo Informatico; 

- mantenimento del controllo sul corretto funzionamento della Struttura P3@ relativamente al Progetto 

Regionale sull’alfabetizzazione informatica; 

- sviluppo/progettazione procedurale del Sistema di registrazione e consultazione delle determinazioni di 

settore e delibere; 

- prosecuzione convenzione CST/ALI con la Provincia di Padova per mantenimento dei servizi 

multimediali/firma elettronica/posta certificata/consultazione biblioteche in rete/sicurezza dati – 

antivirus/supporto tecnico; 

implementazione Convenzione CST con la Provincia per il supporto informatico a seguito della 

riorganizzazione della dotazione del CED; 

- sostituzione hardware obsoleto con nuovi prodotti; 

- manutenzione Hardware dei Server/Client/Stampanti/Telefoni - apparati cellulari; 

- implementazione dei sistemi di comunicazione di rete dati/telecomunicazioni compreso VOIP. 
 

Misuratori di attività ordinaria  
 

 Descrizione Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 

1 Quantità SERVER (reali e virtuali) 18 18 18 

2 Quantità PERSONAL COMPUTER 159 159 159 (*) 

3 Quantità linee dati HDSL/ADSL 14 14 14 

4 Quantità telefoni VoIP (analogici) 92 (36) 92 (36) 92 (36) 

5 Quantità SIM telefoniche attive (solo dati) 75 (20) 75 (20) 75 (20) 

6 

 

Quantità Cellulari/Palmari 48 48 48 

 
(*) n. 14 nuovi PC completi acquistati a fine 2015 in sostituzione di altrettanti obsoleti. 

 

Risorse umane assegnate  
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Tipologia Consistenza 2013 Consistenza 2014 Consistenza 2015 
istruttore amministrativo  n. 2 (di cui un dipendente in 

part-time a 18 ore ) 

n. 2 (di cui un dipendente in 

part-time a 18 ore ) 

n. 1 a part-time a 18 ore 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Progetto: 8.01 Titolo: SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

- ottimizzazione prestazioni per funzionamento C.E.D.; 

- centralizzazione/ottimizzazione acquisti/noleggi per funzionamento C.E.D.; 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
- gestione e miglioramento del sistema informatico e del sito web; 

- potenziamento dell’interfaccia internet istituzionale per l’adeguamento continuo al quadro normativo 

relativamente all’amministrazione digitale e alla trasparenza; 

- aggiornamento costante delle pagine del Sito Web Comunale. 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 
- elaborazione e realizzazione interna ad opera del CED comunale con risorse proprie; 

- attività sperimentale di migrazione e mirroring del Server Web; 

- miglioramento della gestione per rendere autonomi i Settori/Servizi/Uffici dell’ente a mantenere aggiornato 

il Sito Web Istituzionale. 

- mantenimento del sistema di posta elettronica con utilizzo del Software Microsoft Exchange 

2010/unificazione del sistema di messaggistica; 

- supporto all’ufficio ragioneria per il mantenimento dei Servizi obbligatori (fattura elettronica/pagamenti 

on-line/ecc.; 

- mantenimento del Sistema Informativo “Processi Amministrativi Informatizzati: 

Protocollazione/Deliberazione/Determinazioni/Albo Pretorio” con l’utilizzo della Firma Digitale da parte 

della Dirigenza; 

- supporto/mantenimento/adeguamento apparecchiature informatiche per l’utilizzo dei nuovi Gestionali con 

specifici software grafici geo-referiti agli Uffici di Edilizia Privata e Servizi Demografici; 

- mantenimento/implementazione progetto di “Disaster Recovery”; 

- mantenimento/ottimizzazione progetto di noleggio lotto stampanti laser solo nero/colore; 

- supporto allo sviluppo dei progetti informatici intersettoriali; 

- miglioramento continuo e costante del sistema informatico comunale; 

- ottimizzazione dei flussi informativi interni con ricerca di soluzioni innovative; 

- ausilio all’operatività degli uffici, della comunicazione ai cittadini, di interconnessione dei vari programmi 

informatici dell’Ente; 

 

 

INDICATORI RELATIVI: 
  Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 

1 n. richieste interventi  600 600 

2 Tempi di intervento 30 minuti 30 minuti 

3 n. accessi 200 200 
 

(fanno comunque riferimento alle direttive dell’Organo di indirizzo (Giunta comunale). 
 

Progetto: 8.02 Titolo: INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA INFORMATICA 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
- mantenimento/potenziamento/ottimizzazione del livello di sicurezza del sistema informatico comunale. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
- verifica continua della sicurezza/innalzamento del livello di sicurezza del sistema informatico comunale al 

fine di eliminare e/o prevenire vulnerabilità che possano causare danni a disponibilità, integrità e riservatezza 

dei dati gestiti dal Comune; 

- monitoraggio continuo dei sistemi esistenti di elaborazione centrale/dipartimentale nonché dei sistemi di 

informatica individuale – potenziamento/ricerca continua/enumerazione di vulnerabilità dei server dell’ente 

esposti in internet che potrebbero portare a disservizi, danneggiamenti o accessi illeciti dall’esterno. 
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 
- prosecuzione nella ricerca/individuazione di ditta specializzata per affidamento attività; 
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- verifica continua/ottimizzazione protezione della connettività alla rete informatica, inclusa connettività 

wireless. 

 

Le attività di verifica possono includere, a titolo esemplificativo:  

scansioni automatiche e verifiche manuali per la ricerca di vulnerabilità sui sistemi informatici; 

acquisizione/valutazione di log, archivi, file, cartelle digitali, registrazioni video ed audio ed in generale dati 

e altro materiale da analizzare alla ricerca di eventuali intrusioni, accessi illeciti o altre attività illecite o 

anomale; 

- analisi dei supporti di memorizzazione di server e computer in genere al fine di ridurre al minimo la non 

disponibilità dei sistemi; 

- scansioni approfondite automatiche e manuali, sia da rete interna che da internet, per la ricerca di 

vulnerabilità che possono causare danni a disponibilità, integrità e riservatezza dei dati gestiti dal Comune; 

- assistenza al personale tecnico del Comune nell’applicazione delle misure necessarie all’ottemperanza da 

parte dell’ente alle norme di legge, con particolare riferimento agli Amministratori di Sistema. Saranno 

proposte solo misure che non comportano costi aggiuntivi per il Comune; 

discussione delle criticità riscontrate con il personale tecnico dell’ente al fine di delineare le misure correttive 

più efficaci in relazione alla loro sostenibilità operative. 
 

INDICATORI RELATIVI: 
 

  Consuntivo 2014 Consuntivo 2015  

1 numero verifiche 2 2  

2 Tempistica (entro la fine di ciascun esercizio di 

riferimento: 31/12) 

OK OK  

 

STATO DI ATTUAZIONE PROGETTO AL 31.12.2015 
 

- é stato innalzato - a seguito verifica del funzionamento dei server/computer in dotazione all’ente - il livello di 

sicurezza informatica, supportando/assistendo il personale tecnico-informatico dell’ente nell’applicare le misure 

necessarie ad ottemperare alle norme di legge (in particolare quelle disposte dal Garante della Privacy), attività portata a 

temine nel corso del biennio 2014/2015 con il supporto dalla Società BRI TECH Srl di Monteviale VI. 



 31 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

MISSIONE 1 “Servizi istituzionali generali e di gestione”/Programma 10 “Risorse Umane” 

 

Responsabile:   Spadot Maurizio 
 

Funzionario P.O.:  Campanaro Daniele 

 

 

ATTIVITA’ ORDINARIA 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO 
Il Servizio si occupa della gestione giuridica, amministrativa, contabile, previdenziale e contributiva del personale 

dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, degli Amministratori Locali e dei Consiglieri. 

Offre assistenza all’Amministrazione nei rapporti con le Organizzazioni Sindacali, nella gestione del contenzioso, nelle 

procedure relative a procedimenti disciplinari. 

Provvede alla liquidazione del trattamento economico del personale e la predisposizione degli atti inerenti ai 

pensionamenti, alle detrazioni fiscali, alla cessione del quinto, alle pratiche TFR e TFS, alle denunce contribuzioni, ai 

riscatti. 

Inoltre provvede alla gestione amministrativa dei lavoratori socialmente utili impiegati nei vari progetti di settore e del 

lavoro occasionale (nonni vigili e altri) utilizzando le modalità previste per l’erogazione dei Voucher telematici INPS. 

Supporta l’attività del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni (CUG). 

 

ALCUNI INDICATORI QUANTITATIVI DELL’ATTIVITA’ ORDINARIA DEL SERVIZIO 

Descrizione
Consuntivo 

2013

Consuntivo 

2014

Consuntivo 

2015

n. sedute contrattazione con OO.SS. 4 2 4

n. selezioni per assunzione di personale in mobilità 2 1 1

n. assunzioni 1 1 0

n. assunzioni a tempo determinato 1 1 3

n. dipendenti comandi in entrata 0 1 3

n. dipendenti comandi in uscita 1 3 5

n. dipendenti cessati 4 2 2

n. contratti di lavoro 7 3 7

n. dipendenti che usufruiscono dei permessi Legge 104/92 12 15 13

n. cedolini dipendenti 1545 1511 1520

n. cedolini amministratori , consiglieri e assimilati 117 121 111

n. pagamenti con voucher INPS 123 86 119

n. determinazioni relative agli uffici personale e stipendi 142 125 125

n. autorizzazioni o prese d'atto per congedi parentali e maternità 12 11 12

n. aspettative non retribuite 0 2 6

n. autorizzazioni incarichi dipendenti interni 3 16 19

n. pratiche erogazione piccolo prestito 4 7 4

n. pratiche previdenziali e pensionistiche 63 22 13

numero infortuni 6 2 1  
 

Progetto 10.1 

OBIETTIVO 
Assicurare il controllo dei limiti di spesa del personale. 

INDICATORI 
Rispetto dei limiti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente. 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
L’Ufficio ha provveduto nel corso dell’anno 2015 a garantire la programmazione e il controllo della spesa del 

personale, rispondendo con tempestività e accuratezza alle varie richieste di rendicontazione da parte di uffici interni 
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all’ente. In particolare ha collaborato con il Settore Finanziario nella stesura dei documenti di programmazione e 

controllo di bilancio, ed in particolare quelli da sottoporre al vaglio del Collegio dei Revisori e al Nucleo di 

Valutazione.  Ha dato riscontro a richieste di informazioni pervenute da parte di alcuni consiglieri comunali. 

L’obiettivo del controllo e contenimento della spesa del personale previsto dalla normativa vigente è stato rispettato. 

 

Progetto 10.2 

OBIETTIVO 
Attuazione delle scelte assunzionali e di mobilità interna al fine di ottimizzare l’allocazione del personale in ambiti 

strategici. 

INDICATORI 
Di tipo numerico: n. mobilità interne, n. mobilità esterne, n. dipendenti cessati.  

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
Importanti cambiamenti sono avvenuti nel corso dell’anno 2015 al vertice organizzativo dell’Ente: 

- A seguito della decadenza della convenzione (ex art. 30 del D.Lgs 267/2000) per l’esercizio associato delle funzioni 

relative ai Servizi Tecnici ed ai Servizi Finanziari comunali, sottoscritta con altro Ente, sono cessati dall’incarico i 

rispettivi due Dirigenti e si è proceduto a bandire una procedura di selezione per il conferimento dell’incarico 

dirigenziale, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.to L.vo 267/2000, di un Dirigente Tecnico a tempo determinato, 

da assegnare al Settore. Tale procedura si è conclusa con l’assegnazione dell’incarico con decorrenza 01/09/2015. 

- Per quanto riguarda il Settore dei Servizi Economici e Finanziari è stato disposto un comando a tempo parziale. 

- La cessazione dall’incarico di Segretario Generale, avvenuta in data 30/08/2015, ha comportato l’assegnazione da 

parte della Prefettura (UTG) di Venezia l’incarico di reggenza della Segreteria Generale di questo Ente ad un 

segretario in disponibilità. 

Conseguentemente è stata effettuata una riorganizzazione degli uffici e servizi (delibera G.C. 200 del 28/09/2015) e 

degli incarichi di posizione organizzativa, con modifiche nel numero e negli ambiti di competenza;  

Inoltre, attraverso l’istituto della mobilità interna, si è proceduto al trasferimento di ufficio di alcuni dipendenti: 

- n. 1 dipendente dall’Ufficio Tecnico è stato assegnato all’Ufficio Manifestazioni, 

- n. 1 dipendente dell’Ufficio Tecnico è passato all’Ufficio Tributi, 

- n. 1 dipendente dall’Ufficio di Staff è stato collocato presso la Polizia Locale, 

- n. 1 dipendente dall’Ufficio di Ragioneria è stato collocato presso gli Uffici Demografici. 

E’ stato utilizzato l’istituto del comando, sia in entrata che in uscita, per ragioni organizzative e per gestire in modo 

efficiente ed economico le risorse umane. 

Si è proseguito con le attività previste dai progetti disposti con delibera di G.C. n. 48 del 26/03/2012, e alla fine 

dell’anno 2015 risultavano quattro lavoratori socialmente utili impiegati presso i seguenti servizi: Manifestazioni, 

Polizia Locale, Ufficio Contratti e Assicurazioni e Ufficio Tecnico. 

 

Progetto 10.3:  

OBIETTIVO 
Formazione del personale: assicurare attività formativa a tutto il personale. 

INDICATORI 
Di tipo numerico: n. corsi effettuati in house, n. corsi di aggiornamento esterni, n. partecipanti.  

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
L’attività di formazione ha riguardato tutti i dipendenti che hanno partecipato ad un corso organizzato internamente 

all’ente in materia di “Anticorruzione e Trasparenza”. Inoltre sono stati organizzati alcuni incontri rivolti al personale 

dell’Asilo Nido Comunale in ambito educativo.  

L’attività di monitoraggio delle iniziative di formative viene costantemente effettuata e l’apposito registro viene 

regolarmente aggiornato. 
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OBIETTIVO INDICATORI TARGET

Assicurare il controllo dei limiti di spesa del 

personale

Rispetto dei limiti di spesa del personale 

previsti dalla normativa vigente 
raggiunto

Attuazione delle scelte assunzionali e di mobilità 

interna al fine di ottimizzare l’allocazione del 

personale in ambiti strategici

n. mobilità interne: 4                                            

n. mobilità esterne: 0                                            

n. dipendenti cessati: 1 a tempo indeterminato e 

1 a tempo determinato

raggiunto

Formazione del personale: assicurare attività 

formativa al personale

n. corsi effettuati in house: 4                            n. 

corsi di aggiornamento esterni: 18         n. 

partecipanti: a tutti i dipendenti è stata offerta la 

possibilità di partecipare ad almeno un corso di 

formazione nel corso dell'anno 2015

raggiunto
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SERVIZI TECNICI 
 

MISSIONE 1 “Servizi istituzionali generali e di gestione”/Programma 10 “Risorse Umane” 
 

Responsabile:   Spadot Maurizio 
 

Funzionario P.O.:  Granuzzo Guido 

 

ATTIVITA’ ORDINARIA 

Progetto: 1.10.01     Titolo: SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 
- aggiornamento e valutazione dei rischi e conseguente stesura del piano di evacuazione dei vari edifici. 

- organizzare corsi di formazione ed informazione per il personale in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08; 

- sostituzione e l’implementazione dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) per il personale dipendente. 

- visite mediche del personale ed eseguire  tutti gli altri accertamenti sanitari obbligatori; 

- adempimenti relativi allo stress da lavoro – correlato (procedere nel progetto già avviato); 

- stesura del piano di evacuazione; . 

- prove di evacuazione per gli immobili comunali; 

- nuove nomine degli addetti alle emergenze; 

- redazione dei piani di sicurezza dei  D.U.V.R.I. degli edifici comunali anche per le gare d’appalto che comprendano 

servizi da svolgere negli edifici comunali; 

- nomina e gestione dei rapporti con il RSPP; 

- mantenere controllate ed in efficienza delle cassette di primo soccorso. 

INDICATORI RELATIVI: 

Numero di visite mediche effettuate  >5 

Numero di corsi di formazione  > 1 

Numero esercitazioni evacuazioni eseguite > 1 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

Missione 1 “Servizi istituzionali generali e di gestione”/Programma 11 “Altri servizi generali” 
 
 
Responsabile: Spadot Maurizio 
 
Funzionario P.O.:  Casaroli Maria Alberta 

 
 
INTRODUZIONE 
I Servizi Amministrativi del 1° Settore  oltre ad occuparsi delle attività connesse alla Segreteria generale 
seguono anche altre attività. 
Viene gestita la stipula di tutti i contratti pubblici amministrativi, con determinazioni dei costi, 
registrazioni e trascrizioni degli atti. 
Viene gestito  il registro delle scritture private stipulate dall’Ente. 
L’Ufficio Affari Legali gestisce la situazione delle pratiche legali (vicende giudiziali e stragiudiziali), 
adottando tutti gli atti necessari e conseguenti, mantenendo costantemente aggiornata la situazione delle 
medesime fino alla loro definitiva chiusura, nonché mantenendo i contatti ed i rapporti con i professionisti 
incaricati, con gli altri uffici e le assicurazioni competenti.  
In particolare si è proceduto alla gestione dei seguenti contenziosi:  
TAR n. r.g. 1666/2014 (delibera G.C. adottata nel 2015 n. 8 del 14 gennaio  e determinazione di incarico  
n.  23 del 15.01.2015) 
CORTE Appello Ve n. r.g. 2236/2014 (delibera adottata nel 2015 n. 102 del 4 maggio e  determinazione 
di incarico n. 375 del 11.05.2015) 
TAR n. r.g. 46/2015 (delibera G.C. n. 16 del 26.01.2015 e  determinazione di incarico n. 102 del 
10.02.2015) 
MOTIVI AGGIUNTI al TAR 46/2015 (delibera di G.C. 119 del 26.05.2015 e determinazione di 
conferma incarico n. 419 del 28.05.2015) 
MOTIVI AGGIUNTI al TAR 46/2015 (delibera di G.C. 178 del 04.09.2015 e determinazione di 
conferma incarico n. 671 del 07.09.2015) 
CORTE Appello Ve n. r.g. 590/2015 (delibera di G.C. 114 del 22.05.2015 e determinazione di incarico n. 
413 del 26.05.2015+ determinazione n. 487 del 26.06.2015) 
TAR n. r.g. 721/2015 non si è ancora deciso sulla costituzione o meno dell’Amministrazione 
RICORSO CAPO STATO/TAR n. r.g. 1262/2015 (delibera di G.C. 134 del 22.06.2015 con trasposizione 
al TAR e determinazione di incarico n. 506 del 02.07.2015) 
TRIBUNALE Sez. Lavoro n. 1373/2015 (delibera di G.C. 167 del 13.08.2015 e determinazione di 
incarico n. 603 del 17.08.2015) 
CORTE APPELLO sez. Lavoro n. 346/2015 (delibera di G.C. 126 del 15.06.2015 e determinazione di 
incarico n. 470 del 18.06.2015 e n. 1099 del 23.12.2015) 
TAR N. R.G. 906/2015 (delibera di G.C. 156 del 29.07.2015 di non resistenza) 
RICORSO CAPO STATO/TAR n. r.g. 1718/2015 (delibera di G.C. 207 del 06.10.2015 con trasposizione 
al TAR e determinazione di incarico n. 781 del 07.10.2015) 
CONSIGLIO STATO n. r.g. 8450/2015 (delibera di G.C. 205 del 30.09.2015 e determinazione di 
incarico n. 753 del 30.09.2015) 
OPPOSIZIONE PROCEDURA ESECUTIVA n. r.g. 748/2008 riassunta (delibera di G.C. 244 del 
09.11.2015 e determinazione di incarico n. 893 del 10.11.2015 + determinazione n. 1048 del 14.12.2015) 
PROCEDIMENTO n. N.R. 3502/2010 (delibera di G.C.  53 del  02.03.2015 di non costituzione di parte 
civile) 
PROCEDIMENTO n. N.R. 649/2015 (delibera di G.C.  252 del  12.11.2015 di non costituzione di parte 
civile) 
TRIBUNALE PADOVA per sinistro RCT (delibera di G.C. 31 del 02.02.2015 e determinazione n. 114 
del 13.02.2015 di incarico al legale dell’assicurazione senza spesa per l’Ente ) 
TRIBUNALE PADOVA per sinistro RCT (delibera di G.C. 243 del 02.11.2015 e determinazione di 
incarico n. 867 del 03.11.2015 con determinazione n. 114 del 24.12.2015 si è preso atto che la citazione 
non è stata iscritta a ruolo  e eliminato l’impegno di spesa) 
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TRIBUNALE PADOVA per sinistro RCT (delibera di G.C. 285 del 29.12.2015 e determinazione di 
impegno spesa n. 1157 del 31.12.2015) 
GIUDICE PACE  n. r.g. 7974/2014 (delibera di G.C. 3 del 08.01.2015 di resistenza con personale 
interno) 
TRIBUNALE PADOVA per violazione codice strada (delibera di G.C. 85 del 13.04.2015 di non 
resistenza) 
GIUDICE PACE per violazione codice strada (delibera di G.C. 192 del 22.09.2015 di resistenza con 
personale interno della P.L.)  
COMMISSIONE TRIBUTARIA Padova in materia tributi (delibera di G.C. 51 del 02.03.2015 di 
resistenza con personale interno) 
COMMISSIONE TRIBUTARIA Padova in materia tributi (delibera di G.C. 51 del 02.03.2015 di 
resistenza con personale interno) 
Inoltre sono stati raggiunti n. 3  accordi transattivi sui seguenti contenziosi: 
CAUSA CIVILE  TRIBUNALE PADOVA (delibera di G.C. n. 61 del 24.03.2015 e determinazione di 
approvazione dello schema di accordo transattivo n. 244 del 24.03.2015) 
CAUSA CIVILE  TRIBUNALE PADOVA n. r.g. 6387/2014 (delibera di G.C. n. 62 del 24.03.2015 e 
determinazione di approvazione dello schema di accordo transattivo n. 243 del 24.03.2015) 
CAUSA CIVILE  GIUDICE PACE (delibera di G.C. n. 125 del 08.06.2015 e determinazione di 
approvazione dello schema di accordo transattivo n. 444 del 09.06.2015) 
 
Fornisce supporto giuridico agli altri uffici comunale e coadiuva l’attività rogatoria del Segretario 
Generale. 
Inoltre organizza e sovrintende l’attività dell’Ufficio Contratti Appalti Assicurazioni 
L’Ufficio Contratti Appalti Assicurazione  segue in particolare: 
la gestione dei contratti conseguenti a gara  
le gare del proprio Settore dall’ inizio della procedura sino alla stipula dell’atto pubblico amministrativo o 
scrittura privata 
la gestione delle polizze assicurative e dei sinistri.  
Inoltre fornisce supporto agli altri Settori,  assicurando il rispetto della normativa nazionale ed europea di 
riferimento, per quanto riguarda le gare di appalto e precisamente: 
- la fase di redazione degli atti di gara ed i relativi provvedimenti; 
- la fase della pubblicazione degli atti 
- la stipula del contratto 
- le vicende contrattuali conseguenti. 
Si occupa anche del rapporto con il Broker incaricato dal Comune oltre che della denuncia dei sinistri che 
vengono istruiti e poi denunciati alla assicurazione competente. 
Tali uffici inoltre si occupano della gestione di specifici servizi e contratti gestendo direttamente i relativi 
rapporti (contratto relativo alla pulizia degli immobili comunali, contratto del servizio postale, contratto di 
brokeraggio, di assicurazioni ecc.). 
In particolare gli uffici sopraindicati sono coinvolti nella gestione dell’Albo fornitori che dal 16.04.2012  
è aperto alle iscrizioni senza termine di scadenza. 
Misuratori di attività ordinaria  

 

 Descrizione 2015 

1 Numero Contratti in forma pubblica 16 

2 Numero sinistri gestiti 43 

3 n. gare ad evidenza pubblica gestite - 

 n. gare ristrette gestite  2 

4 n. controversie gestite 27 

5 n. assicurazioni gestite 9 

6 n. domande Albo fornitori gestite 94 

 

Risorse umane assegnate  

Tipologia Consistenza  2013 Consistenza 2014 Consistenza 2015   
Istruttori Direttivi e Funzionari 2 2 2 
Istruttori Amministrativi 2 2 2 
Collaboratori Amministrativi 3 3 3 
Esecutore  3 3 3 
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 Progetto: 1.11.01 Titolo: attivazione del nuovo strumento della negoziazione assistita. 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: organizzazione dei flussi procedimentali volti a dare attuazione all’istituto della 
negoziazione assistita entrato in vigore il 9 febbraio 2015 e finalizzato a definire i contenziosi al di fuori delle sedi 
giudiziarie. Occorre coordinare le procedure interne alla nuova disciplina e attivare tutte le procedure necessarie al 
fine di arrivare a dare risposta alle richieste di negoziazione assistita pervenute nei termini di legge.  

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA CONSEGUIRE: possibilità di risolvere il contenzioso con risparmio di spese legali 
pur dovendo per legge affidare la negoziazione a legale di fiducia dell’Ente.  
ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 

Predisposizione  e approvazione degli atti di Giunta e dirigenziali 
Formalizzazione incarico legale stragiudiziale 
Flusso informativo con le parti interessate al procedimento 
INDICATORI: 

Decisione sulla negoziazione nei 30 giorni di legge 
RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGETTO AL 31.12.2015 

Nell’anno 2015 sono state presentate n. 8 richieste di Negoziazione assistita; tutte le richieste sono state 
accolte e nei termini previsti di legge si è espressa la Giunta comunale che ha deliberato l’adesione 
(delibere di G.C. nn.ri 57 del 16.03.2015,  76 del 30.03.2015, 95 del 27.04.2015, 120 del 03.06.2015, 108 
del 18.05.2015,  168 del 13.08.2015, 169 del 13.08.2015, 193 del 22.09.2015); con successive 
determinazioni dirigenziali si è formalizzato di volta in volta l’incarico stragiudiziale al legale individuato 
intuitu personae (determinazioni nn.ri 214 del 17.03.2015, 266 del 01.04.2015, 341 del 28.04.2015, 398 
del 19.05.2015, 425 del 04.06.2015,  599 del 17.08.2015, 602 del 17.08.2015, 737 del 25.09.2015) ; di 
tali 8 negoziazioni 5 sono state definite con il mancato accordo e 3 sono state definite con il 
raggiungimento dell’accordo (determinazioni dirigenziali nn.ri 502 del 01.07.2015, 895 del 11.11.2015 e 
1087 del 22.12.2015) . PROGETTO ATTUATO 
 
Pesatura  della performance 8 %  
 
Progetto: 1.11.02-03 Titolo:  utilizzo PEC nell’ambito dei contratti di appalto 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: si vuole assicurare l’ottimale organizzazione nella gestione degli 
appalti dei singoli settori garantendo l’utilizzo di Pec personalizzate da parte dei RUP e /o Dirigenti in 
attuazione alle recenti disposizioni dell’autorità di vigilanza per la gestione automatizzata della verifica 
dei requisiti ex art. 38 Codice dei contratti. Tale progetto deve avvalersi del supporto tecnico operativo 
del ced comunale . 
  
OBIETTIVI E FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Garantire la corretta gestione delle procedure di gara 
dell’Ente. 
ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 

Monitoraggio e verifica della situazione dei singoli settori; esame delle necessità; attivazione delle procedure per 
l’acquisto di PEC; attivazioni delle stesse. 
INDICATORI: 

Garantire l’utilizzo della PEC per tutti i dirigenti dei settori e per i Rup individuati nel 2015. 
 
FATTO/NON FATTO  

RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGETTO AL 31.12.2015 

Nell’anno 2015 si è proceduto alla ricognizione delle esigenze degli uffici contattando Dirigenti, Posizioni 
Organizzative e uffici interessati per una verifica preliminare dei possibili soggetti coinvolti quali RUP 
(Responsabile Unico Procedimento) nelle gare di appalto previste e /o prevedibili. Si è anche proceduto a verificare 
le reali necessità dei responsabili degli uffici per quanta riguarda il possesso delle firme digitali. 
 PROGETTO ATTUATO. INDICATORE FATTO  

Pesatura  della performance 5 % 
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Progetto 11.01.04– Iniziative di Prevenzione della Corruzione 

Responsabile: Targa Michela/Spadot Maurizio 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Attuazione delle previsioni della L.190/2012 “Legge Anticorruzione” 
ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
Aggiornamento PTCP (Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione). 
Attuazione delle azioni previste dal PTCP. 
Supporto da  parte degli uffici al Segretario per le attività di monitoraggio previste. 
INDICATORI RELATIVI 
Rispetto dei termini di Legge nell’attuazione degli adempimenti; SI/NO 
Attuazione delle previsioni PTCP in particolare la formazione del personale dipendente in 
materia di prevenzione della Corruzione;(fatta /non fatta) 
 
Pesatura della performance 12 % 
 

Progetto 11.01 05 – Realizzazione della Trasparenza ex D.Lgs.33/2013 
Responsabile: Targa Michela/Spadot Maurizio 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Attuazione delle previsioni del D.Lgs.33/2013 in materia di Trasparenza 
ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
Aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e l’integrità come sezione del PTPC 
(Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione). 
Pubblicazione degli atti nel sito istituzionale – sezione “Amministrazione Trasparente”. 
Formazione del Personale in materia di Trasparenza. 
Supporto al Segretario per le attività di monitoraggio previste. 
 

INDICATORI RELATIVI 
Attuazione nei tempi previsti. SI/NO 
Valutazione positiva del sito web istituzionale con lo strumento della “bussola della trasparenza” 
FATTO/NON FATTO 
Assenza di istanze di “accesso civico”, o comunque pronta gestione delle medesime entro il 
termine di 30 giorni. 
 
Pesatura della performance 10 % 
 

RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGRAMMA AL 31/12/2015 

È stato predisposto un nuovo Piano per il triennio 2016-2018 per la prevenzione della corruzione 
comprensivo della sezione programma triennale per la trasparenza e l’integrità (poi adottato nei termini di 
legge con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 01/02/2016). 
Il nuovo RPC-RT, individuato nella figura del Segretario Generale con provvedimento del Sindaco Prot. 
Com. n. 33067 del 4/9/2015, ha subito provveduto alla istituzione di un Ufficio di Staff per il necessario 
supporto all’attività di vigilanza e di monitoraggio attingendo da personale interno all’Ente. 
E’ stata effettuata la misura del Piano che prevede la formazione del personale dipendente in materia di 
anticorruzione e trasparenza. 
In data 28/9/2015 si è tenuto un corso di formazione base di tre ore per tutto il personale tramite lezioni 
frontali; la relativa documentazione è stata poi messa a disposizione in un’apposita sezione dell’Intranet 
comunale. 
Sono state convocate due riunioni (il 15/10/2015 e il 3/12/2015) con tutti i referenti per l’anticorruzione e 
la trasparenza in cui sono state esaminate le misure poste in essere per l’anticorruzione e la trasparenza, le 
criticità rilevate e sono state poste le basi per la riconsiderazione radicale del PTPC-PTTI per 
implementare le azioni da intraprendere. 
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È stata messa a disposizione dei dipendenti, in una apposita sezione dell’Intranet comunale, il modulo 
approvato dall’ANAC per il “whistleblower” ed è stato predisposto un sistema di comunicazione email 
visibile al solo RPC-RT. 
Dalla sua nomina, l’RPC-RT ha gradualmente aumentato l’attività di monitoraggio e di sensibilizzazione 
nei confronti dei referenti individuati nel PTPC, richiamando l’attenzione degli stessi in ordine alle 
misure da attivare e ai più recenti indirizzi forniti dall’ANAC. 
Progetto Iniziative di Prevenzione della Corruzione 
Rispetto dei termini di Legge nell’attuazione degli adempimenti; SI 
Attuazione delle previsioni PTCP in particolare la formazione del personale dipendente in 
materia di prevenzione della Corruzione: FATTA 
PROGETTO ATTUATO 

Progetto  Realizzazione della Trasparenza ex D.Lgs.33/2013 
INDICATORI RELATIVI 
Attuazione nei tempi previsti. SI 
Valutazione positiva del sito web istituzionale con lo strumento della “bussola della trasparenza” (n. 
indicatori soddisfatti 66 su 67) FATTO 
Assenza di istanze di “accesso civico”. 
PROGETTO ATTUATO 
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POLIZIA LOCALE 
 

Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”/Programma 1 “Polizia locale e Amministrativa” 

 

Funzionario P.O.: Aufiero Francesca 

 

DESCRIZIONE:  
Nell’anno 2015 è stata intensificata l’attività di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti 

aumentando la presenza del personale di Polizia Locale, utilizzando l’istituto delle pattuglie diurne 

auto/moto montate, delle pattuglie serali nei fine settimana e nel periodo di maggior afflusso 

turistico. Durante l’anno sono stati  assicurati ed intensificati i seguenti principali servizi: 

� assistenza per viabilità entrata ed uscita scolari. 

� controllo giornaliero antimeridiano, pomeridiano e serale nell’intero territorio comunale e 

risposta alle segnalazioni da parte dei cittadini in tempi brevi. 

� pattugliamenti serali e notturni. 

� controllo pomeridiano e antimeridiano della zona pedonale attraverso la predisposizione di 

servizi mirati; 

Sono stati effettuati specifici servizi, mirati principalmente alla prevenzione dell’accattonaggio e 

alla verifica della presenza di immigrazione clandestina. Oltre a quanto precede, grazie all’acquisto 

di una nuova apparecchiatura per la misurazione della velocità, è stata attuata un’attività di 

contrasto alla velocità sul territorio comunale. 

E’ stata garantita l’effettuazione delle pattuglie antimeridiane/pomeridiane/notturne con il Distretto 

PD4A, con l’utilizzo prevalentemente dell’ufficio mobile nei vari quartieri. Nell’anno di riferimento 

si erano previsti n.500 servizi distrettuali, si evidenzia che ne sono stati fatti solamente 407. Il minor 

numero è dovuto al fatto che il Distretto PD4A è stato interrotto dal termine della convenzione 

(aprile 2015) per circa due mesi fino al rinnovo della convenzione stessa. 

Sono stati effettuati inoltre servizi appiedati per la repressione dei transiti abusivi in zona pedonale 

ed è stato garantito un servizio continuativo di sorveglianza davanti alle scuole per scoraggiare 

comportamenti scorretti di genitori ed alunni. 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Miglioramento dei servizi e del rapporto con i cittadini-ospiti, razionalizzazione nell’utilizzo del 

personale per garantire servizi migliorativi, aumentare la presenza nel territorio sia durante i giorni 

festivi che durante l’orario notturno. 
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:  
Servizi antimeridiani e pomeridiani in varie zone del territorio durante tutto l’anno 2015 

Servizi antimeridiani e pomeridiani Distrettuali durante tutto l’anno 2015 

Servizi di pattugliamento moto durante tutto l’anno 2015 

Servizio/presenza in zona pedonale e prevenzione accattonaggio durante tutto l’anno 2015 

Assistenza entrata/uscita scolari durante tutto l’anno 2015 

 

INDICATORI RELATIVI: 

n. servizi antimeridiani e pomeridiani effettuati nei parchi, piazza, ecc.>100 390 

n. interventi per attività accattonaggio/abusivismo commerciale anno 2015 >20 60 

n. servizi motociclistici effettuati in più rispetto all’anno 2014 >20 24 

n. servizi effettuati esclusivamente in zona pedonale >100 193 

n. servizi appiedati >120 390 

n. servizi distrettuali >500 407 

n. servizi di assistenza scolari effettuati per attività prevenzione e sorveglianza scolari e in 

sostituzione dei nonni vigili >250 

843 

 

Si ritiene che tutti gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti. 
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POLIZIA LOCALE 
 

Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”/Programma 2 “Sistema integrato di sicurezza urbana” 

 

Funzionario P.O.:  Aufiero Francesca 

 
DESCRIZIONE: 

 
Nel corso del 2015 è stata effettuata una puntuale attività di vigilanza per migliorare la sicurezza del territorio 

attraverso “controlli” con finalità preventive, svolti soprattutto in prossimità di luoghi di aggregazione, delle 

piazze e dei parchi cittadini, atte a contrastare fenomeni di microcriminalità che ostacolano un’ordinata e serena 

convivenza cittadina. 

Sono state assicurate un congruo numero di pattuglie serali assicureranno la prevenzione e repressione di 

violazioni alle norme sulla pubblica quiete, fede pubblica o contro l’immagine della Città finalizzate alla 

prevenzione e repressione dei reati contro la persona e la proprietà perseguibili penalmente. 

Sono stati effettuati controlli mirati per la repressione delle violazioni in tema di mancata assicurazione e 

revisione dei veicoli, grazie all’apparecchiatura “Targa 193”. E’ stata garantita una presenza degli operatori di 

P.L. nei quartieri e nella zona centrale con servizi motomontati. 

E’ operativo il portale, progettato e realizzato con una Ditta privata e con gli stessi operatori, interamente 

dedicato alla Polizia Locale di Abano Terme. All’interno sono state inserite le notizie utili ai cittadini: 

l’indicazione del Responsabile di ogni singolo procedimento, le norme e le ordinanze emanate, i moduli e le 

news. E’ stato portato a termine il censimento dei parcheggi che ha consentito di sapere la possibilità di sosta di 

veicoli nel territorio comunale, compresi tutti i quartieri.  

Il programma di educazione stradale: “Il mio amico Marco – educhiamo alla sicurezza”- anno scolastico 

2015/2016”, è stato proseguito con l’attivazione e la realizzazione del progetto “Pedibus e Bicibus”. E’ stata 

realizzata una serata alla fine del mese di agosto in zona pedonale, e una giornata interamente dedicata alla 

sicurezza stradale alla fine del mese di settembre. Durante tale giornata sono stati coinvolti circa 250 ragazzi di 

tutte le scuole della Città. 

Sono stati effettuati controlli nelle attività commerciali, sia di ordine igienico sanitario che annonario, controlli 

nei cantieri edili e prevenzione del randagismo dei cani. 

E’ proseguita l’attività di contrasto al fenomeno dell’abbandono di rifiuti nel territorio comunale ed elevate 

diverse sanzioni per le violazioni commesse. 

E’ stata assicurata la presenza per servizio di viabilità alle manifestazioni organizzate dall’Amministrazione e in 

collaborazione con le Associazioni presenti nel territorio: Carnevalabano, Campionato Nazionale Hand Bike, 

Campionato Italiano Juniores, Corsa Campestre, Notte Rosa; è stata inoltre garantita la sorveglianza per ordine 

pubblico e assistenza in occasione di varie manifestazioni religiose, culturali e sportive. 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Garantire la tutela e la sicurezza del cittadino e del turista. 
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:  
Repressione violazioni in tema di 

Codice della Strada 

durante tutto l’anno 

2015 

Repressione violazioni polizia 

amministrativa 

durante tutto l’anno 

2015 

Controlli per rumori, pubblica quiete, 

disservizi 

durante tutto l’anno 

2015 

Controlli per abusivismo dei rifiuti 
durante tutto l’anno 

2015 

Censimento parcheggi entro giugno 2015 

Realizzazione serata sicurezza stradale entro agosto 2015 

Realizzazione Giornata Sicurezza 
entro settembre 

2015 

Servizio Bicibus/Pedibua entro giugno 2015 

Servizio in occasione di 

manifestazioni 

durante tutto l’anno 

2015 

Attivazione Portale P.L. entro maggio 2015 

Controlli commerciali, Polizia 

Sanitaria 

durante tutto l’anno 

2015 

Servizi manifestazioni, Ordine 

Pubblico 

durante tutto l’anno 

2015 
 

INDICATORI RELATIVI: 
n. verbali elevati per infrazioni al CdS nell’anno 2015 >3000 3992 

n. controlli effettuati per tutela quiete pubblica, segnalazione - disservizi – rumori, ecc. 

>100 
180 

n. servizi effettuati nell’anno 2015 con apparecchiatura Targa 193 >150 247 

Termine realizzazione censimento parcheggi 22.06.2015 

Realizzazione progetto Bicibus n. servizi effettuati 93 

Pubblicazione portale Polizia Locale  Giugno 2015 
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Realizzazione giornata Sicurezza (n.2) 
28.08.2015 

09.09.2015 

Relazione ed elaborazione censimento parcheggi Giugno 2015 

n. servizi effettuati per manifestazioni e/o Ordine Pubblico nell’anno 2015> 50 266 

n. ore servizi effettuati per supporto manifestazioni nell’anno 2015 >300 1384 
 

Si ritiene che tutti gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti. 
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SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
 

Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”/Programma 1 “Istruzione prescolastica” 

 

Responsabile:  Spadot Maurizio 
 
 Funzionario P.O.:  Zulian Giampaolo 

 

 
Attività ordinaria 

 
Descrizione attività svolta 
 
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia statale “Mago Merlino”, è stato erogato il contributo economico 
ordinario, destinato al funzionamento e all’arricchimento del POF della stessa scuola, oltre al pagamento 
delle utenze e di eventuali interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria. Sono stati realizzati i progetti 
di continuità educativa “nido - scuola dell’infanzia” e “scuola dell’infanzia - scuola primaria”, precisando 
che per quanto riguarda quest’ultimo il Comune ha sostenuto le spese per il trasporto dei bambini presso le 
scuole primarie. Alla fine dell’anno, sono stati ordinati degli arredi nuovi per la scuola dell’infanzia statale, 
secondo le indicazioni pervenute dal Dirigente scolastico.  
 
Scuole dell’infanzia paritarie non statali. Sono stati erogati i contributi economici per il pagamento delle rette 
delle Scuole dell’Infanzia paritarie per l’a.s. 2014 – 2015 ai nuclei familiari in condizione di disagio 
economico (n° 26 famiglie per n° 27 bambini frequentanti + 1 rinuncia) e nel mese di ottobre 2015 è stato 
pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione degli stessi contributi per l’a. s. 2015 – 2016 alle famiglie 
aventi diritto. 
È stato erogato il saldo dei contributi economici previsti per l’a. s. 2014–2015 dalla convenzione in essere di 
durata triennale (2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016). Nel mese di dicembre è stata erogata la prima trance 
dei contributi per l’a.s. 2015-2016. I suddetti contributi hanno lo scopo di sostenere l’attività educativa - 
didattica e salvaguardare la qualità degli interventi destinati ai bambini e alle famiglie.  
 
 
 
 
 
Progetto: 04.01.01 Titolo: VALUTAZIONE PRELIMINARE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA 
NUOVA CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE CHE IMPEGNERÀ 
IL COMUNE A PARTIRE DALL’A.S. 2016-2017.  
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
- avviare una prima valutazione sulle/sui modalità/criteri contemplati nella convenzione che scadrà nel 

giugno 2016, avente per oggetto l’erogazione dei contributi economici previsti dalla normativa di 
riferimento; 

- concordare eventuali cambiamenti/miglioramenti da prevedere nella convenzione successiva a quella 
attuale;  

- accelerare i tempi per la definizione della nuova convenzione che impegnerà il Comune a partire dall’a.s. 
2016-2017; 

- continuare a sostenere le scuole dell’infanzia paritarie nella realizzazione/programmazione delle attività 
istituzionali e di miglioramento del POF.  

 
                      Termine per la conclusione dell’azione 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO: 
- acquisizione del bilancio di previsione 2015 delle scuole  
  e dei dati necessari per una valutazione complessiva  
  (numero delle sezioni, degli alunni, ecc.)      entro metà novembre 2015 
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- convocazione dell’incontro con le scuole dell’infanzia paritarie  entro novembre 2015 
- svolgimento dell’incontro con i Presidenti/rappresentanti delle scuole  
  paritarie per una valutazione sui criteri contemplati nella 
  convenzione attuale ed eventuali proposte di modifica per quella futura  entro dicembre 2015 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Attività del progetto – Verifica sull’attività svolta  
Con le scuole dell’infanzia c’è stato un incontro all’inizio del 2015 per la stipula di una nuova 
convenzione, riguardante l’art. 4, modificato con deliberazione del C. C. n. 59 del 21.11.2014. Per il 
resto, si sono svolti solo degli incontri informali con l’Ufficio Pubblica Istruzione in occasione della 
presentazione della documentazione necessaria all’erogazione delle spettanze economiche. Da tali 
incontri è emersa la soddisfazione delle scuole dell’infanzia per la modifica del suddetto articolo e per 
l’ammontare dei contributi economici erogati, che hanno permesso alle scuole di migliorare 
l’organizzazione degli spazi e l’arricchimento del POF. Le riunioni di valutazione sulle/sui 
modalità/criteri contemplati nella convenzione ed eventuali proposte di modifica della stessa sono stati 
rinviati al primo semestre del 2016.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
INDICATORI RELATIVI: 
- n° di incontri organizzati con le scuole dell’infanzia;  solo 1 per stipula convenzione modif. art. 
4  
- n° di modifiche proposte per la nuova convenzione.  nessuna  
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SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
 

Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”/Programma 2 “Altri ordini di istruzione non universitaria” 

 

Responsabile: Spadot Maurizio 
 
Funzionario P.O.: Zulian  Giampaolo 

 

 

Attività ordinaria 
 

Descrizione attività svolta 
 

Per quanto riguarda la scuola primaria, il Comune ha provveduto ad erogare il contributo economico 

ordinario (€ 31.000,00 per tutte le scuole dell’I. C. “Vittorino da Feltre”, di cui orientativamente € 20.000,00 

per le scuole primarie ed € 11.000,00 per la sc. secondaria di 1° gr.), destinato al funzionamento e 

all’arricchimento del POF di tali scuole, oltre al pagamento delle utenze e di eventuali interventi di 

manutenzione ordinaria/straordinaria.  

Nei primi sei mesi dell’anno 2015 (a. s. 2014–2015) si sono conclusi i progetti destinati agli alunni della 

scuola primaria, che contemplavano interventi di sostegno alla didattica e precisamente: progetto “Scacchi 

sport della mente”, servizio di mediazione linguistico-culturale e laboratori di musica. Per il progetto 

“Laboratori musicali per la scuola primaria” è stato erogato a consuntivo (per l’a.s. 2014-2015) un apposito 

contributo di € 5.400.00. In settembre con il dirigente scolastico e i docenti sono state individuate le 

iniziative e definito il piano delle azioni da realizzare nell’a. s. 2015-2016 e precisamente: è stato assegnato 

un contributo di € 5.100,00 per i laboratori musicali (da erogare a consuntivo) e sono stati attivati 

nuovamente i laboratori di scacchi (€ 3.600,00), i laboratori del progetto “Non solo scuola” (per la primaria) 

ed il servizio di mediazione linguistica di cui si è già parlato (vedi attività Codice Miss. 4, Progr. 6), oltre a 

quelli tradizionalmente assicurati dal Comune (educazione stradale, ambientale, sport, ecc) che fanno capo 

ad altri settori. Sono state sostenute, inoltre, le iniziative di supporto all’attività didattica, volte a garantire il 

diritto allo studio e sono stati acquistati degli arredi nuovi (banchi, sedie, lavagne e cattedre) per le scuole 

primarie. 

Per la scuola secondaria di primo grado “Vittorino da Feltre”, è stato erogato il contributo economico 

ordinario (vedi sopra), destinato al funzionamento e all’arricchimento del POF, oltre al pagamento delle 

utenze e all’erogazione di appositi contributi per sostenere iniziative scolastiche diverse. Sono stati portati a 

termine entro la fine dell’a. s. 2014-2015 i progetti destinati agli alunni di tale scuola, tra cui quelli  

contemplanti interventi specifici per far fronte a situazioni di disagio socio relazionale (progetto “Non solo 

scuola”, vedi Cod. Missione 12, Cod. Progr. 01). A consuntivo è stato erogato all’I. C. “Vittorino da Feltre” 

per la scuola secondaria di 1° grado complessivamente un contributo di € 16.552,59 per la realizzazione di 

alcuni progetti realizzati nell’a. s. 2014-2015 (“Fare teatro a scuola”, “Orchestra giovanile”, “Progetto 

recupero scolastico”) e di € 1.000,00 per service audio-luci per il concerto natalizio.  
Con il Dirigente scolastico e gli insegnanti, in settembre è stato individuato il piano delle azioni da realizzare 

nell’a. s. 2015-2016 per la sc. secondaria di 1° grado, dando continuità ai progetti già avviati nell’anno 

precedente e agli interventi finalizzati al contrasto di situazioni di disagio relazionale/scolastico (“Non solo 

scuola” = € 11.486,59 per tutto l’a.s.). Sono stati stanziati € 18.347,41 per i laboratori di teatro, l’orchestra 

giovanile, il sostegno scolastico e i servizi di supporto (service e acquisto di materiale audio). 

Per la fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo per la scuola primaria/secondaria di 1° grado, vedi 

Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 07 “Diritto allo studio”. 

Per quanto riguarda gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (IPSSAR “P. d’Abano” ed I.I.S. “L. 

B. Alberti”) è stato garantito il supporto a specifiche iniziative e progetti (attività di tirocinio per gli studenti, 

adesione in partnerschip a progetti scolastici, ecc.).  

 

 

 

Progetto: 04.02.01 Titolo: COORDINAMENTO DEI PROGETTI DA ATTIVARE NELLE SCUOLE 
E PREDISPOSIZIONE DI UN DOCUMENTO RIEPILOGATIVO.  
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
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- individuazione dei/delle progetti/azioni da attivare nelle scuole grazie al supporto economico e/o logistico 

del Comune;  

- predisposizione di un documento riepilogativo contenente tutti/e i/le progetti/azioni, gli obiettivi, le 

scuole/classi coinvolte, gli insegnanti e i dipendenti comunali di riferimento; 

- supportare le scuole nella programmazione delle attività istituzionali e di miglioramento del POF realizzate 

grazie alla collaborazione del Comune;  

- fare una sintesi dei/delle progetti/azioni destinati alle scuole, realizzate grazie alla collaborazione del 

Comune. 

 

                      Termine per la conclusione dell’azione 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO: 
- organizzazione di un incontro con il Dirigente scolastico/insegnanti  

  per una verifica sulle progettualità attivate nell’a.s. 2014 – 2015 e  

  programmazione di quelle da realizzare per l’a.s. 2015 - 2016   entro settembre 2015 

- predisposizione di una bozza dei/delle progetti/azioni da attivare 

  per l’a.s. 2015-2016        entro novembre 2015 

- programmazione definitiva dei progetti da realizzare con le scuole   entro metà dicembre 2015 

- predisposizione del documento riepilogativo delle azioni   entro dicembre 2015 

- trasmissione del documento definitivo dei progetti/azioni 

  a. s. 2015-2016 a tutti i Settori del Comune     entro dicembre 2015 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Attività del progetto – Verifica sull’attività svolta  
Il progetto è stato realizzato in tutti i suoi aspetti.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

INDICATORI RELATIVI: 
 

- n° di incontri con le scuole;       n° 2 

- n° di progetti/azioni attivati per e con le scuole;    n° 9 dell’Ufficio Pubb.Istr.  

                                                                                                                                (+ quelli di altri settori)  

- n° di progetti attivati nei tempi previsti dal programma.   tutti quelli dell’Uff. Pubb. 

                                                                                                                                 Istruzione 



 47 

SERVIZI SOCIO CULTURALI 
 

Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”/Programma 6 “Servizi ausiliari all’istruzione” 

 

Responsabile:  Spadot Maurizio 
 

Funzionario P.O.:  Zulian Giampaolo 

 

 

Attività ordinaria 
 

Descrizione attività svolta 
 

Il trasporto scolastico è stato assicurato agli alunni della scuola secondaria di 1° grado (e a qualche  studente 

di quella di 2° grado) residenti a Giarre tramite la ditta BUSITALIA Veneto S.p.A., in virtù della 

convenzione vigente con la Provincia di Padova (ne hanno usufruito una decina di studenti). A partire dall’a. 

s. 2015-2016 il servizio non ha comportato costi per il Comune (per l’a.s. 2014-2015 abbiamo speso, invece, 

€ 4.397,70).   

Per quanto riguarda la refezione scolastica presso le scuole primarie “A. Manzoni” e “E. De Amicis”, la 

Scuola dell’infanzia statale “Mago Merlino” e secondaria di 1° grado “Vittorino da Feltre”, il servizio è stato 

garantito dalla ditta Sodexo Italia, vincitrice della gara celebrata nel dicembre 2012 per il periodo 7.01.2013-

31.07.2016. Il servizio di refezione è stato costantemente monitorato dall’Ufficio comunale competente in 

collaborazione con la scuola, il Comitato mensa ed il SIAN dell’ULSS 16, che si è riunito n° 2 volte nel 

periodo di riferimento (numero dei controlli eseguiti presso le sale mensa: n° 7 da parte dell’Ufficio Pubblica 

Istruzione e n° 35 da parte del Comitato mensa). Per promuovere una sana alimentazione fin dai primi mesi 

di vita, in collaborazione con la ditta Sodexo, il SIAN dell’ULSS 16 e il LIONS Club, sono stati realizzati in 

primavera per i Nidi e la scuola dell’infanzia statale dei laboratori di manipolazione per i bambini e n° 2 

laboratori di cucina per i genitori. 

Presso le scuole primarie e secondaria di 1° grado è stato garantito il progetto di mediazione linguistico-

culturale per gli alunni stranieri, anche grazie agli interventi previsti dai Piani di Integrazione Sociale e 

Scolastica aa.ss. 2014/2015 e 2015/2016, finanziati dalla Regione Veneto ai sensi della L. R. 9/90 e per i 

quali il Comune ha assicurato una compartecipazione alla spesa. Gli interventi di mediazione nell’anno 2015 

sono stati realizzati dall’Associazione Migranti ONLUS di Padova, che gestisce lo sportello CISI sul 

territorio comunale. Hanno usufruito degli interventi di mediazione n° 20 alunni nell’a.s. 2014-2015 e n° 21 

all’inizio dell’a.s. 2015-2016, unitamente ai loro familiari. 

 

 

Progetto: 04.06.01 Titolo: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE – 

CONTROLLO DEI PAGAMENTI DEI PASTI DA PARTE DELLE FAMIGLIE. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
- contenere i costi a carico del Comune per il servizio di ristorazione scolastica attraverso un regolare 

controllo dei pagamenti effettuati dalle famiglie e l’attivazione di procedure per il recupero dei crediti da 

parte degli insolventi; 

- non aumentare la quota del pasto a carico dei genitori; 

- responsabilizzare le famiglie sulla necessità di compartecipare alle spese dei servizi scolastici erogati dal 

Comune.   

 

 

 

              Termine per la conclusione dell’azione 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO: 
- 1° controllo delle morosità        primi giorni di gennaio 2015 

- invio delle lettere di sollecito        entro metà gennaio 2015 

- 2° controllo delle morosità       entro fine marzo 2015 
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- invio delle lettere di sollecito        entro metà aprile 2015 

- invio delle ingiunzioni di pagamento       entro metà ottobre 2015 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Attività del progetto – Verifica sull’attività svolta  
Il progetto è stato realizzato in tutti i suoi aspetti e si è concluso nei tempi previsti.   
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

INDICATORI RELATIVI: 
- n° di famiglie a cui è stato inviato il sollecito per il pagamento dei pasti;     n° 

186 

- n° dei pasti che sono stati pagati a seguito delle lettere di sollecito;     n° 3.508 

- n° di ingiunzioni per il pagamento dei pasti;       n° 24 

- n° dei pasti che sono stati pagati a seguito delle ingiunzioni.       n° 403 
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SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
 

Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”/Programma 7 “Diritto allo studio” 

 

Responsabile: Spadot Maurizio 
 
Funzionario P.O.: Zulian Giampaolo 

 

Attività ordinaria 

 
Descrizione attività svolta 
 
È stata garantita all’inizio dell’a.s. 2015-2016, secondo le modalità previste dalla L. R. n. 16/2012, la 
fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole primarie, affidata alla ditta Clesp a seguito di un’indagine di 
mercato. Alla Ditta Alma Mater è stata affidata, invece, la fornitura dei testi per l’arricchimento del POF 
delle stesse scuole. Per gli alunni non residenti, l’Ufficio Pubblica Istruzione ha segnalato ai Comuni di 
provenienza, con cui non c’è un accordo per la regolazione degli oneri reciproci per l’acquisto dei testi, i 
nominativi dei loro bambini ed il sito del nostro Istituto Comprensivo da cui estrapolare i libri adottati, 
mentre alle famiglie aponensi con figli frequentanti le istituzioni scolastiche di tali enti sono stati consegnati 
i testi (acquistati dal Comune) presso i locali dell’Ufficio comunale competente. 
Nel mese di aprile 2015 sono stati erogati i contributi regionali per l’acquisto dei libri di testo per l’a.s. 2014 
– 2015 alle famiglie aponensi con figli frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado (complessivamente 
n° 102 richieste ammesse). 
All’inizio dell’a.s. 2015 – 2016 sono state predisposte le procedure per garantire il diritto allo studio degli 
alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado in relazione alla fornitura gratuita e semigratuita dei 
libri di testo (L. 23.12.1998, n. 448, art. 27 e L. 30.12.2004, n. 311), finanziata dalla Regione.  
 
 
 
 
 
Progetto: 04.07.01 Titolo: ACCOMPAGNAMENTO ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
ON LINE PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER I LIBRI DI TESTO. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
- supportare le famiglie prive di PC/collegamento internet o cittadini stranieri con scarsa conoscenza della 

lingua italiana nella compilazione della domanda on line da inviare in Regione ; 
- assicurare alle famiglie che ne hanno bisogno l’assegnazione del contributo regionale; 
- rendere effettivo il diritto all’istruzione.   
 
              Termine per la conclusione dell’azione 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO: 
- invio del bando alle scuole secondarie di 1° e 2° grado e  
  pubblicazione dell’informativa sul sito del Comune    entro metà settembre 2015 
- supportare nella compilazione della domanda i cittadini 
  che ne fanno richiesta         entro la data di scadenza  
- trasmissione via web delle domande in Regione    entro la data di scadenza  
          fissata dal bando 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Attività del progetto – Verifica sull’attività svolta  
Il progetto è stato realizzato in tutti i suoi aspetti e si è concluso nei tempi previsti.   
 



 50 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
INDICATORI RELATIVI: 
- n° di domande compilate;               n° 15  
- n° di domande inviate in Regione entro il termine fissato dal bando;    n° 108 (di cui n° 15 
                                                                                                                                          compilate dall’ufficio) 
- n° di domande accolte.                 n° 108 (di cui 15 
                                                                                                                                          compilate dall’ufficio) 
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SERVIZI SIOCIO-CULTURALI 
 

Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”/Programma 1 

“Valorizzazione dei beni di interesse storico” 

 

Responsabile:  Spadot Maurizio 
 

Funzionario P.O.:  Trevisanello Federica 

 

Attività ordinaria 
Descrizione del servizio erogato: 
Sono incluse in tale centro di costo tutte le attività di acquisizione, catalogazione e gestione dei documenti 

della Biblioteca Civica, nonché le attività culturali organizzate dalla stessa. In particolare: 

• Servizio di prestito: è il complesso delle attività svolte dalla Biblioteca, anche in collaborazione con il 

Consorzio BPA e con le altre biblioteche aderenti, per mettere a disposizione dell’utenza libri, CD, DVD 

e ulteriori documenti su altri supporti per la lettura amena, l’aggiornamento culturale, lo studio, 

l’ascolto dei diversi generi musicali, la visione di film di diverso genere, periodo e provenienza 

geografica, ecc. 

• Sezione ragazzi: è l’insieme dei servizi messi in atto per promuovere presso le giovani generazioni la 

lettura, nonché la conoscenza e l’utilizzo consapevole delle risorse offerte dalla Biblioteca, al fine di 

contribuire allo sviluppo di cittadini informati e in grado di approcciarsi con piacere all’uso di diversi tipi 

di media. 

• Mediateca: è l’insieme dei servizi multimediali che consentono agli utenti non solo di prendere a 

prestito DVD, CD e in maniera residuale VHS, ma anche di utilizzare dieci postazioni per la navigazione 

in internet e la video scrittura. L’assistenza fornita dagli operatori è un importante contributo per il 

superamento del digital divide. 

• Emeroteca: è l’offerta di quotidiani e periodici che coprono un ampio spettro di ambiti di interesse che 

spaziano dallo svago all’approfondimento culturale scientifico, umanistico, ecc. 

• Raccolte di documentazione locale: si tratta di uno dei compiti precipui svolti dalla Biblioteca che 

conserva e diffonde la memoria della comunità attraverso i documenti che ne testimoniano il divenire. 

Nelle diverse sezioni si raccolgono libri, articoli e opuscoli che parlano di Abano o che sono stati 

pubblicati ad Abano. Molto importanti sono i siti “Album di Abano”, attraverso il quale vengono messe 

a disposizione del pubblico anche remoto oltre 700 immagini della Abano di un tempo, e “Progetto 

Pietro d’Abano”, che aggiorna sulle attività svolte per documentare lo sviluppo degli studi sul nostro più 

illustre cittadino. Il fondo Luciano Lazzaro costituisce un ulteriore sviluppo del servizio. 

• Attività culturali: la Biblioteca Civica è un centro culturale che contribuisce alla formazione permanente 

o lifelong learning dei cittadini. Per fare questo di preferenza collabora con realtà associative presenti 

sul territorio alla realizzazione di conferenze, presentazioni di libri, proiezioni di film, ecc. 

 

Progetto: 05.01.01  Titolo:  GESTIONE DEL PATRIMONIO DI LIBRI E DOCUMENTI MULTIMEDIALI 
   

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Il progetto intende perseguire le seguenti finalità: 

Proseguire lo sviluppo delle raccolte documentarie pur in presenza dei ridotti fondi a disposizione, 

privilegiando le opere maggiormente appetibili da parte del grande pubblico; 

Favorire l’incontro degli utenti con documenti potenzialmente per loro interessanti, ma normalmente poco 

presi a prestito grazie al miglioramento delle tecniche espositive; 

Attivare un nuovo ciclo di revisione delle raccolte secondo criteri e parametri prefissati per lo 

svecchiamento e provvedere a sostituire una parte dei documenti eliminati 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:      Termine di conclusione dell’azione 

Nel corso dell’anno verranno avviate le seguenti azioni: 

Individuazione di temi, generi e argomenti di potenziale 

interesse per pubblici diversi, allo scopo di coprire 

ambiti finora carenti       31/12/2015 
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Creazione di “vetrine” a tema più efficaci nella proposta  

di libri non best seller       31/12/2015 

Rinnovo dell’abbonamento al Centro del libro parlato  

per offrire audiolibri ai non vedenti     31/12/2015 

INDICATORI RELATIVI: 

variazione percentuale rispetto al 2014 del numero di prestiti 

variazione percentuale rispetto al 2014 del numero di utenti attivi 

variazione percentuale rispetto al 2014 del numero di documenti posseduti 

 

I dati statistici del 2015 non sono interamente disponibili e quindi il raffronto con il 2014 viene operato 
sulle parti omogenee. 
I prestiti totali nel 2015 sono diminuiti del 3,12% rispetto al 2014 
Gli utenti attivi sono diminuiti del 9,97% 
I documenti posseduti sono diminuiti del 2,11% 
 
CONSUNTIVO: 
La maggior parte delle biblioteche della provincia di Padova condivide questo trend di calo nei risultati. 
Probabilmente ciò dipende da un diffuso calo della lettura in atto.  
Il calo dei documenti posseduti è legato all’attività di scarto. 
Le limitate risorse per gli acquisti non hanno consentito di fare consistenti azioni di integrazione dei 
settori meno forniti. 
Si è cercato di seguire l’attualità per presentare delle “vetrine” a tema che hanno riscosso un notevole 
gradimento da parte degli utenti. 
E’ stato rinnovato l’abbonamento al Centro del Libro parlato. 

 

 

Progetto: 05.01.02 Titolo:  SEZIONE RAGAZZI  
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Promuovere l’utilizzo della Sezione ragazzi da parte dei cittadini aponensi minori di quattordici anni 

Mantenere i rapporti con le scuole del territorio, eventualmente individuando nuove modalità di rapporto 

per ovviare alle difficoltà di mobilità delle classi 

 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:      Termine di conclusione dell’azione 

Mantenimento della collaborazione con i docenti 

delle scuole del territorio per la realizzazione  

di animazioni presso la Biblioteca in orario scolastico    31/12/2015 

Prosecuzione dell’attività connessa con il progetto 

rivolto ai bambini con difficoltà di letto-scrittura 

e ai loro genitori. Si cercherà di ampliare il numero  

di genitori e insegnanti che hanno già cominciato a  

usufruire del punto di informazione su questi  

problemi e di conoscenza dei testi dedicati a questi  

bambini che recentemente alcune case editrici hanno  

cominciato a pubblicare.       31/12/2015 

INDICATORI RELATIVI:  

variazione percentuale rispetto al 2014 del numero di prestiti di documenti della sezione ragazzi 

variazione percentuale rispetto al 2014 del numero di utenti attivi minori di 14 anni 

variazione percentuale rispetto al 2014del numero di documenti posseduti presso la sezione ragazzi 

 

I dati statistici del 2015 non sono interamente disponibili e quindi il raffronto con il 2014 viene operato 
sulle parti omogenee 
I prestiti per ragazzi nel 2015 sono aumentati dell’1,69% rispetto al 2014 
Gli utenti attivi minori di anni 14 sono aumentati del 1,12% rispetto al 2014 
I documenti per ragazzi posseduti sono aumentati dell’0,07% rispetto al 2014 
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CONSUNTIVO: 
Sono state completate le attività in collaborazione con le scuole per l’anno scolastico 2014/15 e sono 
state quasi totalmente realizzate le attività per il nuovo anno scolastico. 
Sono stati acquistati pochissimi nuovi libri pubblicati con accorgimenti per facilitare la lettura, poiché 
l’editoria italiana dedica scarsissima attenzione a questo problema. 

 

Progetto: 05.01.03  Titolo: ATTIVITÀ CULTURALI DELLA BIBLIOTECA CIVICA 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Offrire ai cittadini un ampio spettro di attività culturali 

Contribuire allo sviluppo della socializzazione in occasioni culturali per la fascia dei “giovani anziani” (55-75) 

Collaborare con le realtà associative presenti sul territorio offrendo loro una “vetrina” per alcune loro 

attività 

Promuovere la conoscenza della Biblioteca e dei suoi servizi 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:      Termine di conclusione dell’azione  

Organizzazione di due cicli di attività culturali (primavera e autunno)   31/12/2015 

Coordinamento con le realtà associative presenti sul territorio  31/12/2015  

Organizzazione di attività che promuovano la conoscenza della 

Biblioteca come la tradizionale festa della biblioteca (11 ottobre) 30/10/2015 

 

INDICATORI RELATIVI:  

Numero di incontri organizzati 

Variazione percentuale rispetto al 2014 del numero di partecipanti agli incontri 

Numero di libri venduti nel corso della Festa della Biblioteca 

Sono stati organizzati 121   incontri con una partecipazione complessiva di 3.762 spettatori 
Rispetto al 2014 c’è stato un calo del 20,42% dei partecipanti (gli incontri sono aumentati del 6,14%).  
Il calo si spiega con il fatto che sono diminuiti gli incontri come conferenze e presentazioni di libri, mentre 
sono aumentate le riunioni di gruppi di lettura che vedono un ristretto numero di partecipanti. 
Nel corso della Festa della Biblioteca del 2015 sono stati venduti 2.302 libri 
CONSUNTIVO: 
Nel corso dei due cicli di incontri, si è riusciti a coinvolgere un grande numero di associazioni attive sul 
territorio comunale 

 
 

Progetto: 05.01.03 Titolo: RACCOLTA DI DOCUMENTAZIONE LOCALE 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Promuovere la conoscenza del territorio e della sua storia 

Conservare e tutelare i documenti giunti sino a noi 

Acquisire nuovi documenti privilegiando l’accesso rispetto al possesso, favorendo quindi le copie digitali 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:      Termine di conclusione dell’azione  

Fornire supporto agli studiosi, favorendo l’accesso 

 alla documentazione necessaria per le loro ricerche    31/12/2015 

Mantenimento e aggiornamento dei siti su Pietro d’Abano 

e su cartoline e fotografie di Abano      31/12/2015  

Ricerca e acquisizione di documenti connessi ad Abano   31/12/2015  

Descrizione archivistica dei documenti “sciolti” posseduti 

dalla Biblioteca        31/12/2015 

INDICATORI RELATIVI: 

Numero di documenti acquisiti (anche in copia) 

Numero di documenti trattati (inventariati o catalogati o inseriti negli appositi contenitori) 

Sono stati acquisiti una trentina di documenti. 
Sono stati trattati oltre una cinquantina di documenti. 
 

 

 



 54 

CONSUNTIVO: 
E’ stata fornita assistenza agli studiosi che hanno chiesto documentazione. In particolare alcuni 
ricercatori hanno consultato la collezione di fotografie e cartoline della vecchia Abano. 
Sono stati mantenuti i siti su Pietro d’Abano e sulle immagini di Abano. In particolare quest’ultimo viene 
sempre più spesso consultato da ricercatori. 

CONSUNTIVO 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 

MISSIONE 05 PROGRAMMA 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico - Museo Civico – CONSUNTIVO 

2015 

 

Attività ordinaria 
 
Descrizione del servizio erogato: 
Sono incluse in tale centro di costo le attività di collaborazione con il gestore degli spazi espositivi del 

Montirone, di coordinamento con il Museo della maschera, di supporto a chi ha la responsabilità della 

conservazione e promozione della Collezione Bassi Rathgeb e della progettazione del nuovo Museo Civico, 

nonché le attività culturali organizzate dal Museo. In particolare: 

• Collezione Bassi Rathgeb: eventuale collaborazione, se richiesta da chi ne ha la responsabilità, alla 

conservazione della Collezione 

• Nuovo Museo Civico: eventuale collaborazione, se richiesta da chi ne ha la responsabilità, alla 

redazione del progetto espositivo 

• Spazi espositivi del Montirone: eventuale collaborazione, se richiesta da chi ne ha la responsabilità, 

all’organizzazione di attività culturali presso il complesso del Montirone 

• Museo della Maschera: eventuale collaborazione, se richiesta da chi ne ha la responsabilità, alla 

realizzazione del biglietto unico dei musei di Abano e Montegrotto 

• Villa Bassi Rathgeb: eventuale collaborazione, se richiesta da chi ne ha la responsabilità, 

all’organizzazione di mostre 

• Attività culturali: il Museo Civico organizza attività che contribuiscono alla formazione permanente o 

lifelong learning dei cittadini. 

 

 

Progetto: 05.01.01 Titolo: GESTIONE DEI PADIGLIONI AL MONTIRONE 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Collaborare all’organizzazione di attività di promozione dell’area del Montirone. 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:      Termine di conclusione dell’azione  

Pubblicizzazione delle attività organizzate presso    31/12/2015 

il Montirone attraverso:  

APP, Tabelloni, News, sito internet del comune     

INDICATORI RELATIVI:  

Numero di eventi pubblicizzati: E’ stata data informazione delle mostre realizzate dal gestore temporaneo 
degli edifici del Montirone. Nel corso dell’anno nei tabelloni luminosi sono stati inseriti 25 eventi. 

 

 

Progetto: 05.01.02 Titolo: SISTEMA MUSEALE CITTADINO 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Proseguire nello sforzo di dare piena attuazione alla convenzione con il Centro Maschere e Strutture 

Gestuali e collaborazione, se richiesta da chi ne ha la responsabilità, alla realizzazione del biglietto unico dei 

musei di Abano e Montegrotto Terme. 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:      Termine di conclusione dell’azione 

Collaborazione alla pubblicizzazione delle attività  
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al Museo Internazionale della Maschera     31/12/2015 

Collaborazione alla stesura di un protocollo per  

la definizione di un circuito dei musei termali    31/12/2015 

INDICATORI RELATIVI:  

Numero di incontri con il Centro Maschere: 10 
 Numerosi gli incontri con il Centro maschere per la realizzazione dei progetti relativi ai festeggiamenti 
del centenario  
Progetto: 05.01.03 Titolo:  ATTIVITÀ ESPOSITIVE DEL MUSEO CIVICO 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Promuovere la conoscenza di Villa Bassi come sede del Museo e cuore culturale della città, mediante: 

la collaborazione all’organizzazione di due mostre di fotografia in collaborazione con l’associazione Mignon 

di Padova 

l’organizzazione della mostra di pittura su D’Annunzio e la Grande guerra, nonché di conferenze e 

presentazioni di libri connesse al tema 

la collaborazione con istituzioni e privati presenti sul territorio per ospitare mostre di qualità a costi 

contenuti presso le cantine di Villa Bassi; 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:      Termine di conclusione dell’azione 

 - Attuazione della convenzione con il Gruppo culturale  

Mignon per l’allestimento di due mostre di fotografia   31/12/2015 

 - Attuazione della convenzione con la Fondazione Knight of Malta 31/12/2015 

- Organizzazione di una mostra di pittura su D’Annunzio  31/12/2015  

e la Grande guerra 

- Supporto all’organizzazione di mostre organizzate da terzi  

e ospitate in Villa Bassi       31/12/2015  

 

INDICATORI RELATIVI:  

Numero di mostre ospitate 12 

Numero di visitatori 3.000 

 

CONSUNTIVO: 
E’ stata fornita assistenza per gli allestimenti delle mostre.  Per le due mostre organizzate con 
l’Associazione Mignon oltre alla stampa del materiale pubblicitario è stata prestata assistenza nella 
preparazione della pubblicazione Abano Nex Top, mostra dedicata ad Abano ieri e oggi. 
La collaborazione con la Fondazione Knight Of Malta è stata seguita come previsto nella convenzione. 
Interessante e molto frequentata la mostra sulla Grande Guerra alla quale hanno partecipato in visita 
numerosi studenti e cittadini aponensi. 
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SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
 

Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”/Programma 2  “Attività culturali e 

interventi diversi nel settore culturale” 

 

Responsabile:  Spadot Maurizio 

 

Funzionario P.O.:  Trevisanello Federica 

 

Attività ordinaria 

Descrizione del servizio erogato: 

Il centro di costo è impegnato nella promozione della cultura. In particolare è attivo nell’ideazione e 

realizzazione di iniziative di qualità da realizzarsi in collaborazione con soggetti terzi, privilegiando la 

valorizzazione del rapporto con le istituzioni cittadine e il sostegno delle associazioni e gruppi che si 

cimentano con le produzioni culturali. 

A tale scopo il centro di costo si preoccupa di: 

• collaborare alle varie iniziative con assunzione diretta di alcune incombenze amministrative e la 

concessione di sale; 

• promuovere e organizzare iniziative culturali gestite in collaborazione con enti e soggetti terzi; 

• attività di coordinamento e collaborazione con le istituzione pubbliche (Provincia, Regione, altri 

Comuni, GAL) e private (associazioni, Fondazioni, categorie economiche ecc.) per verificare la 

possibile realizzazione di iniziative culturali. 

• predisposizione di testi per le informazioni necessarie all’aggiornamento del sito comunale in merito 

alle attività culturali promosse; 

• mantenere i contatti con la stampa; 

• supporto e collaborazione alle attività culturali organizzate in Biblioteca e al Museo; 

• collaborazione con altri uffici per la realizzazione di eventi, in particolare in occasione delle 

celebrazioni istituzionali; 

• ricerca di sponsor. 

 

Progetto: 05.02 .01 Titolo:  RASSEGNE TEATRALI 

  

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Il progetto intende perseguire le seguenti finalità: 

Completare le fasi gestionali della rassegna teatrale 2014/2015 

Verificare la fattibilità di organizzare la XXVII rassegna di prosa 2015/2016 ed una eventuale rassegna 

di teatro per le famiglie  
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:            Termine di conclusione dell’azione 

Nel corso dell’anno verranno realizzate le seguenti azioni: 

Portare a termine gli adempimenti connessi alla gestione 

del contratto con la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona  30/04/2015 

Verifica delle condizioni di fattibilità, viste le ridotte  

risorse economiche, per la realizzazione della XXVII Stagione di Prosa 

ed un’eventuale rassegna di teatro per le famiglie .  

Fiabe in Villa per gli studenti delle scuole e per le famiglie   30/05/2015 

Eventuale Predisposizione degli atti connessi all’affidamento della gestione  

Organizzativa e finanziaria della Stagione di Prosa.     30/10/2015 

 

INDICATORI: 

n. spettatori rassegna di prosa 2014/2015 n. 1535 con una media di circa 307 a serata 

n. di nuovi abbonati 2015/2016 non ci sono stati abbonati in più rispetto la stagione scorsa. 
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Visto il trend negativo generale degli altri teatri, risulta un dato positivo aver mantenuto lo stesso 

numero di abbonati. 

La XXVI Stagione di Prosa si è conclusa ad aprile 2015 con un riscontro complessivamente positivo. 

E’ stata confermata, da parte del pubblico la richiesta di poter aggiungere un appuntamento in più alla 

stagione così da renderla più completa ed è stato richiesto di anticipare l’orario di inizio. 

Nella programmazione della XXVII Stagione 2015/2016 si è tenuto conto della richieste e pertanto gli 

spettacoli programmati sono sei (uno in più rispetto alle scorse edizioni) e l’orario d’inizio è stato 

anticipato di un quarto d’ora.  

La gestione organizzativa e finanziaria è stata affidata al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni - Teatro 

Nazionale che ha proposto la prosecuzione della collaborazione proficua, avviata con la Fondazione 

Atlantide teatro Stabile di Verona, nelle edizioni precedenti, con l’obiettivo di sviluppare una strategia di 

collaborazione con i teatri e con i soggetti attivi nella Regione Veneto, nella logica di un “teatro diffuso”. 

Inoltre questo importante partner, la cui rete indubbiamente agevola nella scelta e nell’economicità 

tanto che si è riusciti ad aggiungere uno spettacolo nella programmazione. 

Il progetto del teatro per le famiglie non è stato realizzato   per ragioni di bilancio. 

Il progetto Fiabe in Villa intitolato “TUBIB e l'Amuleto senza tempo”, proposto agli studenti delle scuole e 

alle famiglie, nel mese di maggio, ha riscontrato un importante successo sia da parte delle scuole ed in 

particolare degli studenti delle scuole primarie, sia dalle famiglie che hanno partecipato numerosissime 

soprattutto nelle giornate di sabato e domenica. Una serie di eventi teatrali che si sono ripetuti per 

cinque giorni, con natura itinerante in quanto si sono sviluppati attraverso un percorso tra le stanze della 

Villa, nel quale gli spettatori sono stati direttamente coinvolti nella storia interagendo con i personaggi. 

All’esterno sono state realizzate diverse proposte di laboratori e mostre dedicate al mondo delle fiabe. La 

realizzazione dell’iniziativa ha comportato per il Comune una spesa minima in quanto l’Associazione che 

l’ha realizzata si è fatta carico dei costi ad essa connessi. Un’ottima esperienza di sussidiarietà. 

 

 

Progetto: 05.02.02  Titolo:  COLLABORAZIONE ALLE CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI  

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Il progetto intende perseguire le seguenti finalità: 

Programmare e organizzare, direttamente e in collaborazione con altri soggetti, le celebrazioni istituzionali 

in occasione delle seguenti ricorrenze: 

Giornate della memoria e del ricordo 

Festa della Liberazione 

Festa della Repubblica 

Giornata dell’Unità Nazionale 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:                      Termine di conclusione dell’azione 

Nel corso dell’anno verranno avviate le seguenti azioni: 

Organizzare le cerimonie in Villa Bassi e all’esterno    31/12/2015 

Predisporre la pubblicizzazione delle cerimonie     31/12/2015 

INDICATORI: 

Organizzazione di cerimonie 4 

Pubblicizzazione delle cerimonie Realizzata 

CONSUNTIVO: Per la realizzazione delle celebrazioni istituzionali la collaborazione con l’Istituto 

Comprensivo Vittorino da Feltre è stata fondamentale per il coinvolgimento degli studenti. Il gruppo 

degli Insegnanti coinvolti ha collaborato con molto impegno e i risultati in termini di partecipazione sono 

stati molto soddisfacenti.  Molto importante è stata anche la collaborazione con le Associazioni del 

territorio: UNSI, ALPINI, Scout, ecc…che ha contribuito ad aumentare il numero dei partecipanti alle 

cerimonie contribuendo così al raggiungimento dell’obiettivo di sensibilizzare sulla storia del nostro 

paese come patrimonio da non dimenticare.  
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Progetto: 05.02.03  Titolo:  EVENTI CULTURALI ORGANIZZATO DIRETTAMENTE O COMPARTECIPATI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Il progetto intende perseguire le seguenti finalità: 

Programmare e organizzare eventi culturali direttamente 

gestiti dall’ufficio o da terzi con la compartecipazione del Comune. 
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:            Termine di conclusione dell’azione 

Nel corso dell’anno verranno realizzate le seguenti iniziative:    31/12/2015 

-  Gusto & Benessere 

 -  Festival D’Organo 

 -  Settimana della Danza 

 -  Festival del Mistero e della Magia  

 -  Celebrazioni del Centenario dei Sartori  

 -  Concerti Amici Russia 

 -  Collaborazione con il Comitato Pari Opportunità 

-  Collaborazione con Le Colonne  di Abano Ass. Culturale  

-  Collaborazione con l’Associazione degli Artisti in Piazza 

- Collaborazione con l’Associazione Khorakanè  

-  Giornata contro la violenza sulle donne 

 

 INDICATORI: 

n. di eventi realizzati direttamente 3 

n. di eventi compartecipati 14 

Sono state realizzate tutte le attività programmate 

Gli eventi realizzati direttamente sono i seguenti: 

-  Gusto & Benessere: sono stati realizzati 3 appuntamenti in tre alberghi. L’edizione di quest’anno è stata 

realizzata mettendo insieme diverse discipline artistiche: la musica, la scrittura e l’arte realizzata in diretta 

da un artista aponense di volta in volta diverso. Il risultato si è tradotto in una buona affluenza di pubblico, 

in particolare nel primo e ultimo appuntamento, a riprova dell’importanza del tema trattato e dello 

scrittore protagonista della serata.   

Queste considerazioni saranno naturalmente la base per la programmazione del 2016. 

- Festival del Mistero e della Magia: Il programma si è sviluppato in tre giornate in cui le proposte sono 

state articolate in: convegni, spettacoli, artisti di strada, Borgo del Mistero, laboratori, mercatino in tema. Il 

successo dell’evento ha superato ogni aspettativa per tutte le tre giornate ed ha superato anche l’affluenza 

di pubblico dello scorso anno. 

- Centenario dei Sartori Museo della Maschera: 

In occasione delle celebrazioni del centenario della nascita del grande Maestro scultore Amleto Sartori, che 

ebbe l’onere e l’onore di recuperare la maschera teatrale scomparsa da oltre 200 anni dalle scene non solo 

italiane per divulgarla al mondo teatrale, sono stati programmati due momenti:  

L’apertura ufficiale il 21 febbraio con lo svelamento della statua dell’Arlecchino situata nei giardini del 

Kursaal e con la partecipazione straordinaria dell’arlecchino vivente Ferruccio Soleri. L’evento ha avuto un 

riscontro di stampa anche a livello nazionale molto importante oltre che l’apprezzamento da parte del 

pubblico; 

Il percorso guidato le  “Tracce dei Sartori” itinerario artistico sulle tracce dei due scultori: Amleto ed il figlio-

allievo Donato, attraverso alcune delle opere pubbliche e private presenti in città che costituiscono una 

sorta di museo all’aperto. Il percorso guidato che prevedeva la partenza dall’Hotel Orologio alle 10.30 delle 

domeniche del 20 e 27 dicembre 2015 e del 3 e 10 gennaio 2016 e con la guida del Museo si è snodato 

lungo l’isola pedonale dall’arlecchino posto nei giardini del Kursaal, gli Hotel Salus ed Helvetia.   

Alle 11.30 in Piazza Sacro Cuore il trenino turistico Puffetto attendeva i partecipanti per portarli al Museo. 

Questa proposta, partita in sordina la prima domenica (6 persone) è andata via via accogliendo consensi 

fino a giungere ad una partecipazione di circa 60 persone. 
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Laboratori presso il Museo: si sono svolti 4 appuntamenti didattici nel corso dell’anno (befana, carnevale, 

Hallowen, Natale), offerti a tutte le famiglie che desiderassero parteciparvi. Tutti sono stati 

numerosamente frequentati. 

   

Gli eventi realizzati collaborazione sono: 

-  Concerti Amici Russia: nella consueta collaborazione con l’Associazione sono stati ospitati presso la 

Chiesa del Sacro Cuore due concerti dei giovani talenti russi. La partecipazione del pubblico è sempre molto 

numerosa e per i giovani artisti è un’importante occasione per esibirsi in pubblico. 

- Festival D’Organo al Duomo: i tre appuntamenti programmati hanno avuto un notevole riscontro di 

pubblico (1800 persone circa) e sono divenuti un appuntamento tradizionale orami atteso dalla 

cittadinanza e dai turisti 

- Settimana della Danza: la collaborazione con Padova Danza per la realizzazione durante la prima 

settimana di settembre di stage di danza con danzatori professionisti, presso il Teatro Magnolia è stata 

anche in questa edizione molto positiva. Il numero crescente di allievi che partecipano agli stage dimostra 

l’importanza di questa disciplina che consente di avvicinare un pubblico molto ampio e il fatto che gli stage 

siano aperti alla visione da parte del pubblico diventa un momento di intrattenimento e di offerta per 

l’ospite durante il soggiorno.  

-  Collaborazione con l’Ass. Culturale Le Colonne di Abano: sono state organizzate cinque visite guidate 

gratuite al Montirone e visite guidate in bicicletta attraverso i luoghi significati di Abano.  

 

L’obiettivo di creare sinergie con le realtà operanti nel territorio è stato raggiunto egregiamente: sono stati 

realizzati 12/14 eventi in compartecipazione con soggetti terzi, che hanno comportato per l’ufficio le 

seguenti attività: 

- numerosi contatti con gli organizzatori 

- verifica dell’adeguatezza della sede 

- messa a disposizione di materiale di proprietà del Comune (sedie, palco, transenne, pannelli espositivi, 

ecc.) 

- verifica del materiale pubblicitario 

- collaborazione nella promozione (inserimento nel sito, nei tabelloni luminosi, nelle APP) 

- in alcuni casi compartecipazione alle spese (ad esempio: service, noleggio strumenti musicali, stampa di 

materiale informativo, pulizia delle sedi, impiego degli operai del comune per allestimento) con relative 

richieste di preventivi, impegni di spesa e liquidazione fatture.  
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SERVIZI TECNICI 
 

Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”/Programma 2  “Attività culturali e 

interventi diversi nel settore culturale” 

 

Responsabile:         Spadot Maurizio 

 

Funzionario P.O.:  Granuzzo Guido 

 

 

Progetto: 05.02.01     Titolo: EROGAZIONE AI SENSI DELLA L.R.44/87 PER INTERVENTI PER 

OPERE RELIGIOSE 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 

1. esaminare le istanze ricevute dalle parrocchie 

2. ordinarle per numero di protocollo 

3. valutare in base alla richiesta l’importo relativo 

 

INDICATORI RELATIVI:  

predisporre delibera di consiglio per erogazione contributo 
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SERVIZI SOCIO CULTURALI 
 

 

Missione 6 “Politiche giovanili Sport e tempo libero”/Programma 1 “Sport e tempo libero” 

 

Responsabile: Spadot Maurizio 
 
Funzionario P.O.: Zulian Giampaolo 
 

 

Attività ordinaria 
 
ATTUAZIONE DELL’ATTIVITA’ ORDINARIA  
Gestione di impianti sportivi. Servizio di gestione, funzionamento e concessioni degli impianti 

sportivi, con coordinamento delle varie strutture sportive affidate al servizio, razionalizzandone 

l’utilizzo e assicurando i servizi di apertura, chiusura, pulizia, manutenzione e sostituzione 

attrezzature, che si è articolato in: 

- gestione degli orari di utilizzo delle palestre, all’inizio dell’anno sportivo, per assicurare lo 

svolgimento degli allenamenti di tutte le associazioni richiedenti, e concessione d’uso degli 

impianti assegnati, nel corso dell’anno sportivo, a favore di associazioni, scuole/istituti, 

federazioni o enti di promozione sportiva o altri utenti occasionali per lo svolgimento di gare 

amichevoli, partite dei campionati ufficiali di varie specialità sportive, riunioni o incontri e 

manifestazioni sportive di vario genere; 

- applicazione delle tariffe di utilizzo delle palestre comunali o messe a disposizione da altre 

istituzioni scolastiche cittadine, con quantificazione mensile dei canoni ed invio periodico a 

ciascuna Società sportiva utente della relativa fattura con annesso prospetto di verifica di orari e 

somme addebitate; 

- coordinamento con Istituto Comprensivo, Istituto Alberti e Provincia per l’uso promiscuo di 

palestre scolastiche; 

- verifiche presso gli impianti trasferiti in gestione a società ed associazioni e controlli dello stato 

d’uso di arredi e attrezzature delle altre strutture sportive per le quali non è prevista la gestione 

o la custodia. 

- ricerca delle migliori soluzioni, con espletamento di eventuali gare, per il rinnovo dei contratti 

di gestione, sorveglianza e pulizia degli impianti comunali. 

Promozione sportiva nelle scuole – si è regolarmente svolta e completata la programmazione 

2014 – 2015, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e alcune Associazioni sportive locali. 

Sono state realizzate a favore degli alunni frequentanti le classi primarie e la Scuola dell’Infanzia 

Statale attività di promozione delle discipline sportive all’interno dell’orario scolastico, allo scopo 

di avvicinarli allo sport e di aiutarli comprendere quali siano le propensioni personali in vista delle 

scelte future. La festa finale si è tenuta nel mese dei aprile presso lo Stadio delle Terme con grande 

partecipazione anche dei genitori degli alunni coinvolti. 

A partire dal mese di ottobre si è dato avvio alla programmazione per l’anno scolastico 2015 – 

2016. 

Centri estivi di avviamento allo sport: sono stati organizzati, in collaborazione con Associazioni 

Sportive locali e coordinandosi con le iniziative analoghe dell’Ufficio Pubblica Istruzione, i centri 

estivi di avviamento alla pratica sportiva della durata di almeno 6 settimane (per 5 giorni la 

settimana) nel periodo di sospensione dell’attività scolastica, per i bambini dai 6 ai 14 anni. E’ stata 

offerta l’opportunità di praticare diverse discipline sportive grazie all’attività coordinata di 

allenatori e personale tecnico qualificato. Le attività si sono concluse entro la prima metà di agosto. 

Per il primo anno si è svolta l’iniziativa AIC Camp, settimana di promozione del calcio e altre 

attività di animazione presso lo Stadio delle Terme, in collaborazione con l’Associazione Italiana 
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Calciatori. Buona la presenza dei giovani calciatori e piena soddisfazione da parte di genitori e 

tecnici a conclusione dell’evento che ha occupato la parte centrale del mese di giugno.       

Manifestazioni e promozione/sviluppo delle attività sportive. E’ stata assai intensa la 

programmazione di eventi sportivi, sia organizzati direttamente che tramite la collaborazione con 

l’associazionismo locale o con Federazioni sportive/Enti di promozione sportiva. In particolare 

l’attività proposta ha riguardato:  

- sostegno alle società sportive che si sviluppa attraverso l'erogazione di contributi, servizi, 

agevolazioni tariffarie, in particolare per lo sviluppo di attività giovanili, incentivi per l'acquisto 

di attrezzature, ecc... 

- realizzazione diretta e indiretta di varie manifestazioni attinenti lo sport allo scopo di favorire 

l’immagine della città a livello nazionale e internazionale. 

Gli eventi programmati possono essere così riassunti: 

Finali del “18° Campionato Nazionale di Corsa Campestre”  dal 27 al 29 marzo 2015, nei Comuni 

di Montegrotto Terme, Piazzola sul Brenta ed Abano Terme, dove si è svolto, tra l’altro, lo 

“Staffettone delle Regioni” nella mattinata di domenica 29 marzo 2015.  

“Trofeo di Pallavolo delle Provincie - Under 14 Maschile”, 28 e 29 marzo 2015, presso le Strutture 

Sportive di Abano Terme. 

17^ edizione della Manifestazione per Veicoli d’Epoca “500 Miglia Touring” nei giorni 17, 18 e 19 

aprile 2015, con passaggio anche per Abano Terme 

Concorso Ippico Nazionale ed al Campionato Regionale a Squadre, dal 24 al 26 aprile 2015, presso 

il Centro Ippico di Villa Bassi di Abano Terme. 

XXIV Torneo Internazionale di calcio giovanile “Città di Abano Terme” – 22 – 26 aprile 2015. 

“Finale Nazionale di Pallavolo Under 18 Maschile”, dal 4 al 7 giugno 2015, presso le Strutture 

Sportive di Abano Terme (vedasi scheda) . 

 “Campionato Italiano di Ciclismo su Strada - Categoria Juniores”, domenica 21 giugno 2015, con 

partenza ed arrivo ad Abano Terme, lungo un percorso che ha interessato anche i Comuni di 

Torreglia e Teolo. 

 “XXVI Giochi Nazionali Trapiantati” e “XXIII Giochi Nazionali Dializzati”, nei giorni 12, 13, e 

14 giugno 2015, ad Abano Terme. 

  

Iniziative a favore della popolazione adulta e anziana - In collaborazione con le associazioni 

sportive del territorio sono stati programmati presso strutture comunali corsi di yoga e di attività 

motoria in palestra e in piscina finalizzati alla prevenzione e al mantenimento della salute fisica e 

mentale dell’individuo; tutti i corsi, che si sono svolti nel periodo ottobre-aprile presso spazi ed 

impianti messi a disposizione dal Comune e sono stati tenuti da personale qualificato ingaggiato 

direttamente dalle singole associazioni. 
 

 

Progetto: 06.01.01     Titolo:  CONCESSIONI DI IMPIANTI SPORTIVI PER L’ANNO SPORTIVO 2015 - 2016 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: Assicurare la regolare attività sportiva, agonistica e non, alle società sportive del 

territorio; 

Definire nel giusto rispetto dei tempi i concessionari e gli obblighi degli stessi verso i fruitori e il Comune; 

Promuovere il protagonismo delle associazioni sportive del territorio e la loro responsabilizzazione rispetto alla 

fruizione corretta delle strutture pubbliche . 

    

 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:       Termine di conclusione dell’azione 

Individuazione dei soggetti affidatari di concessione      entro agosto    2015 

 

Definizione convenzioni e quadro completo dei responsabili delle varie strutture  entro 15 settembre   2015 

 

 Consegna delle strutture e controllo sul corretto adempimento degli obblighi 

dei concessionari         entro 30  settembre  2015 
 

Verifica utilizzo strutture e ottimizzazione degli orari di utilizzo delle strutture   entro novembre 2015 
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Raccolta dati quantitativi  delle ore di utilizzo degli impianti in concessione  

funzionali alla predisposizione del quadro generale di gestione  degli stessi  cadenza mensile fino al 30.6.2016   
 

ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

Nella seconda metà del mese di agosto, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale, sono state 

definite le concessioni degli impianti Ca’ Grande, Campetti di via Roveri (un anno sportivo) e Stadio delle Terme 

(con campi B e C). Per quest’ultimo si è provveduto a raccogliere le possibili manifestazioni di interesse con 

avviso pubblico (scadenza 18.8.2015)  per una gestione biennale, sulla base della nuova L.R. n. 8 del 11.5.2015. 

La procedura ha permesso di assegnare all’ A.S.D. DueMonti la concessione a partire dalla metà di settembre. 
Sono state definite ed approvate le relative convenzioni che hanno permesso il regolare avvio delle attività 

sportive entro il mese di settembre. 

           
            

INDICATORI RELATIVI:  
Numero di concessioni rilasciate.: 3 

Rispetto dei tempi di attivazione delle convenzioni: le convenzioni sono state tutte attivate entro il mese di 

settembre nel rispetto dei tempi previsti. 
 

 

 

 

Progetto: 06.01.03     Titolo:   GARA CONCESSIONE CENTRO IPPICO  
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: Individuare un concessionario cui affidare per un periodo medio lungo la gestione 

dell’area adiacente a Villa Bassi Rathgeb destinata a Centro Ippico. 

 Porre le basi per un rilancio e una qualificazione dell’offerta sportiva di base e di eventi a livello nazionale e 

internazionale. 

  

 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:       Termine di conclusione dell’azione 

Preparazione atti amministrativi funzionali alla celebrazione della procedura  

ad evidenza pubblica  in stretta collaborazione con l’U.T. comunale      entro 15 gg. da direttive Giunta 

Comunale 
 

Completamento della procedura di gara (sopra soglia comunitaria) e aggiudicazione 

provvisoria          entro 60 gg. da pubblicazione Bando  

 

ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

A seguito delle direttive impartite dalla G. C.  con le deliberazioni n. 147 del 9.7.2015 e n. 159 del 3.8.2015 si è 

potuto definire il Capitolato d’oneri e il Bando di gara per la concessione venticinquennale del centro Ippico. 

Il valore economico della concessione superava la soglia di rilievo comunitario pertanto la procedura di gara, 

avviata con avviso pubblico approvato il 5.10.2015, ha avuto tempi di conclusione necessariamente lunghi 
(scadenza offerte il 10.12.2015). La gara è stata aggiudicata all’A.S.E.A.T. di Abano Terme , unica concorrente, a 

cui è stata affidata la concessione a partire dall’1.1.2016.           

      

INDICATORI RELATIVI:  

Rispetto della tempistica: l’avvio della gara ha scontato un lieve ritardo nella messa a disposizione delle risorse per 

la pubblicazione del Bando di gara (G.U.,  due quotidiani nazionali, due quotidiani locali oltre che Gazzetta 
Unione Europea). La procedura di gara si è svolta nel rispetto dei tempi. L’affidamento è stato avviato con 

l’inizio del nuovo anno. 
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SERVIZI SOCIO CULTURALI 

 
 

Missione 6 “Politiche giovanili, Sport e tempo libero”/Programma: 2 “Giovani” 

 

Responsabile: Spadot Maurizio 
 
Funzionario P.O.: Zulian Giampaolo 

 

 

Attività ordinaria 
 
ATTUAZIONE DELL’ATTIVITA’ ORDINARIA  
Nel corso dell’anno si sono promosse iniziative proposte dalle realtà associative e del volontariato 

cittadine. Particolare attenzione è stata posta alle opportunità di incontro e socializzazione destinate 

ai giovani. Si è proposta la seconda edizione del contest musicale collegata a seminari sulla 

scrittura, sulla fotografia e sui video (dicembre 2014 – aprile 2015): vedasi scheda di progetto. 

In ambito di orientamento formativo/culturale e lavorativo sono stati migliorati i collegamenti e le 

sinergie con il servizio Informagiovani Informalavoro attivo presso il CRC e gestito 

dall’Associazione Art Rock Café, concessionario fino al 31.8.2015 della struttura, in collaborazione 

con il Movimento Progetto Lavoro (Mo.P.L.) di Padova. Successivamente sono stati avviati i 

contatti con il nuovo concessionario (Società Anima & Musica di Abano Terme) vincitorec della 

relativa gara, che, a partire dal mese di novembre, ha riorganizzato il servizio sulla base del 

capitolato d’oneri previsto. 

Si è data continuità alla collaborazione con le Istituzioni Scolastiche Secondarie di 2° grado per la 

programmazione di incontri/testimonianze con personalità del mondo professionale, 

artistico/culturale e sportivo sui temi legati alla realizzazione di sé, valorizzazione delle proprie 

capacità, promozione di stili di vita sani, cultura del lavoro e dell’impegno per ottenere risultati 

nella vita e nella professione. 

Tale iniziativa si è potuta concretizzare grazie alle relazioni già in essere con realtà del mondo 

sportivo (Convenzione con Gruppo Sportivo Fiamme Gialle) nonché con le realtà associative e 

della Cooperazione sociale presenti sul territorio. 

 

Le finalità perseguite sono state:   

Potenziare la rete di soggetti che favoriscano la realizzazione di iniziative rivolte specificamente al 

mondo giovanile. 

Promuovere occasioni di incontro e socializzazione in ambiti culturali, artistici e musicali. 

Promuovere il protagonismo giovanile ampliando il più possibile la partecipazione dei giovani ai 

progetti loro rivolti. 

Offrire occasioni di confronto, sostegno e orientamento a studenti, insegnanti e genitori sugli aspetti 

legati allo sviluppo e alla crescita psicofisica e relazionale.   
 

Progetto: 06.02.01     Titolo:   2^ EDIZIONE CONTEST MUSICALE “SOUDABANO 2015” 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: Offrire spazi e momenti di partecipazione e protagonismo dei giovani in ambito 

musicale e delle arti visive; 

Dare opportunità di socializzazione e scambio tra giovani; 

Creare occasioni concrete di sviluppo e affinamento di capacità e talenti in campo artistico per giovani.  

     

 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:       Termine di conclusione dell’azione 

Preparazione atti amministrativi e quadro economico dell’iniziativa     entro gennaio   2015 

 

Avvio promozione evento e raccolta iscrizioni dei gruppi musicali giovanili  entro febbraio  2015 
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Iscrizione e selezioni gruppi musicali      entro marzo 2015 

 

Avvio serate di esibizione        entro aprile  2015 
 

Conclusione rassegna e premiazioni      entro maggio 2015 

 

ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

La rassegna si è regolarmente svolta nel periodo gennaio – maggio 2015 presso il teatro polivalente e il Circolo 

Ricreativo Comunale grazie alla collaborazione dell’Associazione Art Rock Café a cui è stata affidata 

l’organizzazione. Testimonial dell’evento e giudice della gara tra bands locali e cantautori è stato individuato il 
cantautore Omar Pedrini, ex leader del complesso Timoria, il quale ha presenziato in sede di avvio del contest e 

nella serata finale nella quale si è anche esibito. 

Quindici i concorrenti selezionati (band e solisti) e ottimamente organizzata la serata finale di premiazione 

presso il Teatro Polivalente. 

   
               

INDICATORI RELATIVI:  

Numero di gruppi giovanili coinvolti nel contest: quindici . 

Numero di giovani partecipanti alle serate di esibizione:media di quaranta persone nelle serate di selezione e oltre 

cento spettatori nella serata finale. 
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SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
 

Missione 7 “Turismo”/Programma 1 “Sviluppo e valorizzazione del Turismo” 

 

Responsabile:   Spadot Maurizio 

 

Funzionario P.O.:  Trevisanello Federica 

 

Attività ordinaria  

 

Descrizione del servizio erogato: 

L’attività del Servizio Turismo e Manifestazioni è rivolta alla realizzazione di intrattenimenti per l’ospite, al 

coordinamento e valorizzazione delle attività di terzi, privilegiando proposte strutturate e formulate da 

soggetti legati al territorio, quali associazioni di categoria e operatori economici. 

Il Servizio Turismo e Manifestazioni attualmente si occupa: 

• dell’organizzazione di manifestazioni ed eventi in collaborazione o in sostegno di altri soggetti 

(Associazioni, Privati, Categorie Economiche, Istituzioni, altri Uffici del Comune: ufficio di Gabinetto,  

Biblioteca, ufficio Pubblica Istruzione); 

• dei rapporti con gli altri soggetti competenti nella materia del Turismo (Regione, Provincia, Consorzio 

Terme Euganee, Consorzio Therma Aquae Hotel, Associazioni Albergatori, altri Comuni termali, GAL 

Patavino, ecc.), anche con incontri e contatti presso le varie sedi o partecipazione a riunioni ed incontri di 

aggiornamento e formazione; 

• della pubblicizzazione di manifestazioni ed eventi, turistici, culturali ed istituzionali, organizzati dal 

Comune di Abano Terme ed in collaborazione con lo stesso tramite materiale pubblicitario, comunicati 

stampa, aggiornamenti del sito, inserimento info sui pannelli elettronici, invio di e-mail ad una pluralità di 

soggetti, APP (IAT, categorie economiche, alberghi, Comuni e altri soggetti istituzionali, riviste on-line, 

giornalisti, biblioteche, ecc.); 

• della gestione e del coordinamento dello IAT di Abano ; 

• della pianificazione degli eventi e del coordinamento logistico con gli altri uffici del Comune (Polizia 

locale, ufficio tributi, ufficio commercio, U.T.C., ufficio prenotazione spazi, ufficio comunicazione, ecc.); 

 

Progetto: 07.01.01   Titolo:  COORDINAMENTO DI SOGGETTI TERZI ORGANIZZATORI DI EVENTI VARI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Realizzare di un calendario di eventi/intrattenimenti che si svolgono nelle varie zone della Città. 

Collaborare con vari soggetti privati, in particolare operatori economici, al fine di promuovere iniziative di 

valorizzazione delle singole zone cittadine, per offrire all’ospite italiano e straniero un’immagine adeguata 

alle nuove esigenze del turista, mosso ormai più dalla “motivazione” che dalla “destinazione”. 

 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:       Termine di conclusione dell’azione 

-   Valutazione delle proposte pervenute e coordinamento con altri  31/12/2015 

     Uffici del Comune per aspetti logistici e rilascio di permessi 

-    Collaborazione alla pubblicizzazione degli eventi via e-mail e   31/12/2015 

     Attraverso gli strumenti di comunicazione a disposizione dell’ufficio. 

  

INDICATORI RELATIVI:  

Numero di eventi organizzati in collaborazione con il Consorzio Terme Euganee : nessuno 

Pluralità di zone animate: Le iniziative si sono svolte tra l’Isola Pedonale e il Parco Urbano Termale.  

Numero di eventi realizzati da soggetti terzi: 30 

 Concerti Americani  – Gioco Cuccioli – Abano Comix -  Caminada delle Terme - Concerto Thelethon - Festa 

dell’Anmil – Mostra Micologica – Caccia al tesoro Strada del Vino – Gemellaggio - Coro Finlandese-  

Seminario Maschere e strutture Gestuali – Woodstok – Luna Park Natalizio - Moda al Chiar di Luna – 

Lirica sotto le stelle -  Le Terme dell’Arte – Festa Democratica – Festival Nazionale del Gelato artigianale – 
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Concerto di beneficenza Insieme per l’UNICEF – Premiazione concorso Rita Levi Montalcini -   Spettacoli di 

fine anno delle scuole -  Tra sogno e realtà - Spettacolo del cuore – Miss Europe Continental- Mostra del 

miele Parco Urbano – Convegno Feel Good Expo Festival – Concerti gruppi Inglesi - Babbi Bike – Water 

Prof- Festa Brasiliana – Cinquecento miglia  

CONSUNTIVO: 

L’obiettivo di creare sinergie con le realtà operanti nel territorio è stato raggiunto egregiamente: sono 

stati realizzati cinquanta eventi in collaborazione con soggetti terzi, che hanno comportato per l’ufficio le 

seguenti attività: 

- contatti con gli organizzatori 

- verifica dell’adeguatezza della sede 

- messa a disposizione di materiale di proprietà del Comune (sedie, palco, transenne, pannelli espositivi, 

ecc.) 

- verifica del materiale pubblicitario 

- collaborazione nella promozione 

- in alcuni casi compartecipazione alle spese (ad esempio: service, noleggio strumenti musicali, stampa di 

materiale informativo, pulizia delle sedi, impiego degli operai del comune per allestimento) con relative 

richieste di preventivi, impegni di spesa e liquidazione fatture  

 

 
Progetto: 07.01.02   Titolo:  LE TERME DEL CUORE 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Il programma relativo al turismo, pensato per ospiti e residenti, punterà ad integrare la programmazione 

culturale, lungo tutto l’arco della stagione turistica, con manifestazioni e animazione delle vie della città.  

Si snoderà secondo il seguente calendario: 

Festa della Befana        gennaio 

San Valentino         febbraio 

Carnevalabano alle Terme       febbraio 

Festa della Mascherina         febbraio 

Abano Celtica         marzo 

Abano da Gustare        aprile 

Dance Crew Selecta        maggio 

La Maschera alle  Terme        maggio 

Festival Body Painting        maggio 

Thermabilly Jam        giugno 

La Notte Rosa         settembre 

La storia del miele        settembre 

Cioccoliamoci  alle Terme       ottobre  

Notte Nera delle Terme        ottobre 

Natale alle Terme        dicembre 

 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:       Termine di conclusione dell’azione 

- calendarizzazione degli incontri con i rappresentanti delle attività 

   economiche per il coordinamento e la condivisione degli eventi  31/12/2015 

   delle varie zone della Città. 

-  Progettazione, organizzazione e monitoraggio degli eventi in programma 31/12/2015 

    realizzati direttamente dall’ufficio 

-  Coordinamento con altri uffici del Comune per aspetti logistici  

    e rilascio di permessi        31/12/2015 

-  Predisposizione e invio di Comunicati stampa 

-  Pubblicizzazione degli eventi via e-mail, sul sito del Comune di Abano Terme 

    l’inserimento nei  pannelli elettronici, news e APP    31/12/2015 

-  

- INDICATORI: 
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- Numero di manifestazioni organizzate direttamente  

- Pagamento fornitori   

- Numero di incontri con i rappresentanti delle categorie economiche della città  

- Numero di spettatori agli eventi 

- CONSUNTIVO: 

- Tutte le manifestazioni in programma si sono svolte regolarmente. Gli affidamenti per servizi e 

forniture sono stati effettuati per la maggior parte tramite il MEPA, fatta eccezione di quelli artistici o 

non presenti nel mercato della pubblica amministrazione.  

- Numero di manifestazioni organizzate direttamente 15 

- Manifestazioni organizzate da terzi con la collaborazione del Comune: 5 

-   Collaborazione con il Comitato Pari Opportunità: a settembre è stato realizzato un meeting nel Parco 

Urbano Termale al quale hanno partecipato sole donne in quattro aree dedicate:  

- imprenditoria femminile - esposizione artistica - salute e benessere: laboratori con attività pratiche di 

yoga, shatzu, tecniche immaginative e psico-corporee per attivare le risorse psico-fisiche, angelologia, 

cristalloterapia, oli essenziali ecc. 

- associazionismo - artigianato e hobbistica. 

- E’ stato poi allestito un palco sul quale, nei pomeriggi di sabato e domenica, si sono tenute delle mini 

conferenze e testimonianze sui temi della violenza alla donna, dei meccanismi che intervengono in 

questi casi, del tema visto da diverse angolazioni (sociale, giuridica, delle istituzioni, del volontariato), 

sul tema delle rappresentazioni teatrali e dell’invecchiamento attivo. 

-  Collaborazione con l’Associazione degli Artisti in Piazza per molte iniziative organizzate dal Comune in 

particolare le Terme dell’Arte, 

-  Collaborazione con l’Associazione Khorakanè che ha collaborato alla realizzazione di manifestazioni da 

“Regola d’arte” al Natale alle Terme. 

- Pagamento fornitori: 150 nei tempi previsti, salvo problemi di acquisizione DURC peraltro molto rari con 

la nuova procedura telematica. la liquidazione dei fornitori comporta la richiesta di conto corrente 

dedicato, acquisizione del DURC  e la comunicazione dei dati da inserire nella fattura. 

- Numero di incontri con i rappresentanti delle categorie economiche della città 4 

- Numero di spettatori agli eventi 250.000 circa 

 
Progetto: 07.01.03  Titolo:  PROGETTI FINANZIATI  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Rendicontazione ad Avepa per conto di tutti i comuni per il progetto conclusosi a febbraio. “Euganei da 

assaporare” entro aprile.  

Rendicontazione alla Regione Veneto del progetto denominato “Water (in) E-motion”, entro il 30 

novembre. 

 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:       Termine di conclusione dell’azione 

- Conclusione del programma “Euganei da assaporare” 

   finanziato da Avepa- Gal patavino      28/02/2015 

- Rendicontazione del progetto ad AVEPA      30/04/2015 

- Conclusione del programma “Water in e-motion” 

  finanziato dalla Regione       30/11/2015 

- Rendicontazione del progetto alla Regione     31/12/2015 

- Contatti con i partner del progetto per chiarimenti in corso d’opera  30/10/2015 

 

INDICATORI: 

Realizzazione del programma “Euganei da Assaporare” 

Contatti con Avepa per la rendicontazione 

Contatti con gli altri comuni partner   

Rendicontazione  

Realizzazione del progetto “Water in E-motion”  

Rendicontazione  
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CONSUNTIVO: Si è conclusa positivamente la rendicontazione del progetto Euganei Da Assaporare con il 

saldo del finanziamento del progetto come previsto. I Comuni partner sono stati liquidati dei relativi 

importi. Per la rendicontazione i funzionari di Avepa si sono recati presso l’ufficio turismo per le 

opportune verifiche del materiale presentato.  

Il Progetto Water in Emotion è stato rendicontato a gennaio 2016. Ma si è concluso il 30 novembre 2015. 

Siamo in attesa di liquidazione 

 
Progetto: 07.01.04  Titolo: GESTIONE E DEL COORDINAMENTO DELLO IAT DI ABANO  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Rispondere adeguatamente agli indirizzi regionali in materia di informazione e accoglienza turistica come 

dettato dalla L.R. 11/2013 individuando un soggetto terzo a cui affidare la concessione del servizio secondo 

i principi della trasparenza uguaglianza, imparzialità e soddisfacimento delle esigenze dei turisti ecc. 

 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:         

- Affidamento del servizio        

- Coordinamento tra Ufficio Turismo e IAT per le informazioni e necessità 

- Rilascio delle dichiarazioni di soggiorno per i turisti  

- Rapporti con la Regione Veneto per il coordinamento regionale e con la Provincia di Padova per lo stabile 

dato in concessione. 
 

INDICATORI: 

n. di giorni di apertura dello IAT  

n. di dichiarazioni di soggiorno rilasciate 

CONSUNTIVO 

Di seguito si elenca il processo amministrativo dall’affidamento dello IAT con trattativa privata 

all’indizione della gara ad evidenza pubblica: 

a) con deliberazione di Giunta comunale n. 32/2015 sono state assegnate le direttive per procedere 

all’affidamento della concessione del servizio di informazione ed accoglienza presso gli uffici IAT di Abano 

e Montegrotto Terme tramite trattativa privata 

b) con determinazione dirigenziale n. 249/2015 è stato aggiudicato la concessione del servizio di 

informazione e accoglienza turistica IAT di Abano Terme e Montegrotto Terme, procedendo 

all’esecuzione anticipata del servizio IAT di Abano Terme al fine di garantire l’apertura all’inizio della 

stagione turistica, nelle more della stipula del contratto; 

c) con lettera protocollo del 29 luglio 2015 l’Agenzia aggiudicataria ha comunicato la cessazione del 

servizio di Informazione e Accoglienza Turistica presso l’ufficio IAT di Abano Terme a partire dall’1 

settembre 2015; 

d) con deliberazione della Giunta Comunale n. 165/2015, sono state impartite al Dirigente del Settore 

Servizi alla Persona le direttive per l’affidamento in concessione del Servizio Informazione Turistica I.A.T. 

di Abano Terme dalla data di stipula del contratto fino al 30 settembre 2017 data di scadenza della 

convenzione con la Regione e potrà essere rinnovata, a discrezione dell’Amministrazione, per ulteriore 

periodo massimo di 3 anni comunque condizionato al rinnovo della convenzione tra Comune di Abano 

Terme e la Regione Veneto, da assegnare secondo il metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 assegnando punti 80/100 alla qualità del Progetto 

gestionale e punti 20/100 all’offerta economica; 

e) con determinazione n. 855/2015 si è avviata la procedura ad evidenza pubblica (gara n. 6217950) per 

l’affidamento in concessione del Servizio Informazione Turistica I.A.T. di Abano Terme, approvando il 

Bando di gara e il Capitolato d’oneri e fissando per le ore 12 del 15 gennaio 2016 il termine ultimo per la 

presentazione delle offerte per poter procedere alla celebrazione della gara alle ore 9.30 del 21 gennaio 

2016. 

Il coordinamento è stato svolto attraverso il monitoraggio delle attività dello IAT in una collaborazione 

continua tra gli uffici. Da Aprile 2015 l’ufficio IAT è sempre stato aperto secondo gli orari indicati dalla 

Regione per un totale di 266 giorni. 

Le dichiarazioni di soggiorno rilasciate da questo ufficio sono 22. 
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Progetto: 07.01.05  Titolo: COMUNICAZIONE RELATIVE ALLA PUBBLICIZZAZIONE DEGLI EVENTI 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Diffondere in modo più capillare possibile l’informazione su eventi e/o iniziative organizzate dal comune sia 

ai cittadini sia agli ospiti.  
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:       Termine di conclusione dell’azione 

Nel corso dell’anno verranno avviate le seguenti azioni:      31/12/2015 

- Inserimento settimanale delle info nei pannelli elettronici                                      

- Invio settimanale di info sugli eventi previsti per la settimana 

- Aggiornamento costante del database  

- Inserimento news nel sito istituzionale 

- Predisposizione e invio comunicati stampa 

- Distribuzione del materiale pubblicitario anche di altri uffici a attività commerciali, 

   pubblici esercizi e Hotel di Abano e in alcune occasioni anche nei Comuni limitrofi  

- invio alla Provincia per l’inserimento in rete eventi Padova 

- collaborazione con la ditta che segue l’APP per gli aggiornamenti 

- archivio fotografico  
 

INDICATORI: 

n. mail inviate: 48 nell’arco dell’anno con 1200 contatti ciascuna 

n. inserimento settimanale nei tabelloni elettronici anche per altri uffici 150 

n. di nuovi contatti raccolti 50 

n. di notizie per la App: le info vengono inviate con frequenza settimanale e a volte ogni due giorni 

 

CONSUNTIVO: 

Il costante invio di mail informative ha creato un abitudine nell’utenza che favorisce la circolazione delle 

informazioni rendendo questo servizio sempre più atteso dall’utenza.  

Indiscutibile l’importanza delle news nel sito. 

L’archivio fotografico è particolarmente corposo e attesta il successo degli eventi organizzati. Si evidenzia 

inoltre la raccolta del materiale pubblicitario prodotto in occasione degli eventi che nel tempo sta 

costituendo un archivio interessante. 

 

 
Attività ordinaria 

Descrizione del servizio erogato: 

Sono inclusi in tale centro di costo tutte le attività svolte dall’Ufficio Terme, compresa la Gestione delle 

Strutture del Comune. In particolare: 

Ufficio Terme: 

Intrattiene rapporti con la Regione, la Provincia, i Comuni Termali Euganei, i Consorzi Terme Euganee e 

Thermae Aquae Hotel, la Gestione Unica del BIOCE, il Centro Studi Termali “P. d’Abano”, le Associazioni 

Albergatori e con i gestori dell’ufficio IAT. 

Gestione Strutture: 

Provvede alla Gestione del Teatro Parco Magnolia e del salone di Villa Bassi.  

La gestione viene effettuata mediante la concessione delle strutture secondo le Tariffe fissate e quindi 

anche le eventuali esenzioni, i Piani di Lavoro e Fogli di Condizioni.  
 

PROGETTO 07.01.06  Titolo: TERME  
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Collaborare alla promozione a livello nazionale ed europeo di politiche attive a tutela delle Terme e del 

Termalismo.  

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:      Termine di conclusione dell’azione 

- Coordinarsi con la Regione Veneto, la Provincia di Padova,   31/12/2015 

i Consorzi per le attività di promozione del termalismo. 

- verificare la fattibilità di partecipare a bandi Europei legati alle Terme.  31/12/2015 

INDICATORI 
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Numero di contatti effettuati con le Associazioni di categoria: 4 

CONSUNTIVO: 

Visto il ruolo del Sindaco di Presidente dell’ANCOT i contatti con le Associazioni sono stati gestiti in 

collaborazione e coordinamento con la Segreteria del Sindaco. 

 
PROGETTO 07.01.07  Titolo: GESTIONE STRUTTURE  
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Fornire all’utenza informazioni complete per un utilizzo corretto delle strutture in tempi rapidi  
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:       Termine di conclusione dell’azione 

Rispondere alle numerose richieste di utilizzo in tempi brevi   31/12/2015 

Effettuare il sopralluogo delle strutture con gli organizzatori 

Supporto agli organizzatori durante le fasi di allestimento 

Predisposizione delle concessioni di patrocinio 

Collegamento con i diversi uffici coinvolti 

Gestione delle venti casette posizionate in Parco Urbano 

INDICATORI: 

N. Utilizzi del Teatro Magnolia: 29 

N. Ore Utilizzo Teatro Magnolia: 425 

N. Utilizzi degli spazi di Villa Bassi: 455 giorni ore 5920 

N. Utilizzi Teatro Tenda Villa Bassi: 43 giorni ore 662 

n. di concessioni di patrocinio: 145 

CONSUNTIVO: 

Al momento del ricevimento della richiesta vengono contattati telefonicamente i richiedenti per definire 

gli aspetti organizzativi, nonché eventuali problematiche e poter quindi predisporre gli atti necessari 

affinché la risposta formale arrivi entro 20 giorni circa. 

E’ stato fornito tutto il supporto agli organizzatori sia in fase di istruttoria delle pratiche sia in fase di 

realizzazione dell’allestimento. 

Le varie richieste sono sempre comunicate e condivise con gli uffici interessati al fine di migliorare il 

servizio verso il cliente e all’interno dell’organizzazione. 

Tutte le attività sono state svolte nel rispetto dei tempi procedimentali previsti 
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SERVIZI TECNICI 
 

Missione 7 “Turismo”/Programma 1 “Sviluppo e valorizzazione del Turismo” 

 
Responsabile:   Spadot Maurizio 

 

Funzionario P.O.:  Granuzzo Guido 

 
PROGETTO: 07.01.01     TITOLO: INSTALLAZIONE DECORI NATALIZI 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Cap.U 2082 - € 65.000  
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 

Provvedere alla sistemazione a magazzino, verifica di funzionamento, installazione sui vari punti definiti 

dall’amministrazione dei decori natalizi per le festività di fine anno e successivo smontaggio ed 

immagazzinamento. 
          

INDICATORI RELATIVI:  

Individuare la ditta esecutrice dei lavori e definire/ programmare  eventuali nuovi acquisti per la sostituzione 

di luminarie vecchie e vetuste 

  

PROGETTO: 07.01.02     TITOLO: PROGETTO DI RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI 

URBANI – FONTANA INTERATTIVA – WATER(IN)E-MOTION 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Portare a termine le opere strutturali prevista nel programma generale delle attività di rivitalizzazione dei 

centri storici ammesso al contributo regionale, tra le quali è indicata la fontana interattiva-gioco bambini  . 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:        

Attuazione della procedura per la selezione della ditta esecutrice e realizzazione nel parco urbano centrale 

della fontana interattiva-gioco bambini, come  prevista nel programma generale delle attività di 

rivitalizzazione dei centri storici ammesso al contributo regionale            

INDICATORI RELATIVI:  

o Pubblicazione bando di gara aperta. 

o Aggiudicazione della procedura 

o Esecuzione opere complementari escluse dall’appalto fornitura 

o Esecuzione della fornitura e montaggio in loco 
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SERVIZI TECNICI 
 

 

Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”/Programma 1 “Urbanistica e assetto del territorio” 

 

 

Responsabile:       Spadot Maurizio 

 

Funzionario P.O. Dianin Edoardo 
 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:  
Il programma comprende tutte quelle attività e servizi relativi all’urbanistica e alla programmazione 

dell’assetto territoriale. 
 

In tale programma sono comprese anche le attività legate all’arredo urbano e il miglioramento qualitativo 

degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali etc..). 
 

Il programma prevede: 

- il miglioramento organizzativo del servizio; 

- lo snellimento delle procedure; 

- la riduzione dei tempi di risposta; 

- il miglioramento del rapporto con l’utenza; 

- l’informatizzazione; 

- mettere in atto strategie per la ripresa dell’attività urbanistica territoriale. 
 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 

considerato che si è conclusa la fase di concertazione del PAT, si provvederà con l'adozione entro il 2015 e 

approvazione del Piano di Assetto del Territorio nel corso del 2016 . 

Le principali attività in materia urbanistica saranno: 

1) proseguire con le necessarie procedure volte alla rivisitazione del Piano Particolareggiato dell’area 

centrale urbana; 

2) riprendere lo studio del Piano del Traffico correlandolo al nuovo strumento urbanistico (P.A.T.); 

3) procedere con l’istruttoria dei Piani Attuativi, sia di iniziativa pubblica che privata, in itinere o che 

saranno presentati nel corso dell’anno ( approvazione PP9 e PP11 entro il 2015);  

4) seguire, in collaborazione con la Regione Veneto, l’iter per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri 

(accordo di programma e iniziare i lavori entro il 2016); 

5) inizio raccolta dati per la futura stesura del Piano degli Interventi; 

6) affiancamento allo studio professionale incaricato alla realizzazione del Piano di Assetto del Territorio da 

approvare entro il 2016 ; 

8) appoggio allo sportello unico per l’edilizia e le attività produttive (SUAP) in caso di bisogno; 

9) proseguire con una corretta manutenzione degli arredi urbani sia per ragioni di decoro che per ragioni di 

sicurezza e una continua e costante manutenzione e miglioramento degli spazi pubblici esistenti compresi 

quelli destinati a verde. 

10) continuo monitoraggio / controllo delle ditte incaricate alla manutenzione / apertura  / chiusura delle 

fontane, quale elemento importante nel contesto urbano di un territorio termale. 

11) nel 2016 si attiverà la procedura per l’individuazione Nuovo Archivio attraverso un Avviso 

manifestazione di interesse, con successive procedure o di Project Financing o Contratto fi fidponibilità 
 

Sono stati conclusi i lavori per la  realizzazione degli orti sociali e si sta attivando con l'assegnazione come 

disposto dal regolamento approvato.   
 

Nel corso del triennio (annualità 2016) è prevista la realizzazione di un arco struttura ad uso sportivo e di un 

fabbricato ad uso spogliatoi in prossimità dello Stadio delle Terme a Monteortone. 

Sempre nel corso del triennio (annualità 2017) si provvederà , inoltre, alla stesura del progetto e all'appalto 

per l'installazione di una struttura geodetica e relativi servizi sull'area posta di fronte al centro ippico e in 

prossimità dell'incrocio tra via Appia e via dei Colli per fini ludici/ricreativi/eventi e manifestazioni. 
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Continua l’assegnazione dell’edilizia convenzionata individuata presso l’area d’intervento denominata 

“PP10" come disposto con Delibera G.C. n° 28 del 09.09.2011.  
 

L’ufficio ha continuato con l’attività di catalogazione e archiviazione dei frazionamenti depositati (N. 29 ) 

procedendo inoltre alle opportune verifiche con i dati trasmessi dall’agenzia delle entrate.   
 

Nel periodo 2015 si è svolto l'attività di istruttorie per predisposizione di atti e documenti amministrativi 

relativi alle seguenti aree  in particolare : 

- NR 5 a via Montegrotto: determina individuazione aree in cessione. In luglio è stato stipulato l’atto di 

cessione delle aree. 
 

Nel corso dell'anno 2015 è previsto il Proseguo con la valorizzazione ed alienazione del patrimonio 

comunale con contestuale adozione e approvazione delle varianti urbanistiche, ai sensi dell'art. 35 della legge 

regionale 11/2010 ovvero le varianti puntali al PRG. n.47 trasformazione in area a servizi per il culto  e n. 50 

trasformazione in area  servizi amministrativi , e in esecuzione dell’art. 48 della L.R. 11/2004 un merito alle 

varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dettare una nuova disciplina per le aree nelle quali è 

decaduto un vincolo preordinato all’esproprio ovvero la variante n. 48 e n. 49, valutando anche quanto 

disposto dall'art. 16 comma 4 lettera d-ter e comma 5 del D.P.R. 380/2001 come modificato dalla L. 

164/2014 (sblocca Italia) , si valuterà il maggior valore generato dalla variante urbanistica, inteso come 

Plusvalore fondiario, demandando all'ufficio Patrimonio la determinazione di detto importo. 
 

Entro l'anno verranno inoltre redatte le  varianti urbanistiche denominate "Varianti verdi per la 

riclassificazione di aree edificabili" ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4 del 16 marzo 2015. 

Nel 2016 saranno approvate le VAR n. 50 (Via Guazzi), VAR n. 51 (Valorizzazione_Montirone), VAR. n. 

52 (VAR Verdi) e la VAR n. 53 (modifiche puntuali – Decadenza Vincoli) 

 

 

RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGRAMMA AL 31.12.2015 

- Sono state adottate le VAR. Urbanistiche fino alla n. 53; 

- Sono stati approvati i Piani attuativi PP9  e PP11 (via Marzia); 

- Sono stati conclusi i nuovi Orti Sociali per le assegnazioni. 
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SERVIZI TECNICI 
 

 

Missione 8 “Assetto del territorio ed Edilizia abitativa”/Programma 2 “Edilizia residenziale pubblica e 

locale e piani  di Edilizia economico-popolare” 

 

 

Responsabile:   Spadot Maurizio 

 

Funzionario P.O.: Granuzzo Guido 
 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:  
Il programma comprende tutte quelle attività volte al miglioramento, alla manutenzione e relative spese 

destinate alle abitazione di proprietà di questo ente date in locazione. 

Vengono svolte attività di manutenzione ed adeguamento ordinario e straordinario del patrimonio edilizio 

immobiliare residenziale, con controllo degli impianti tecnologici. 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 
Il programma comprende le attività necessarie per il mantenimento funzionale e l’adeguamento ordinario e 

straordinario del patrimonio edilizio/immobiliare residenziale del Comune. 

Nel corso del 2016 verrà gestita e coordinata, secondo le priorità e le necessità riscontrate ed in rapporto alle 

risorse, l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia sulle strutture edilizie 

che sugli impianti tecnologici, principalmente mediante interventi affidati a ditte appaltatrici nonché 

parzialmente in diretta economia con personale operaio interno. 

Questa condizione è determinata sia dal notevole numero di edifici presenti nel territorio, sia dalla continua 

evoluzione delle norme che impongono a volte anche interventi sostanziali.  

In particolare la manutenzione ordinaria, impone un impegno quotidiano atto a risolvere anche piccoli 

problemi di carattere tecnico, ma fondamentali a garantire la completa e corretta fruibilità degli edifici. 

Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, nel corso dell’anno s’intendono eseguire prioritariamente 

gli interventi che rivestono carattere d’urgenza ed in funzione del piano delle alienazioni. 

L’obiettivo è mantenere in buono stato le strutture edilizie residenziali pubbliche, prevenendo disfunzioni o 

situazioni di disagio per gli utenti, assicurare una maggiore efficienza negli interventi di manutenzione 

ordinaria e controllo di spesa, garantire la sicurezza degli impianti tecnologici e delle strutture in genere. 
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SERVIZI TECNICI 
 

 

Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”/Programma 2 “Tutela, 

valorizzazione e recupero ambientale” 

 

Responsabile:  Spadot Maurizio 

 

Funzionario P.O.:  Granuzzo Guido 
 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:  

Comprende la tutela, la valorizzazione e al recupero dell’ambiente naturale. 
 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 

A partire dal 2016 inizieranno e proseguiranno concludendosi nel 2018 i lavori di bonifica dell’area di via 

Guazzi dove negli anni settanta sono stati accumulati rifiuti solidi urbani. 
 

Continueranno i controlli e i monitoraggi dei materiali contenenti amianto, programmando l’attività volte 

alla bonifica ovvero alla sostituzione di tale materiale. 
 

Nel triennio considerato verrà definito il  PAES (Piano d’Azione per la Sostenibilità Energetica) che prevede 

la determinazione delle emissione di CO2 nel territorio. Sulla base delle analisi di tutte le attività dirette ed 

indirette dell’ente, verranno definite le azioni che si intendono percorrere a lungo termine per il 

raggiungimento degli obiettivi fissati dal Patto dei Sindaci. 

Sono previste campagne informative per il coinvolgimento dei cittadini, delle associazione e delle attività 

economiche al fine di condividere le azioni previste nel territorio. 
 

Si procederà con il mantenimento e aggiornamento del piano di localizzazione delle stazioni radio base 

(SRB) sulla base delle eventuali nuove richieste di installazioni o modifica della normativa in materia. 
 

Proseguirà dopo gara d’appalto la gestione e manutenzione del verde urbano, con estrema cura, data la 

vocazione turistica del territorio. In analogia a quanto effettuato nel passato, l’attuale impegno è volto a: 

- programmare una manutenzione in grado di mantenere lo standard qualitativo raggiunto sia sul verde 

ornamentale sia sui parchi e i viali; 

-  monitorare lo stato di salute delle alberature per poter eliminare fonti di pericolo attraverso idonee potature 

o sostituzioni; 

- razionalizzare e programmare gli interventi per il contenimento dei costi; 

- migliorare la fruibilità delle aree verdi; 

- effettuare, se necessario, interventi atti a contenere la sofferenza idrica delle essenze arboree ed erbacee; 

- eseguire interventi di riqualificazione e rinnovo del patrimonio arboreo con specifici progetti.   
  

 
 

RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGRAMMA AL 31.12.2015 

- Bando Via Guazzi; 

- Approvazione PAES 
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SERVIZI TECNICI 
 

Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”/Programma 3 “Rifiuti” 

 

Responsabile:  Spadot Maurizio 

 

Funzionario P.O.: Granuzzo Guido 
 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:  
Dopo gara d’appalto esperita nel 2015, nel triennio successivo il servizio comprenderà su indicazioni del 

Bacino Padova Centro,  l’amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento e supporto alla raccolta  dei 

rifiuti. Sono comprese le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i 

tipi di rifiuti in maniera differenziata per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.  

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 
Come previsto nel bando di gara, entro il 2018 la percentuale di raccolta differenziata dovrà arrivare al 65%, 

continuando a mantenendo alto lo standard qualitativo dei servizi e contenendo quanto più possibile i costi. 

Attraverso la società incaricata, verranno effettuati servizi di derattizzazione e disinfestazione del territorio 

comunale, con l’obiettivo di migliorare l’ambiente attraverso la diminuzione di ratti e zanzare con particolare 

lotta alla zanzara tigre e alle sue nuove forme evolutive. 

  

 
 

RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGRAMMA AL 31.12.2015 

 

Effettuata gara per gestione rifiuti 
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SERVIZI TECNICI 

 
Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”/Programma 4 “Servizio idrico integrato” 

 

Responsabile:  Spadot Maurizio 

 

Funzionario P.O.:  Granuzzo Guido 

 

Progetto: 09.04.01     Titolo: MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA BIANCA 
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Prestazioni varie per la manutenzione delle condotte fognarie delle acque bianche meteoriche 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 

 

Garantire il regolare smaltimento delle acque meteoriche con la pulizia sia delle caditoie stradali sia nelle 

condotte fognarie in modo da scongiurare cause di allagamento ai cittadini. 

Garantire il funzionamento delle pompe di sollevamento installate nei sottopassi ferroviari di Via Roveri e 

Via Sabbioni garantendo la funzionalità delle elettropompe di raccolta installate. 

Intervenire per la pulizia di fossati e tombinamenti per garantire il deflusso delle acque nei scoli comunali e 

privati. 

Esecuzione di sopralluoghi preventivi per valutare ed evitare l’insorgere di intasamenti alle condotte 

fognarie reflue di raccolta delle acque termali. 

INDICATORI RELATIVI:  
Evitare l’insorgere di allagamenti alle civili abitazioni e di problematiche di viabilità al traffico in caso di 

piogge abbondanti o persistenti. 

Garantire il regolare smaltimento e deflusso delle acque termali di scarico degli alberghi. 

Evitare allagamenti nelle zone rurali più soggette ad esondazioni 
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SERVIZI TECNICI 
 

Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”/Programma 5 “Aree protette, 

parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” 

 

Responsabile:  Spadot Maurizio 

 

Funzionario P.O.: Granuzzo Guido 

 
 

 

Progetto: 09.05. 01   Titolo: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Prestazioni varie per MO verde pubblico 

Manutenzione ordinaria verde 

Manutenzione straordinaria verde pubblico 

Mantenere i parchi, le aiole, i bordi stradali, le siepi, adeguatamente curati al fine di garantire, come di 

consueto una presentazione gradevole e consona della Città, in funzione della sua vocazione turistica, nella 

sua interezza e complessità, quindi comprese le frazioni di Feriole, Giarre, Monterosso e Monteortone, con 

un medesimo ed elevato tenore di cura e attenzione. 
 

ATTIVITÁ DEL PROGETTO: 
Effettuare regolarmente la manutenzione ordinaria del verde pubblico nel suo complesso: rasatura erba, 

realizzazione fioriture, cura e gestione degli arbusti e cespugli, taglio erba lungo i fossi e le banchine stradali; 

il tutto per garantire una adeguata presentazione e gradevolezza della città quale polo turistico internazionale.  

Effettuare nei periodi estivi siccitosi l’irrigazione di tutte le entità vegetali, tappeti erbosi, fioriture, cespugli, 

alberature, in modo da preservarne l’integrità e la vitalità anche in caso di picchi di temperature 

estremamente elevati.   

Effettuare la pulizia dei marciapiedi dalle malerbe, solo con mezzi meccanici, al fine di mantenere puliti e 

decorosi i marciapiedi e bordi stradali cittadini ottemperando nel contempo a quanto previsto dalla vigente 

normativa in merito all’utilizzo dei fitofarmaci in ambiente urbano. 

Effettuare le necessarie potate delle alberature lungo le strade comunali per il controllo e la gestione delle 

chiome arboree in modo da garantire una corretta sagomatura e nel contempo una adeguata sicurezza delle 

medesime. 

Effettuare interventi di fitoterapia sugli ippocastani di via Mazzini al fine di salvaguardare le alberature 

dall’attacco di parassiti pur trattandosi di piante con prospettive molto limitate. Monitorare le alberature 

comunali con l’effettuazione ove necessario di indagini VTA (valutazione di stabilità visiva e strumentale) e 

SIM (prove di trazione). 

Proseguire nella realizzazione del progetto di rinnovo del patrimonio arboreo comunale, con l’effettuazione 

delle opere previste  dal 2° stralcio esecutivo, nelle vie: Flacco, Petrarca, Mazzini, Volta.  
          

INDICATORI RELATIVI:  
Avvio gara per festione ordinaria verde pubblico 2016/2018 aggiudicazione entro il 31/12/2015. 
 

Progetto: 09.02.02   Titolo: ALBERI NUOVI NATI 
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Realizzazione di un impianto arboreo come previsto dal progetto redatto in collaborazione e coordinamento 

con il Consorzio di Bonifica Bacchiglione, come previsto dalla legge 13/2013 
 

ATTIVITÁ DEL PROGETTO: 
Realizzare l’impianto arboreo relativo al progetto “un albero per ogni nato”, con la messa a dimora di circa 

3.000 nuovi alberi che costituirà, nei tempi fisiologici necessari allo sviluppo, una importante integrazione 

arborea all’adiacente parco esistente di villa Bembiana, andando a costituire in un intervallo di tempo a 

medio – lungo termine una unità boscata di circa 80.000 mq. 

 
INDICATORI RELATIVI:  

Realizzazione dell’impianto entro il 31/12/2015 
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SERVIZI TECNICI 
 

Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”/Programma 8 “Qualità 

dell’aria e riduzione dell’inquinamento” 

 

Responsabile:  Spadot Maurizio 

 

Funzionario P.O.: Granuzzo Guido 

 
 

 
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: comprende le spese per l’amministrazione, la vigilanza, 
l’ispezione il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell’inquinamento. 
- Conseguire il mantenimento della Registrazione EMAS e della Certificazione ISO 14001. 
- Adesione al Patto dei Sindaci con l’approvazione del PAES 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 
E’ previsto il mantenimento della registrazione EMAS e della certificazione ISO 14001 e quindi si procederà 
alla raccolta ed elaborazione dei dati ambientali con l’aggiornamento dei documenti del SGA (Servizio di 
Gestione Ambientale) e predisposizione della nuova dichiarazione ambientale che sarà pubblicata dopo la 
sua convalida. 
Continueranno i monitoraggi, controlli e verifiche sulla qualità dell’aria, sulle sostanze pericolose per 
l’ozono, sul contenimento delle risorse energetiche, dei campi elettromagnetici e delle altre voci che 
rientrano in altri codici di programma della medesima missione. 
 
Progetto: 09.08.01     Titolo: PROGETTO EMAS 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Conseguire il mantenimento della Registrazione EMAS e della Certificazione ISO 14001 
Adesione al Patto dei Sindaci con l’approvazione del PAES. 
ATTIVITA’ DEL PROGETTO:        

Nel corso del 2015 è previsto il mantenimento della registrazione EMAS e della Certificazione ISO14001del 
Comune pertanto l’intera organizzazione sarà oggetto di verifica del Sistema di Gestione Ambientale (SGA). 
Si dovrà procedere alla raccolta ed elaborazione dei dati ambientali, alla stesura del Riesame della Direzione, 
all’eventuale aggiornamento dei documenti del SGA e sua implementazione,  predisposizione per la 
convalida e successiva pubblicazione, della nuova Dichiarazione Ambientale. Sarà svolta l’attività di 
comunicazione ed educazione ambientale presso le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria del Comune in 
accordo e secondo i progetti redatti in collaborazione con l’istituto Comprensivo. 
Nel secondo semestre 2015 è previsto lo svolgimento di tutte le attività necessarie e preparatorie per il 
mantenimento della registrazione EMAS e della certificazione ISO14001 dell’anno 2016.      
È prevista la conclusione dell’iter per l’approvazione del PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile)    
 
 

 
RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGRAMMA AL 31.12.2015 

INDICATORI RELATIVI:  

- Mantenimento della registrazione EMAS e della certificazione ISO 14001; 
- Prelievo e analisi acque superficiali e acque potabili n. analisi > 3 
- Monitoraggi del funzionamento dell’impianto di depurazione e delle autorizzazioni allo scarico in 

pubblica fognatura o sul suolo, raccolta dati e verifica delle analisi dell’acqua di scarico; 
- Compatibilmente con la disponibilità di ARPAV si procederà al monitoraggio in bakground delle 

qualità dell’aria; 
- Gestione delle sostanze pericolose per l’ozono; 
- Monitoraggio dei consumi di energia elettrica e gas finalizzato al contenimento delle risorse 

energetiche: 
- Raccolta e analisi dati relativi a: rifiuti e raccolta differenziata, consumi acqua termale, monitoraggi 

consumi energetici del territorio, monitoraggi campi elettromagnetici emessi dalle stazioni radio base di 
telefonia mobile, monitoraggi consumi carburante automezzi comunali, analisi dati relativi 



 81 

all’urbanistica e all’edificazione e uso del suolo  
- Controllo e monitoraggio delle attività soggette a prevenzione incendi; 
- Controllo e monitoraggio delle attività produttive; 
- Monitoraggio del piano acustico; 
- Controllo e monitoraggio delle sostanze pericolose e dei materiali contenenti amianto (per quest’ultimo 

eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari per il censimento regionale); 
- Progetti di educazione ambientale presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria n. giornate 
- N. di determinazioni. 
- Approvazione del PAES. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

 

Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”/Programma 2 “Trasporto pubblico locale” 

 

 

Responsabile: Spadot Maurizio 
 

Funzionario P.O.: Casaroli Maria Alberta 
 

 
INTRODUZIONE 
I servizi amministrativi si occupano anche della gestione di specifici servizi e contratti, con particolare 

riferimento alla Convenzione con la Provincia di Padova per il trasporto pubblico. Si tratta della 

Convenzione stipulata nel 2001 per la determinazione dell’entità e della modalità di erogazione dell’importo 

da corrispondere ad APS Spa (che gestiva il servizio del trasporto pubblico fino alla recente cessione di ramo 

d’azienda a BUSITALIA VENETO spa) ad integrazione del corrispettivo regionale per l’esecuzione del 

servizio di trasporto urbano nella località extra urbana di Giarre attraverso l’esercizio della linea 22. 

Tale convenzione ha durata pari al contratto di servizio stipulato tra il Comune di Padova ed APS ora 

Busitalia spa. 

Con la recente modifica gestionale con decorrenza dall’esercizio invernale 2015/2016 è stato predisposto un 

nuovo piano industriale dei servizi di pubblico trasporto locale che l’Amministrazione si è già riservata di 

valutare.  
Misuratori di attività ordinaria  

 

 Descrizione Anno 2014 Anno 2015 

1 Numero atti adottati in merito  3 4 

2 Numero fatture liquidate  2 3 

 

 

Risorse umane assegnate ai servizi amministrativi 

Tipologia Consistenza  2013 Consistenza 2014 Consistenza 2015 
Istruttori Direttivi e Funzionari 2 2 2 

Istruttori Amministrativi 2 2 2 

Collaboratori Amministrativi 3di cui 1 capo messo 4 4 di cui 1 a part time 

Esecutore  3 di cui 1 messo 3 3 

 

Progetto: Titolo: monitoraggio del servizio gestito da BUSITALIA. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  

Il progetto si propone di monitorare il trasporto locale della linea 22  gestito dalla nuova società a seguito di modifica 

societaria del soggetto gestore anche a fronte anche del nuovo piano industriale presentato. Il soggetto coordinatore in 

materia di trasporto pubblico locale è ora la Provincia con la quale l’Ente si deve interfacciare. Si vuole accertare il 

rispetto degli standard precedenti e la soddisfazione dell’utenza attraverso un apposito sondaggio a campione. 

OBIETTIVI E FINALITA’ DA CONSEGUIRE: adeguata conoscenza della nuova gestione del servizio in modo da 

poter valutare eventuali azioni correttive da richiedere al soggetto gestore. 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 

Confronti con la Provincia, con il soggetto gestore, con altri Comuni in situazioni analoghe 

verifica della soddisfazione degli utenti 

 

INDICATORI: 

Questionario rivolto all’utenza della linea 22 (Fatto/non fatto) 
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RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGETTO AL 31.12.2015 

Con delibera di G.C. n. 149 del 13.07.2015 si è preso atto del subentro ad APS Holding spa di Busitalia Veneto spa 

nella gestione della linea urbana 22 che collega la frazione Giarre di Abano Terme con Padova e del conseguente 

subentro di tale Società nei rapporti giuridici commerciali  attinenti  il ramo della mobilità pubblica. Si è inoltre data 

direttiva per il mantenimento dell’integrazione del corrispettivo a carico dell’Ente comunale in attuazione della 

Convenzione stipulata con il Comune di Padova  nel 2001 riservandosi ogni altra valutazione una volta conosciuto il 

piano dei servizi offerti dal nuovo gestore e le tariffe applicate. Con successiva delibera G.C. n. 188 del 14.09.2015 

avendo Busitalia confermato che il servizio della Linea 22 non avrebbe subito cambiamenti, si è confermato il 

contributo integrativo fino alla fine dell’esercizio invernale 2015/2016.  

Sono stati effettuati incontri con la Provincia ed è stata effettuata la verifica della soddisfazione degli utenti attraverso 

un sondaggio, condotto da personale interno. Durante un giorno lavorativo e in  orari diversificati sono state assunte 

informazioni  dagli utenti della Linea 22 utilizzando un questionario predefinito. Al soggetto intervistato sono state 

chieste informazioni sulla sua fascia di età, sulla  professione, sull’utilizzo dell’autobus e in particolare sulla 

soddisfazione del servizio. E sono stati raccolti consigli o suggerimenti.  

  

Su 16 soggetti intervistati nella rilevazione del 2015 sulla frequenza dell’autobus: 4 si sono dichiarati soddisfatti, 6 

abbastanza soddisfatti e 6 non soddisfatti; sul costo del biglietto per 9 intervistati il costo è equo  e per 7 è un po’ caro. 

I suggerimenti rilasciati hanno evidenziato la richiesta di un maggior numero di corse. 

PROGETTO ATTUATO  - INDICATORE: FATTO 
 

Pesatura  della performance 5 % 
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SERVIZI TECNICI 
 

 

Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”/Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali” 

 

Responsabile:   Spadot Maurizio 

 

Funzionario P.O.:  Granuzzo Guido 
 

 
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: comprende l’amministrazione e il funzionamento delle attività per 

la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale, inclusa la pubblica illuminazione 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 
Verrà eseguita la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e della pubblica illuminazione 

secondo i programmi intrapresi dall’amministrazione. 

Nel corso dell’anno 2016 verranno realizzati i lavori della pista ciclabile di via S. Maria 2° Stralcio e 

proseguirà la sistemazione dei marciapiedi del territorio. 

Nel triennio in questione verranno realizzati / conclusi i lavori di sistemazione e ripavimentazione di P.zza 

Repubblica e successivamente la sistemazione dei marciapiedi lungo V.le delle Terme. 

Nel corso del triennio è prevista la realizzazione della bretella di collegamento tra via dei Colli Euganei ad 

Abano  Terme e via Caposeda a Montegrotto Terme compatibilmente con la reperibilità delle risorse 

economiche anche da parte di quest’ultimo ente al fine di finanziare il tratto di strada che ricade nel comune 

contermine. 

Nel corso del 2016 verrà approvato il PICIL (Piano Illuminazione Contenimento Inquinamento Luminoso). 

Saranno aggiunti alcuni punti luce ad impianti esistenti. 

Successivamente all’espletamento della gara d’appalto del “global service”, che prevede anche la gestione e 

manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, si procederà con la sostituzione di un numero 

considerevole di impianti e di corpi illuminanti funzionali alla messa a norma e al contenimento dei consumi 

energetici. 

 

 
 

RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGRAMMA AL 31.12.2015 

- si è provveduto a garantire lo stato di efficienza sia delle strade che della Pubblica Illuminazione; 

- n. Det. ………… Pubbl.Ill. (Manutentivi) 

- n. Det. ………… Lavori Stradali (Manutentivi) 
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Progetto: 10.05.01     Titolo: MANUTENZIONE VIABILITA’  
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
prestazioni varie pronto intervento 

acquisti beni per pronto intervento 

vestiario per personale addetto alla viabilità 

MO strade comunali 

acquisto beni per MO strade comunali 

spese per segnaletica stradale/toponomastica stradale/numerazione civica 

spese per acquisto beni segnaletica/toponomastica/numerazione civica 

 ATTIVITA’ DEL PROGETTO:        
Garantire le forniture e le prestazioni del servizio di pronto intervento in caso di eventi calamitosi quali 

piogge, nevicate, gelate notturne; 

Garantire al personale operativo addetto alla viabilità ed alla manutenzione stradale di adeguato vestiario di 

sicurezza secondo le normative vigenti; 

Esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria delle strade   Comunali e di manutenzione e 

fornitura della segnaletica stradale per la sicurezza della viabilità          

INDICATORI RELATIVI:  
Determinare ed individuare le ditte affidatarie degli interventi e fornitrici dei materiali. 
 
Progetto: 10.05.02     Titolo: MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
consumo energia elettrica per pubblica illuminazione 

spese canone appalto manutenzione servizio pubblica illuminazione 

manutenzione ordinaria impianti semaforici 

MS impianti pubblica illuminazione 

ATTIVITÁ DEL PROGETTO:        
Provvedere al pagamento delle utenze relative alla pubblica illuminazione. 

Effettuare la manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione. Verranno eseguiti interventi di 

manutenzione straordinaria nel Parco Chico Mendez e dove necessario si provvederà alla ricerca e 

manutenzione dei guasti, attività necessaria per garantire il funzionamento della pubblica illuminazione. 

Provvedere al rifacimento della pubblica illuminazione nelle via Locchi, Randaccio e Ponte della Fabbrica, 

manutentare ed ampliare l’impianto di via del Gallo, illuminare la nuova rotatoria realizzata in via dei Colli. 

Dismettere gli impianti semaforici nel caso di realizzazione di nuove rotatorie, manutentare gli impianti 

esistenti, tenuto conto che con l’eliminazione degli impianti semaforici presenti in via Diaz incrocio via 

Matteotti rimarrà in funzione il solo impianto di via Ponte della Fabbrica incrocio via Santa Maria. 

INDICATORI RELATIVI:  
Stato di efficienza della pubblica illuminazione e degli impianti semaforici 

 

Progetto: 10.05.03     Titolo: ALLESTIMENTO E ASSISTENZA MANIFESTAZIONI  
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
servizi manutentivi affidati a soc.coop. sociali per inserimento lavoratori svantaggiati 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:        
Supporto dei vari uffici per l’espletamento di tutte le manifestazioni ed eventi programmati 

dall’Amministrazione al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni/ eventi programmati. 

INDICATORI RELATIVI:  
Determinare la ditta affidataria del servizio  e richiedere gli interventi di volta in volta necessari 

all’espletamento del servizio.  
 
Progetto: 10.05.04     Titolo: INTERVENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – PICIL OO.PP.2015  
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Interventi di Pubblica Illuminazione, piano dell’illuminazione e primi interventi  -  studio di fattibilità 

approvato con delibera di G.C.n.44 del 14/10/2011 – OO.PP. inserita nel programma triennale delle OO.PP. 

2015/2017 , elenco annuale 2015. 

Lo scopo è quello di redigere il PICIL e di rifare l’impianto di pubblica illuminazione mediante fornitura e 

posa di punti luce completi (plinti, pali e corpi illuminanti) in via Ghislandi, via Marini, via Rio Caldo, via 

Moroni (completamento), via Moretto da Brescia, via Abba, via San Daniele. Verranno inoltre eseguiti 

interventi di modesta entità nell’intero territorio comunale quali piccoli ampliamenti della rete esistente o 

interventi di miglioramento sulla pubblica illuminazione in funzione delle necessità che emergeranno. 
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ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 
Completare la stesura del PICIL approvarlo e rendicontarlo alla Regione entro fine anno anche al fine di 

ottenere il contributo. 

Provvedere in conformità alle risorse effettivamente disponibili al rifacimento degli impianti di pubblica 

illuminazione nelle vie menzionate al punto precedente “obiettivi di progetto”. 
INDICATORI RELATIVI:  
Approvazione entro fine anno del PICIL e rendicontazione alla regione, rifacimento degli impianti di 

pubblica illuminazione nelle vie indicate. 
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SERVIZI TECNICI 
 

 

Missione 11 “Soccorso civile”/Programma 1 “Sistema di Protezione civile” 

 

 

Responsabile:   Spadot Maurizio 

 

Funzionario P.O.:  Granuzzo Guido 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: comprende l’amministrazione e il funzionamento delle attività 

relative agli interventi di protezione civile sul territorio per la previsione, la prevenzione, il soccorso il 

superamento delle emergenze. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 
Soddisfare le esigenze di intervento immediato in caso di eventi meteorologici avversi e di inquinamenti dei 

corsi d’acqua e del suolo in attuazione del piano comunale di protezione civile al fine di intervenire con 

efficacia ed efficienza in situazioni di bisogno. 

L’obiettivo è di ridurre i disagi alla popolazione e garantire assistenza alla stessa in caso di bisogno. 

Verranno svolti anche addestramenti e adeguata formazione e informazione, al fine di poter intervenire con 

competenza nelle varie situazioni di emergenza. 

Saranno svolte esercitazioni coinvolgendo gli istituti scolastici, al fine di sensibilizzare ed aumentare la 

cultura del volontariato e la gestione delle emergenze. 

Sarà garantito l’acquisto del materiale idoneo per fronteggiare le esigenze e le eventuali emergenze. 

Saranno previste annualmente adeguate risorse finanziarie per fronteggiare sia le esigenze ordinarie che per 

quelle eccezionali derivanti da eventi atmosferici avversi. 

   

 
 

RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGRAMMA AL 31.12.2015 

INDICATORI RELATIVI:  

Numero di interventi di emergenza effettuati   n.  …….. 

Numero di esercitazioni/addestramenti effettuati  n. ……. 

Numero determine effettuate per la gestione dell’attività  n. ………. 

 

 
Progetto: 11.01.01     Titolo: SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE  

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
servizio di protezione civile 

 servizio di protezione civile – acquisto per distretto  

acquisto beni per servizio di protezione civile 

acquisto beni di consumo per servizio di protezione civile 

canone ponte radio protezione civile 

spese manutenzione mezzi protezione civile 

Soddisfare le esigenze di intervento immediato in caso di eventi meteorologici avversi e di inquinamento dei 

corsi d’acqua e del suolo, nel caso di forti nevicate, abbondanti precipitazione piovose, ghiacciate, ecc. 

Risposta pronta ed adeguata alle varie emergenze, in applicazione del “Piano Comunale di protezione Civile” 

al fine di intervenire con efficacia ed efficienza in situazioni di bisogno soddisfacendo le esigenze della 

collettività ed integrando Volontari di PC con il personale comunale, secondo le esigenze del caso.  

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 
L’attività ordinaria comprende delle incombenze d’ufficio dettate dalla normativa nella gestione ordinaria e 

straordinaria per le attività di PC, vengono definiti i fabbisogni con riferimento alle risorse strumentali 

assegnate, acquisite forniture, gestiti i rapporti con le istituzioni e il personale volontario. Unitamente agli 

altri Enti interessati (Provincia, Regione e Comuni), si gestisce la manutenzione e l’acquisto delle 

attrezzature in dotazione al Distretto di P.C. 
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Verranno svolti anche addestramenti ed adeguata formazione ed informazione al fine di poter intervenire con 

competenza nelle varie situazioni di emergenza. Verranno svolte alcune esercitazioni coinvolgendo gli 

istituti scolatici presenti nel territorio al fine di sensibilizzare ed aumentare la cultura del volontariato e la 

gestione delle emergenze. Ricerca di persone disperse. 
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SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
 

Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e Famiglia”/Programma 1 “Interventi per 
l’infanzia e i minori e per asili nido” 

 

Responsabile: Spadot Maurizio 

 
Funzionario P.O.: Zulian Giampaolo 

 

 

Attività ordinaria 
 

Descrizione attività svolta 
 
Sono stati assicurati i tradizionali interventi di sostegno economico, contemplati nel quadro normativo di 
riferimento, finalizzati alla protezione dei nuclei familiari con minori e precisamente: assegno di maternità, 
assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli, esonero/riduzione delle rette di frequenza agli asili nido (n° 
13), riduzione dell’importo del buono - pasto per il servizio di refezione (n° 21). È stata data continuità ad 
altre iniziative a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio e con figli minori (sostegni per assicurare 
il minimo vitale, sostegno alle spese di locazione, oltre a contributi economici per il pagamento delle rette 
delle Scuole dell’Infanzia paritarie già descritti in “Missione 04 - Cod. Progr. 01”) e all’esonero/riduzione 
della quota dei Centri estivi (n° 9). 
Per quanto riguarda i servizi di supporto alla famiglia, è stato erogato nel mese di dicembre 2015 il  
contributo di € 10.000,00 per l’attività svolta nell’a. s. 2014-2015 dal “Centro educativo pomeridiano Sacro 
Cuore” in relazione al servizio di accompagnamento ai compiti scolastici, gestito dall’omonima Parrocchia 
(il ritardo nell’erogazione è stato determinato dalla tardiva presentazione del rendiconto da parte degli 
assegnatari). Analogo contributo, da erogare a consuntivo, è stato assegnato nel mese di novembre alla stessa 
Parrocchia per le attività del Centro educativo nell’a. s. 2015 – 2016. 
Attraverso un opportuno coordinamento con le realtà associative e del privato sociale del territorio (G.S.D. 
“S. Giuseppe”, Associazione “Duemonti Abano”, Associazione “ASD Abanonuoto”, Coop. 80 e 
Associazione U.S. Giarre ), sono state realizzate le tradizionali attività estive per bambini/ragazzi, che hanno 
dato alle famiglie la possibilità di avvalersi di servizi diversificati e qualificati a cui affidare i propri figli. In 
primavera sono stati messi a punto dall’Ufficio Pubblica Istruzione gli aspetti organizzativi (incontri 
preliminari con i soggetti attuatori, predisposizione del foglio informativo, ecc.) per l’attivazione dei Centri 
estivi per la fascia d’età 4 – 14 anni nel periodo giugno – agosto 2015. Il centro estivo per l’infanzia di 
Monterosso, proposto dal R.T.I. Sodexo-Cosep, non è stato attivato per il mancato raggiungimento del 
numero minimo di iscrizioni. 
Sono state sostenute le attività dei servizi integrativi di pre e post orario scolastico per gli alunni delle scuole 
primarie, secondo le modalità già in uso dal settembre 2013. Le scuole presso cui nel 2015 è stato attivato il 
servizio di pre – scuola sono state n° 3 (“A. Manzoni”, “Giovanni XXIII” e “E. De Amicis”); presso la 
scuola “E. De Amicis”, è stato attivato anche il servizio di post scuola. Dagli inizi del mese di novembre, su 
richiesta delle famiglie, presso la scuola “F. Busonera” è stato attivato per due giorni alla settimana (lunedì e 
mercoledì) un post – scuola in lingua inglese, che ha registrato in dicembre la frequenza complessiva di n° 35 
bambini. Alla fine dell’a. s. 2014 – 2015 sono stati somministrati dei questionari alle famiglie per la 
rilevazione del livello di gradimento del servizio offerto. Il riscontro è stato più che positivo. La Regione del 
Veneto ha finanziato tale progetto nell’ambito del bando regionale “Programmi locali dei tempi e degli orari” 
pubblicato nel 2014, assegnando l’importo di € 8.771,93. L’Ufficio Pubblica Istruzione, nel mese di maggio, 
ha inviato presso tutte le scuole primarie e dell’infanzia “Mago Merlino” il modulo per effettuare l’adesione 
a tali servizi per l’a. s. 2015 – 2016, precisando che l’informativa è stata consegnata a tutti i genitori anche in 
settembre, all’inizio del nuovo anno scolastico. 
Serivizi per la prima infanzia. Presso i Nidi d’infanzia “Prati Colorati” e “Monterosso” sia le attività 
educative sia gli aspetti amministrativi e gestionali (iscrizioni, compilazione della graduatoria, attività di 
coordinamento, formazione, Comitato di gestione, indagini sulla qualità, ecc.) si sono svolti secondo le 
modalità già collaudate e nei tempi previsti dal Regolamento. Nel corso del 2015 sono pervenute n° 81  
domande, di  cui  n° 27 di rinnovo  dell’iscrizione  (richieste  pervenute negli anni  precedenti) e n° 3 di 
 



 90 

inserimento urgente su istanza dei servizi sociali. Sono state promosse ulteriori azioni per il miglioramento 
della qualità erogata in entrambi i Nidi, anche in collaborazione con la ditta vincitrice della gara per la 
gestione di alcuni servizi per l’infanzia e della ristorazione scolastica per il periodo 7.01.2013 -31.07.2016. 
In primavera é stata predisposta un’indagine, rivolta alle famiglie utenti di entrambi i servizi, per la 
rilevazione della qualità percepita. Dall’analisi dei risultati è emerso un elevato livello di soddisfazione da 
parte dei genitori, soprattutto per gli aspetti educativi e didattici. Un’indagine analoga è stata rivolta alle 
operatrici dei Nidi e ai dipendenti dell’ufficio comunale competente. Nel gennaio 2015 sono stati distribuiti 
ai genitori dei questionari per rilevare (periodo di riferimento agosto – dicembre 2014) le loro prime 
impressioni sul Nido e per conoscere gli stati d’animo manifestati dai bambini al termine dell’inserimento o 
al rientro dalle vacanze estive. Sono stati realizzati per tutto l’anno 2015 i laboratori musicali contemplati nel 
progetto “Prima Musica”, destinato ai bambini dei due Nidi (al mattino) e a famiglie e figli (di pomeriggio o 
il sabato mattina).  
In primavera si sono svolti due laboratori di cucina per i genitori dei Nidi e della scuola dell’infanzia statale, 
finalizzati alla promozione di una sana alimentazione fin dai primi mesi di vita. In primavera e in autunno i 
Nidi hanno aperto le porte per due pomeriggi ai genitori dei bambini in lista d’attesa e alla cittadinanza in 
generale (tradizionali Open day). A partire dall’a.e. 2015-2016, è stata consegnata alle famiglie straniere 
utenti dei due servizi per la prima infanzia una sintesi del Regolamento, tradotta in 4 idiomi (lingua araba, 
rumena/moldava, cinese e francese). In autunno sono state indette le elezioni dei rappresentanti dei genitori 
all’interno del Comitato di gestione. La qualità dei servizi è stata costantemente monitorata dal servizio di 
coordinamento psicopedagogico comunale (complessivamente n° 35 incontri di coordinamento), che ha 
promosso percorsi di aggiornamento per il personale (“La relazione e la comunicazione tra educatrici e 

famiglie” e il “Il mondo della natura: sintonia e benefici”). Nei primi mesi del 2015, oltre agli incontri “Zero 
– 16”, sono stati organizzati due incontri rivolti ai genitori dei nidi (uno sulla gestione dell’aggressività ed 
uno sullo sviluppo del linguaggio), mentre in ottobre, si è svolto un incontro organizzato dall’Associazione 
“Crescere” di Pistoia, in collaborazione con il R.T.I. Sodexo-Cosep, sull’educazione “naturale”. Nel 2015 
sono stati apportati dei miglioramenti nel giardino del Nido “Prati colorati” (sostituzione del cancello e 
sistemazione del vialetto che dal cancello va alla porta d’ingresso). In dicembre sono stati acquistati 4 
armadietti e delle attrezzature Montessori per lo stesso servizio. 
Per quanto riguarda lo “Spazio Incontro”, tale servizio ha svolto come di consueto le sue attività all’interno 
del Nido Integrato “Monterosso”, secondo le modalità delineate nel progetto presentato dal R.T.I. Sodexo 
Italia-Cosep, vincitore dell’apposita gara celebrata nel dicembre 2012 (hanno avuto accesso al servizio n° 32 
famiglie, con una presenza media di circa n° 8 coppie genitore-bambino nel periodo gennaio – giugno e n° 
22 famiglie nel periodo ottobre – dicembre, con una presenza media di circa n° 7 nuclei famigliari).  
Iniziative di sostegno alla genitorialità e alla famiglia. In primavera sono stati organizzati un ciclo di tre 
incontri (progetto “Genitori 0 – 16”), per i genitori con figli di 0 – 16 anni, in collaborazione con la Coop. 
Progetto NOW, il Lions Club di Abano T. e una professionista del territorio (tale iniziativa non ha 
comportato costi per il Comune). Oltre a ciò, le famiglie dei nidi hanno potuto avvalersi di altre iniziative 
formative organizzate dalla scuola dell’infanzia di Monteortone (n° 3 incontri “scuola genitori”), mentre 
quelle delle scuole secondarie di 1° e 2° grado sono state invitate ad un ciclo di incontri organizzati 
dall’Associazione “Idea famiglia Terme euganee” presso l’I.I.S. “L. B. Alberti”. 
Ha funzionato con regolarità e registrato un positivo riscontro il servizio di consulenza psicopedagogica per 
genitori ed operatori dei Nidi d’infanzia, denominato “Sportello Infanzia”, attivato con personale comunale.  
Interventi per far fronte al disagio minorile e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela di 
bambini/ragazzi.  
Nei periodi gennaio – giugno e settembre – dicembre è stato realizzato il progetto “Non solo scuola”, attivato 
presso la scuola secondaria di 1° grado “Vittorino da Feltre” e le scuole primarie (solo a. s. 2015 – 2016) per 
prevenire e contenere situazioni di disagio socio relazionale di bambini/ragazzi. Tale iniziativa è stata 
realizzata per tutto l’anno dalla coop Progetto Now, che a partire dal mese di giugno si è aggiudicata, tra 
l’altro, l’appalto per la gestione del SED e degli interventi di prevenzione del disagio minorile (progetto 
“Non solo scuola”). In collaborazione con le Istituzioni scolastiche, sono stati sostenuti degli interventi 
(attività ludico – ricreative), finalizzati alla prevenzione del disagio socio-relazionale-scolastico, realizzati in 
collaborazione con soggetti del 3° settore (Associazione Cernobyl) presso i locali della Parrocchia S. 
Lorenzo. Utenza: n° 18 bambini.  
Sostegno Educativo Domiciliare. Il servizio è stato garantito dalla Cooperativa Progetto NOW di Conselve 
che, come già detto, è risultata vincitrice dell’apposita gara, celebrata nella primavera 2015. Il SED è stato 
costantemente monitorato dal servizio sociale comunale, che ha coordinato gli interventi in collaborazione 
con gli operatori dell’Area materno-infantile dell’ULSS e le istituzioni scolastiche. 
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Tale servizio ha rappresentato uno degli interventi più qualificati nell’ambito delle iniziative di sostegno ai 
nuclei familiari con figli minori in condizione di disagio e costituito un’alternativa all’istituzionalizzazione di 
bambini/ragazzi con una situazione famigliare difficile. Ne hanno beneficiato n° 13 bambini/ragazzi. 
 

 
Progetto: 12.01.01 Titolo: PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEI NIDI 

D’INFANZIA COMUNALI 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
- regolamentare l’eventuale rinvio dell’inserimento da parte delle famiglie; 
- adeguare i servizi per la prima infanzia comunali alle esigenze dei bambini e delle famiglie.  
 
 
                      Termine per la conclusione dell’azione 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO: 
- incontri preliminari per l’individuazione degli articoli da modificare/integrare entro maggio 2015 
- convocazione del Comitato di Gestione dei Nidi per la presentazione  
  delle proposte di modifica/integrazione      entro ottobre 2015 
- predisposizione della deliberazione del C. C.      entro novembre 2015 
- consegna alle famiglie del nuovo testo del Regolamento     entro dicembre 2015 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Attività del progetto – Verifica sull’attività svolta  
Il Comitato di Gestione ha proposto nel 2015 una modifica al Regolamento e si era impegnato ad 
effettuare una verifica su altre parti dello stesso documento (non sono pervenute, però, altre proposte). 

L’Ufficio Pubblica Istruzione, da parte sua, già in ottobre ha individuato delle possibili modifiche su 
n° 11 articoli, ma non è stato possibile convocare il Comitato di Gestione per momentanea 
indisponibilità di alcuni componenti. Il Regolamento verrà modificato nel 2016. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
INDICATORI RELATIVI: 
- n° di incontri effettuati per la modifica di alcuni articoli del Regolamento; n° 1 incontro  
- n° degli articoli del Regolamento che sono stati modificati.    Il Regolamento non è stato 
                                                                                                                                ancora modificato per 
                                                                                                                                indisponibilità di alcuni  
                                                                                                                                componenti del C. di G., ma 
                                                                                                                                l’Uff. P. I. ha individuato 
                                                                                                                                n°11 articoli da modificare. 
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SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
 

Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e Famiglia”/Programma 2 “Interventi per la 
disabilità” 

 

Responsabile:  Spadot Maurizio 
 
Funzionario P.O.: Zulian Giampaolo 
 

ATTUAZIONE DELL’ATTIVITA’ ORDINARIA  
 

Nella seconda metà dell’anno si è effettuato  l’adeguamento della compartecipazione comunale, 

sulla base dei nuovi dati pervenuti di compartecipazione personale, aggiornati agli importi 

reddituali dei soggetti disabili e degli aggiornamenti Istat applicati dalle Strutture ospitanti.   

E’ stato garantito il pagamento diretto agli Enti gestori delle Comunità Alloggio/RSA della parte, 

relativa alla “quota alberghiera”, non coperta dalla compartecipazione dell’utente disabile. 

I versamenti sono stati eseguiti in modo puntuale e regolare ai sensi della normativa vigente. 

Non si sono ancora conclusi i lavori del gruppo, istituito dalla Conferenza dei Sindaci dell’UlSS 16,  

per gettare le basi ai nuovi indirizzi sulle compartecipazioni dei soggetti disabili, che 

comporteranno necessariamente una revisione dell’attuale regolamento comunale in materia. 

Sono stati avviati nel corso dell’anno tre nuovi percorsi di integrazione lavorativa con borsa lavoro 

di cui due perfezionati grazie alla collaborazione con il CIOFS  - FP di Padova, che da alcuni anni 

ci affianca in questa importante attività. La cooperativa Idee Verdi ha avviato e concluso tre tirocini 

formativi nel corso dell’anno in collaborazione con il Servizio di Integrazione lavorativa 

dellAzienda ULSS 16 ed altre realtà dell’ambito socio sanitario.  

Sono state avviate le procedure per l’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare per il 

biennio 2016-2017.  

In relazione all’I.C.D. (Impegnativa di Cura Domiciliare), nell’ultima parte dell’anno si è 

perfezionata una estensione della convenzione in essere con il CAF CISL srl , in ossequio alla 

normativa regionale (DGR 1047/2015 - Decreto n. 300 del 21.10.2015 del Direttore generale 

dell’area sanità e sociale) al fine di contenere gli effetti negativi per quei soggetti, proprietari di 

abitazione principale, che presentano attestazione ISEE > a 16.700,00 ed < a 23.900,00, fortemente 

penalizzati nel sistema di calcolo Isee determinato dalla nuova normativa in vigore dal I° gennaio 

2015. Nel mese di settembre è stato erogato il contributo ICD relativo al I semestre ai beneficiari, 

che ricordiamo sono persone non autosufficienti assistite a domicilio, nel pieno rispetto della 

tempistica regionale. 

Si confermano le azioni di informazione, raccolta istanze, istruttorie e comunicazioni relative al 

contributo regionale (L.R.16/2007) e statale (L. 13/1989) sui costi sostenuti dai privati per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

A cadenza quadrimestrale si sono perfezionati i trasferimenti alla Direzione Generale dell’ULSS 16 

destinati a sostenere i servizi a favore della popolazione disabile residente (centri diurni, bambini 

disabili nelle scuole…)  secondo gli accordi definiti in sede di Conferenza dei Sindaci.  

Nel corso dell’anno lo Sportello Disabilità si è spostato dall’originale sede di via Diaz presso la sala 

consiliare del Municipio, con apertura un giorno a settimana (giovedì pomeriggio). 
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SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
 

Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e Famiglia”/Programma 3 “Interventi per gli 
anziani” 

 

Responsabile: Spadot Maurizio 

 
Funzionario P.O.:  Zulian Giampaolo 
 

ATTUAZIONE DELL’ATTIVITA’ ORDINARIA  
Si sono regolarmente operate le procedure di verifica delle condizioni reddituali delle persone 

inserite nelle strutture residenziali con gli aggiornamenti necessari a definire le compartecipazioni a 

carico dell’utente e del Comune delle quote “alberghiere” per ciascuna Struttura.  

I versamenti agli Enti gestori sono stati eseguiti in modo puntuale.  

A livello di Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 16 si è inoltre avviata ma non conclusa una 

riflessione per condividere i criteri di compartecipazione al pagamento delle rette da parte della 

persona inserita, del coniuge e dei parenti entro il primo grado sulla base della situazione sia 

reddituale che patrimoniale.   

Non è stato possibile approntare le modifiche al Regolamento a causa degli effetti che ha prodotto 

l’introduzione della nuova disciplina dell’ ISEE (DPCM 159/2013). In seguito a più ricorsi (TAR e 

Consiglio di Stato), si è in attesa di revisione del calcolo ai fine ISEE da parte dell’Inps, in 

ottemperanza al pronunciamento del Consiglio di Stato in materia.  

 

Sono proseguiti ma non sono ancora conclusi i lavori al Progetto “Sistema Integrativo Integrato 

Comuni – ULSS 16” avviato nel 2014 e finalizzato alla qualificazione dei servizi rivolti alla 

domiciliarità a causa di criticità riscontrate nel software a cui sta lavorando un tavolo tecnico 

congiunto Ulss  - Ditta appaltatrice. 

Come sopra indicato, in relazione all’I.C.D. (Impegnativa di Cura Domiciliare), nell’ultima parte 

dell’anno si è perfezionata una estensione della convenzione in essere con il CAF CISL srl , in 

ossequio alla normativa regionale (DGR 1047/2015  Decreto n. 300 del 21.10.2015 del Direttore 

generale dell’area sanità e sociale) al fine di contenere gli effetti negativi per quei soggetti, 

proprietari di abitazione principale, che presentano attestazione ISEE > a 16.700,00 ed < a 

23.900,00, fortemente penalizzati nel sistema di calcolo Isee determinato dalla nuova normativa in 

vigore dal I° gennaio 2015. Nel mese di settembre è stato erogato il contributo ICD relativo al I 

semestre ai beneficiari, che ricordiamo sono persone non autosufficienti assistite a domicilio, nel 

pieno rispetto della tempistica regionale. 

Con deliberazione G. C. n. 179 del 4.9.2015 è stata rinnovata la convenzione con l’Associazione 

AUSER per la prosecuzione del progetto “Filo d’argento – rete solidale” e si è liquidato il saldo del 

contributo 2014 unitamente all’acconto del contributo per l’anno 2015. 

Come precedentemente ricordato, nel mese di novembre sono state avviate le procedure per 

l’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare per il biennio 2016-2017. 

Sono state assicurate, con cadenza mensile, provvidenze economiche a sostegno del reddito o per 

interventi una tantum e perfezionate le procedure conseguenti ad istanze volte all’ottenimento di 

agevolazioni sulle utenze di luce e gas, in collaborazione con il Caf ANMIL fino al 31.8.2015 e con 

il CAF CISL  virtù della convenzione vigente a partire dal 1.1.2015. 

Sono state realizzate diverse iniziative che hanno coinvolto la popolazione anziana tra cui la V 

edizione del Piccolo Natale anziani tenutasi presso l’Hotel Quisisana di Abano Terme (con pranzo 

offerto e lotteria) e un programma di animazione domenicale danzante presso il Teatro Polivalente 

nei mesi di novembre e dicembre, nell’ambito del contratto di concessione affidato alla Società 

Anima&Musica di Abano Terme. 
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SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
 

Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e Famiglia”/Programma 4 “Interventi per 
soggetti a rischio di esclusione sociale” 

 

Responsabile:  Spadot Maurizio 

 
Funzionario P.O.:  Zulian Giampaolo 
 

ATTUAZIONE DELL’ATTIVITA’ ORDINARIA  
10.7 Esclusione sociale  - attraverso le procure previste dal regolamento comunale si è provveduto 

a garantire il sostegno economico ad alcuni soggetti deboli e a rischio di emarginazione grave con 

sostegno al reddito e per cure mediche . Sono stati elaborati e definiti  i relativi progetti 

individualizzati per il superamento di problemi al reddito, abitativi e di salute stimolando, dove 

possibile, il recupero delle potenzialità personale finalizzate ad una autonomia. Si è pertanto 

potenziato il servizio di animazione di strada per alcune situazioni a forte rischio emarginazione 

grazie alla collaborazione con la Cooperativa Sociale Tre Cose ai Giovani di Padova. 

Per tali progetti ci si è avvalsi della collaborazione con il SERT dell’ULSS 16 e i servizi territoriali 

socio sanitari che hanno inoltre condiviso le azioni finalizzate al recupero e l’inclusione sociale di 

persone dipendenti da alcool o sostanze stupefacenti. 

Si è data concreta attuazione alla convenzione sottoscritta nella seconda metà del 2013  con il 

Tribunale di Padova per l’impiego in LPU di persone condannate per reati stradali. Per tale 

iniziativa si è concretizzata la collaborazione, formalizzata in accordi sottoscritti, con la 

Cooperativa Sociale Nuova Idea (Centro Diurno di Villa Savioli) e con il Centro Aiuto alla Vita 

(dispensario alimentare) . Con il Centro Aiuto alla Vita e la Caritas Vicariale sono stati intensificati 

i momenti di raccordo le l’attivazione di interventi di emergenza sociale a favore della popolazione 

più debole e povera stimolando la cittadinanza a sostenere la raccolta di cibo (banco alimentare) e 

vestiario  da destinare ai più bisognosi. Proseguirà il sostegno abitativo emergenziale presso alloggi 

assegnati temporaneamente soprattutto nei mesi più freddi.  

Si darà continuità allo Sportello di orientamento e ricerca lavorativa per donne sole e in condizioni 

di fragilità (sportello permanente QUI Donna) assicurando anche il servizio di sostegno psicologico 

e di assistenza legale nei casi di violenza familiare in collaborazione con il Centro Veneto Progetti 

Donna di Padova, nell’ambito di un Progetto condiviso con il Comune di Padova (capofila) per il 

quale si è richiesto il contributo regionale (vedasi punto successivo). 

E’ stata rinnovata la convenzione con l’Associazione Migranti per assicurare i servizi di 

informazione, orientamento e mediazione linguistica e culturale a favore della popolazione straniera 

(Sportello CISI Centro di Informazione e Servizi agli Immigrati) nella sede di Via Diaz. Grazie alla 

collaborazione con la medesima Associazioni si è attivato, in stretta collaborazione con la Prefettura 

di Padova, uno sportello per la cura delle pratiche di acquisizione della cittadinanza italiana. Tale 

iniziativa, attivata in via sperimentale solo in altri due Comuni della Provincia scelti dalla Prefettura 

per importanza e qualità dei servizi, è stata approvata e finanziata dal Ministero dell’Interno.   Tali 

azioni hanno integrato il programma di integrazione sociale e scolastica predisposto a livello di 

territorio ULSS 16, secondo le linee di indirizzo elaborate dalla Regione del Veneto.  

Si possono brevemente ricordare, sempre in ambito di integrazione di cittadini stranieri, i corsi di 

lingua italiana organizzati dal CTP della Scuola Vittorino da Feltre, il servizio di mediazione 

linguistica (COOP. Orizzonti), nonché le attività sostenute dalle realtà del volontariato quali il 

Centro Aiuto alla Vita, l’APAM di Monteortone e la Caritas Vicariale. 

E’ proseguita e si è consolidata la fattiva collaborazione con le realtà associative del territorio in 

merito ad iniziative di solidarietà attraverso donazioni in denaro versate al Comune o destinate 

direttamente dai raccoglitori. Tali iniziative si sono realizzate con la condivisione di obiettivi e 

programmi e in stretta collaborazioni con i Servizi Sociali comunali. Si segnalano a titolo 

puramente indicativo le collaborazioni con l’Associazione Burraco Club di Abano Terme, con il 

Circolo Lion’s Gaspara Stampa di Padova e i Lion’s  - mandamento Terme Euganee.  Nelle 
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settimane precedenti la Pasqua e il Natale si sono attivate raccolte di alimenti (banco alimentare) in 

collaborazione con l’Associazione Burraco Club di Abano Terme che ha consentito di predisporre 

borse spesa per diverse decine di famiglie. Tali interventi hanno integrato le analoghe iniziative 

della Caritas Vicariale e del Centro Aiuto alla Vita di Abano Terme a favore delle persone più 

bisognose. 

 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE: 

Qualificare ulteriormente la capacità di risposta alle istanze degli utenti; 

Potenziamento dell’attività di segretariato sociale con la fattiva collaborazione del volontariato 

associato e delle altre istituzioni pubbliche e del privato sociale abituali interlocutrici, in un’ottica di 

interventi tesi alla realizzazione della sussidiarietà di tipo orizzontale. 

Supporto allo sviluppo del volontariato, al potenziamento delle collaborazioni e valorizzazioni delle 

realtà tutte del privato sociale presenti sul territorio intensificando la già stretta collaborazione 

esistente con le stesse; 

Promozioni di iniziative di inclusione sociale 

Presa in carico di soggetti a forte rischio emarginazione sociale con iniziative di sostegno 

economico, abitativo, relazionale; 

Recupero delle potenzialità dei soggetti a rischio anche con il coinvolgimento della rete territoriale. 
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SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
 

Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e Famiglia”/Programma 5 “Interventi per le 
Famiglie” 

 

Responsabile:  Spadot Maurizio 

 
Funzionario P.O.:  Zulian Giampaolo 
 

ATTUAZIONE DELL’ATTIVITA’ ORDINARIA  
 10.4 Famiglia  - Si è provveduto ad assicurare il sostegno economico alle famiglie in condizioni 

economiche disagiate attraverso la promozione e informazione sulle provvidente statali  (Bonus 

famiglie, bonus sociale per bollette energia elettrica, consumi di gas ecc.), su quelle regionali 

(Bonus famiglie numerose,  assegno maternità, prestiti d’onore), accesso a contributi comunali e 

alle agevolazioni su tasse e tariffe. 

Un riferimento è stato rappresentato dallo Sportello permanente QUI Donna per la prosecuzione del 

quale è stato richiesto un finanziamento alla Regione del Veneto (Bando 2014), pratica in corso di 

esame da parte della Regione, finalizzato al potenziamento del servizio di consulenza per 

problematiche di tipo psicologico, legale, lavorativo e sui temi della conciliazione famiglia/lavoro. 

Nel mese di aprile si è completato il progetto finanziato dalla Regione del Veneto a sostegno dello 

Sportello permanente QUI Donna. Con decreto n. 53 dell’11,.4.2014 la Regione ha finanziato il 

progetto “Più vicini alle donne. Nuovi nodi nella rete QUID di Padova” presentato dal Comune di 

Padova (capofila) in forma associata con il Comune di Abano Terme, Piove di Sacco e Vigodarzere 

nell’ambito del Bando ex art. 8 L. R. n. 3/2003 e L. R. n. 1/2004: Progetti degli Enti Locali per 

avviare e consolidare la presenza di servizi permanenti  - QUIDonna a sostegno delle pari 

opportunità  - anno 2013. Tale finanziamento, unito allo stanziamento comunale già impegnato con 

la determinazione n. 420 del 15.5.2014 che ha riavviato lo Sportello, potrà consentire, una volta 

erogato di potenziare il servizio di consulenza per problematiche di tipo psicologico, legale, 

lavorativo e sui temi della conciliazione famiglia/lavoro. 
Si è sottoscritta una convenzione con il Centro Aiuto alla Vita/Caritas di Abano Terme per poter 

intervenire in modo rapido su situazioni familiari in condizioni di grave e immediato bisogno 

riducendo i tempi di risposta a volte non compatibili con lo stato emergenziale dei nuclei coinvolti.  

Abano Terme fa parte del gruppo di Comuni che sosterrà il Centro Affidi e Solidarietà Familiare 

con sede a Selvazzano Dentro che promuoverà azioni di sensibilizzazione sui temi della solidarietà 

tra famiglie, dell’affido e della tutela dei minori inseriti in famiglie fragili. L’ambito territoriale di 

azione coinciderà con quello del nuovo Distretto sociosanitario. 

Infatti con la deliberazione G.C. n. 97 del 9.6.2014 il Comune ha aderito al Progetto “Famiglie al 

Centro: la forza delle reti” che raccoglie la rete costituita dai Comuni del Distretto socio sanitario n. 

4 e dal Comune di Torreglia con finalità di promozione di azioni di sensibilizzazione sui temi della 

solidarietà tra famiglie, dell’affido e della tutela dei minori inseriti in famiglie fragili e con la 

deliberazione C.C. n. 35 del 31.7.2014  ha formalizzato l’adesione al C.A.S.F. Padova Ovest 

sottoscrivendo la relativa convenzione. 

Con la deliberazione G.C. n. 88/ 2015 si sono approvate le Linee guida per la promozione e 

l’attuazione del affidi tra i Comuni aderenti e il CASF e con deliberazione C.C. n. 29/2015 si è 

approvata la nuova convenzione tra i Comuni aderenti, integrata con atto consigliare n. 30/2015 

resosi necessario a seguito della richiesta di ingresso nel CASF Padova Ovest di ulteriori sette 

Comuni.      

  

FINALITA’ DA CONSEGUIRE: 

Sostegno ai nuclei più deboli ed in difficoltà attraverso contributi economici finalizzati, sostegno e 

promozione delle opportunità sociali previsti dalla normativa regionale e nazionale (bonus famiglie, 

bonus bollette energia elettrica e consumi gas); 
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Coordinamento dei servizi e degli interventi sociali attraverso il coinvolgimento e la condivisione di 

strategie e progetti con i Comuni viciniori; 

Sostegno delle politiche a favore della famiglia agevolando in particolare i nuclei familiari più in 

difficoltà (riduzioni, agevolazioni, esoneri). 

Promozione della solidarietà tra famiglie; 

Promozione dell’affido familiare.   
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SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
 

Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e Famiglia”/Programma 6 “Interventi per il 
diritto alla casa” 

 

Responsabile:  Spadot Maurizio 

 
Funzionario P.O.: Zulian Giampaolo 

 

ATTUAZIONE DELL’ATTIVITA’ ORDINARIA  

10.6 Abitazioni  - E’ stato emesso nel mese di novembre un nuovo Bando per la formazione di una 

graduatoria aggiornata da cui attingere per le assegnazioni di alloggi ERP, sulla base dei criteri 

stabiliti dalla normativa regionale (LR 10/96) e dei criteri definiti con deliberazione C.C. n. 49 del 

19.12.2013.  

Sono state seguite nel corso dell’anno una ventina di situazioni a rischio di emergenza abitativa 

provvedendo ad intervenire con sostegni economici finalizzati a scongiurare il rischio sfratto o per 

agevolare accessi a locazioni più economiche. A tale scopo si sono attivate le procedure per la 

richiesta di contributi economici regionali finalizzati alla prevenzione di sfratti per situazioni di 

morosità incolpevole.   

Si sono perfezionate le procedure necessarie all’erogazione delle provvidenze economiche a favore 

dei cittadini previste dal Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione (all’art. 11 della 

Legge 431/98) sulla base delle indicazioni regionali.   

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE: 

Formazione nuova graduatoria per assegnazioni alloggi ERP sulla base di un novo Bando; 

Fornire soluzioni abitative alle situazioni di emergenza sulla base delle risorse disponibili e secondo 

le priorità individuate; 

Promuovere le iniziative regionali a sostegno delle spese per locazione (Fondo Sociale Affitti) sulla 

base delle indicazioni regionali. 
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SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
 

Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e Famiglia”/Programma 7 “programmazione e 
governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” 

 

Responsabile:  Spadot Maurizio 

 
Funzionario P.O.:  Zulian Giampaolo 
 

ATTUAZIONE DELL’ATTIVITA’ ORDINARIA  
10.9 Protezione sociale  -  

Nel mese di marzo, attraverso la partecipazione alle riunioni dei tavoli tecnici di ogni area tematica 

previsti dal Piano di Zona 2011 – 2015  si sono perfezionati i documenti di ri-pianificazione per 

l’anno 2014, secondo le linee guida regionale e il documento è stato approvato dalla Conferenza dei 

Sindaci dell’ULSS 16 in 14.4.2014, nel rispetto dei tempi previsti. 

Nei mesi maggio e giugno si sono tenute le riunioni dei tavoli tecnici di ogni area tematica per 

definire il documento di monitoraggio su quanto fatto nel 2014, sintetizzato nelle Relazioni 

valutative che l’Esecutivo ha approvato nel mese di luglio inviandolo successivamente in Regione. 

Nei mesi di aprile, settembre e dicembre si sono liquidate le tre  rate del contributo all’ULSS 16 per 

il sostegno alle politiche sociali promosse dall’Azienda sul territorio, nel rispetto degli accordi 

definiti in sede di Conferenza dei Sindaci lo scorso anno.    

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE: 

Ripianificazione Piano di Zona; 

Valutazione Pianificazione 2013.  



 100 

SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
 

Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e Famiglia”/Programma 8 “Cooperazione e 
associazionismo” 

 

Responsabile:  Spadot Maurizio 

 
Funzionario P.O.:  Zulian Giampaolo 

 

ATTUAZIONE DELL’ATTIVITA’ ORDINARIA  

10.7 Promozione sociale  - Nel corso dei primi mesi dell’anno sono stati programmati incontri con 

le associazioni aponensi in vista della Festa annuale. Il percorso preparatorio è stato positivo, infatti 

si è tenuta la IV edizione Festa delle associazioni di Abano Terme presso il parco Urbano Termale 

con la partecipazione di numerose associazioni e un buon coinvolgimento della cittadinanza e degli 

ospiti delle Terme. La giornata ha permesso di promuovere la cultura della solidarietà mettendo in 

evidenza le tante realtà di volontariato presenti in città ed impegnate al servizio delle persone in 

difficoltà, alla comunità e a tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale. L’evento è stato 

arricchito dalla presenza di stand espositivi, punti informativi ed eventi di intrattenimento. 

Con la costituzione di un Ufficio Associazioni si è avviato l’aggiornamento della banca dati delle 

Associazioni iscritte all’Albo comunale 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE: 

Sostenere le associazioni del territorio; 

Promuovere le iniziative proposte e condivise. 
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SERVIZI TECNICI 
 

 

Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e Famiglia”/Programma 9 “Servizio 
necroscopico e cimiteriale” 

 

Responsabile:  Spadot Maurizio 

 

Funzionario P.O.:  Granuzzo Guido 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: 

comprende l’amministrazione, il funzionamento dei servizi e degli immobili cimiteriali. 
 

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA: 

Mantenere un efficiente servizio necroscopico cimiteriale e manutentare gli immobili componenti il cimitero comunale al fine della 
conservazione del patrimonio immobiliare comunale 
 

ATTIVITA’ DEL PROGRAMMA: 
Eseguire: 
- la manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale; 
- la fornitura e posa in opera di alcuni ossari per soddisfare le attuali necessità; 
- l’esecuzione dei servizi cimiteriali attraverso il necroforo comunale e una ditta esterna di supporto al necroforo stesso; 
- in collaborazione con l’ufficio polizia mortuaria gli interventi conseguenti alle operazioni di esumazione ed estumulazione, 
garantendo l’approvvigionamento di tutti i materiali necessari per tale servizio; 
- controllo della gestione del servizio in concessione per l’illuminazione votiva; 
 
RISORSE UMANE  

Ufficio edilizia pubblica (V settore “Servizi Tecnici”) e Ufficio Polizia Mortuaria (VI settore “Servizi alla Persona”) 
 
RISORSE FINANZIARIE 

Fanno riferimento a quelli assegnati al settore (in entrata cap.3018, in uscita cap.1654/1656/1652/1658/3304) 
 
INDICATORI RELATIVI 
Nel corso del 2015 sono state effettuate: 
n. 39 inumazioni; 
n. 69 tumulazioni; 
n. 87 tumulazioni in seguito a cremazione; 
n. 32 esumazioni; 
n. 65 estumulazioni (con successiva inumazione o cremazione o per spostamenti). 
Verificate e liquidate tutte le fatture relative alle prestazioni eseguite presso il cimitero per scavo fosse, servizio di supporto al 
necroforo, e manutenzioni ordinare e straordinarie del cimitero, rispettando i termini contrattuali di pagamento. 
 
STATO D’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/12/2015 
Sono state seguite le manutenzioni e verifiche ARPAV delle attrezzature cimiteriali (2 montaferetri e 1 piattaforma elevatrice. 
Sono state eseguite le forniture dei materiali necessarie allo svolgimento dei servizi cimiteriali (materiali di consumo, lastre copri 
loculo, cippi per fosse a terra, cassettine in zinco, materiale da ferramenta ed edile, ecc.). 
E’ stato garantito il supporto al necroforo per le operazioni cimiteriali e manutenzioni ordinarie del cimitero, mediante l’affidamento a 
ditta esterna e avviata la procedura di gara per l’affidamento per il triennio successivo 2016/2019 per cooperative di tipo B. 
E’ stato avviato il servizio di illuminazione votiva con il nuovo concessionario,verificando modalità e procedure nonché l’aggio dovuto 
a questo Ente. 
Sono stati piantumati i cipressi nel nuovo campo d’inunazione costruito in ampliamento al cimitero, che sarà utilizzato per le 
inumazioni nella prossima primavera 2016. 
Il programma è stato attuato secondo gli obiettivi assegnati. 
E’ stata eseguita la pavimentazione in porfido di un campo d’inumazione e di alcuni vialetti pedonali interni. 
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POLIZIA LOCALE 
 

Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”/Programma 2 “Commercio - reti 
distributive - tutela dei consumatori” 

 

Funzionario P.O.: Aufiero Francesca 

 

ATTIVITA’ ORDINARIA 

DESCRIZIONE 
 

Nell’anno 2015 è stato implementato il Portale SUAP, utilizzato comune unico punto per la presentazione 

di istanze relative alle attività produttive. In data 02.03.2015 è stato approvato il regolamento per il 

funzionamento di dello Sportello Unico Attività Produttive con lo scopo di coordinare il back office e il 

front office. E’ stato avviata la procedura per effettuare, tramite il portale, i pagamenti ON-LINE, per 

garantire  un risparmio in termini di tempo per gli utenti e una maggior efficienza per la struttura. 

In data 15.06.2915 è stata approvata la convenzione  con la Camera di Commercio di Padova, per 

l’erogazione di servizi anagrafico certificativi relativi ai prodotti e servizi del registro delle imprese e 

della firma digitale. Tali servizi sono stati resi disponibili per le imprese operanti nel territorio comunale. 

E’ stato definitivamente perfezionato l’utilizzo del gestionale APWEB con l’inserimento nel portale di 

tutte le attività economiche presenti nel territorio. 

Nell’anno 2015 è continuata l’attività del Tavolo Tecnico delle Attività Produttive, strumento di dialogo 

tra l’Amministrazione e le rappresentanze dei rappresentanti della componete economica del territorio, 

necessario per la discussione di tematiche inerenti le attività economiche, la condivisione di proposte e 

l’individuazione di obiettivi comuni.  

Il progetto OPEN MARKET si è concluso nel giugno 2015 con la sottoscrizione della carta dei principi 

da parte degli operatori aderenti al mercato settimanale. E’ stata trealizzata l’app collegata al progetto, 

utile come piano di comunicazione e promozione, basato sulla calendarizzazione dei mercati rionali e 

contadini e degli eventi ad essi collegati, finalizzato al rafforzamento dell’offerta turistica rurale dell’area 

target. 

E stata predisposta la bozza di regolamento per la disciplina del diritto ad occupare il suolo, lo spazio 

pubblico o le aree private soggette a servitù di passaggio, mediante elementi di arredo, utile strumento di 

riqualificazione dell’ambiente urbano. Inizierà verso il mese di aprile la condivisione dello stesso con il 

tavolo tecnico delle Attività Produttive. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI: completo utilizzo portale APWEB – conclusione progetto APWEB – 

approvazione regolamento SUAP - sottoscrizione convenzione con Camera di Commercio di Padova per 

erogazione servizi anagrafico certificativi – predisposizione bozza regolamento per le occupazioni di 

suolo pubblico con elementi di arredo 

Sottoscrizione Convenzione con Camera di Commercio di Padova 
Delibera N.  128 Del  

15/06/2015 

Predisposizione e Regolamento SUAP 
Approvato con Delib. 

C.C. n. 3 del 02.03.2015 

Inizio attività certificative per imprese del territorio dal 01.09.2015 

Coinvolgimento esercizi attività produttive per adesione progetto, acquisto App, 

supporti per realizzazione progetto 
maggio 2015 

Predisposizione Regolamento Suolo pubblico con elementi di arredo dicembre 2015 

 

INDICATORI RELATIVI: 
Inserimento di tutte le attività produttive all’interno del portale APWEB 

(entro giugno 2015) 
30.06.2015 

Realizzazione, rendicontazione e chiusura  Progetto Open Market (entro 

settembre 2015) 

presentazione domanda di saldo 

riferita a Misura di (421) 

incentivazione delle attività 

turistiche il 28.05.2015. 

Sottoscrizione Convenzione con Camera di Commercio di Padova per servizi 

aggiuntivi (entro giugno 2015) 
delibera N.  128 Del  15/06/2015 

Inizio erogazione servizi aggiuntivi alle imprese (entro fine novembre 2015) 01.09.2015 

Incontri Tavolo Tecnico effettuati nell’anno 2015 >4   n.5 

Si ritiene che tutti gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti. 
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SERVIZI TECNICI 
 

 

Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”/Programma 1 “Fonti 
energetiche” 

 

Responsabile:  Spadot Maurizio 
 
Funzionario P.O.: Granuzzo Guido 

 

Progetto: 17.01.01   Titolo: PRESTAZIONI DI SERVIZI COMPRESI INCARICHI PER RILEVAZIONE 

RETI GAS  
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Prestazioni di servizi compresi incarichi per rilevazione rete gas 

Valorizzazione della rete gas del Comune e predisposizione della documentazione necessaria alla Stazione 

Appaltante per procedere alla gara per l’individuazione del nuovo gestore della rete gas dell’Ambito Padova 

2 “Euganei Ovest”  

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 
Affidamento incarico per la valorizzazione della rete del gas in contraddittorio con il gestore uscente e per la 

predisposizione della documentazione necessaria alla Stazione Appaltante per procedere alla gara

 secondo DM 226/2011 e 106/2015. 

INDICATORI RELATIVI:  

- n. di delibere e determinazioni; 

- affidamento incarico 
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1.5. Sezione “Trasparenza/Anticorruzione” 
 
Secondo le disposizioni operate dal d. lgs. n. 33/2013 il Comune ha regolarmente popolato 
l’area del proprio Sito istituzionale denominata “Amministrazione Trasparente” ed ha 
assolto anche agli obblighi di monitoraggio richiesti dall’autorità nazionale ANAC con la 
relazione alla data del 31/12/2015 a cura del Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione (coincidente in questo Ente con il Responsabile per la Trasparenza). 
La certificazione risulta regolarmente pubblicata in “Amministrazione Trasparente” - 
Sezione “23C. Corruzione”. L’attuale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
Responsabile per la Trasparenza (RPC-RT), individuato nella figura del Segretario Generale 
con provvedimento del Sindaco Protocollo Comunale n. 33067 del 4/9/2015, ha 
provveduto alla istituzione di un Ufficio di Staff per il necessario supporto all’attività di 
vigilanza e di monitoraggio, attingendo da personale interno all’Ente. Dalla sua nomina, 
l’RPC-RT ha implementato l’attività di monitoraggio e di sensibilizzazione nei confronti dei 
referenti individuati nel PTPC, richiamando l’attenzione degli stessi, con comunicazioni e 
circolari, in ordine alle misure da attivare e ai più recenti indirizzi forniti dall’ANAC. 
 

1.5.1 - Trasparenza e prevenzione della corruzione 
 
Nel corso del 2015 l’Ente ha continuato ad operare in direzione di un'efficace ed efficiente 
attuazione di quanto previsto dalle normative in materia di trasparenza e prevenzione della 
corruzione. Pur operando in un contesto non facile a causa di un quadro di riferimento 
normativo complesso e, per alcuni aspetti, carente di adeguato coordinamento e di risorse 
umane e finanziarie specificatamente dedicate, si è cercato di dare massima attuazione 
alle previsioni della L.190/2012 “Legge Anticorruzione” e ai d. lgs. collegati alla stessa, 
compreso il d. lgs. n. 33/2013 sulla Trasparenza e il d. lgs. n. 39/2013 in materia di 
inconferibilità e incompatibilità d incarichi presso la pubblica amministrazione. Tra gli 
adempimenti più rilevanti a tal fine, per il 2015 è possibile elencare: 
adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), con annesso 
Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità (P.T.T.I.). La modifica ed implementazione 
degli atti approvati a livello nazionale dall’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, da 
ultima la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, e le pregresse esperienze relative 
all’applicazione delle misure anticorruzione, hanno indotto ad approntare un nuovo e più 
articolato Piano anticorruzione. Il PTPC 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 14 dell’1/2/2016, non costituisce, pertanto, un mero aggiornamento del 
PTPC-PTTI 2015/2017, ma un'integrale rivisitazione dello stesso, che ha impegnato 
intensamente l’RPC e l’Ufficio di Staff; varie circolari in materia, redatte a cura del 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; relazione finale, 
anno 2015, a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, su modello 
elaborato da ANAC; rotazione del personale: nel corso del 2015 vi è stato l’avvicendarsi di 
tutti i Dirigenti dell’Ente e dei dipendenti e funzionari preposti al monitoraggio delle misure 
contenute nel PTPC-PTTI. A causa di questa circostanza oggettiva può aversi per attuata 
l’importante misura della rotazione del personale di livello apicale; predisposizione della 
procedura del “whistleblowing” (tutela del dipendente che segnala illeciti) con apposita 
creazione di una casella di posta elettronica in Intranet 
(segnalazioniilleciti@banoterme.net); effettuazione del monitoraggio dei tempi 
procedimentali, alla data del 31/12/2015, regolarmente pubblicato; organizzazione di 
seminari per la formazione e l’aggiornamento dedicata al personale sulle materie della 
trasparenza e prevenzione della corruzione. 
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1.6. Il Sistema dei Controlli interni dopo il D.L. n. 174/2012: 
la trasparenza e la prevenzione della corruzione 

 

1.6.1 - Il Sistema dei Controlli interni 
 
Dopo l'analisi della “Relazione sulla Performance 2015”, nella presente sezione sono state 
raccolte alcune informazioni in merito all'applicazione di importanti novità che vanno ad 
incidere anche sul ciclo di gestione della performance stessa come: 

��il D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni (revisione sistema controlli); 
��   il D.L. n. 190/2012 convertito con modificazioni (anticorruzione); 
��   il d. lgs. n. 33/2013 (trasparenza). 

Il nuovo sistema dei controlli prevede, secondo la nuova impostazione dell'art 147 del d. 
lgs n. 267/2000 che: 
1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano 
strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e 
contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
2. Il sistema di controllo interno è diretto a: 
a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità 
dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi 
correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate e tra risorse impiegate e risultati; 
b) valutare l'adeguatezza delle scelte effettuate in sede di attuazione dei piani, dei 
programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di 
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti; 
c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, dei 
residui e di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 
determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento/vigilanza da 
parte del responsabile del servizio finanziario e l'attività di controllo da parte dei 
responsabili dei servizi; 
d) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati - sia direttamente che mediante 
organismi gestionali esterni - con l'impiego di metodologie dirette a misurare la 
soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente. 
3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione 
superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 
15.000 abitanti a decorrere dal 2015. 
4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il 
sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e 
compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano 
all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore 
generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove 
istituite. 
5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici 
unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di 
funzionamento. 
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1.6.2 - Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva 
 
Nell’anno 2015 è proseguita l'attività del controllo successivo di regolarità amministrativa 
da parte dell’’Ufficio Controlli Interni; sono stati pianificati i seguenti controlli successivi: 

1) controlli sugli atti del 1° semestre 2014; 
2) controlli sugli atti del 2° semestre 2014. 

 
1° SEMESTRE 2014 
 
L’’Ufficio Controlli Interni - costituito con provvedimento del 14.03.2014 e formato dal 
Segretario Generale (dott. Filippo Pagano), dai dirigenti dei Servizi Tecnici (arch. Patrizio 
Greggio) e dei servizi Finanziari (dott.ssa Caterina Stecca) e dal segretario verbalizzante 
(dott.ssa Eva Contino) - riunitosi il 9 gennaio 2015 ha verificato n. 45 determinazioni di 
impegno di spesa (10% del totale delle determinazioni adottate nell’anno) scelte con 
sistema di sorteggio casuale, attribuendo a ciascun provvedimento esaminato un esito del 
controllo con punteggio predeterminato e precisamente: 1 al provvedimento 
sufficientemente corretto e conforme alla normativa legislativa e regolamentare, 2 al 
provvedimento con lievi difformità o con alcune omissioni di riferimento di diritto/di fatto, 
3 al  provvedimento scorretto o con più gravi difformità). 
Il verbale dell’Ufficio Controlli Interni ha sintetizzato l’esito delle verifiche evidenziando le 
problematiche emerse e allegando anche le singole schede di controllo dei provvedimenti 
esaminati; il Segretario Generale con propria nota del 31.07.2015 protocollo n. 29368 ha 
trasmesso gli esiti del controllo al Presidente del Consiglio Comunale, ai Responsabili dei 
servizi, all’Organo di revisione dell’Ente e al Nucleo di Valutazione. 
La relazione del Segretario Generale, unitamente al verbale dell’Ufficio Controlli Interni, è 
stata comunicata al Consiglio comunale in data 28.10.2015, come risulta dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28.10.2015. 
 
2° SEMESTRE 2014 
 
L’Ufficio Controlli Interni è stato ricostituito con provvedimento del Segretario Generale 
protocollo n. 42301 del 5 novembre 2015, a seguito delle modifiche soggettive dei 
componenti; pertanto, per i controlli successivi del 2° semestre 2014, è risultato così 
formato: Segretario Generale (dott.ssa Michela Targa), dirigenti del Settore Servizi 
Finanziari (dott. Luigi-Maria Girotto) e del Settore Servizi Tecnici (arch. Maurizio Spadot) e 
segretario verbalizzante (dott.ssa M. Alberta Casaroli). 
L’Ufficio, che si é riunito il 24 novembre 2015, ha verificato n. 53 determinazioni di 
impegno di spesa (10% del totale delle determinazioni adottate nell’anno) scelte con 
sistema di sorteggio casuale, attribuendo a ciascun provvedimento esaminato un esito del 
controllo con punteggio predeterminato e precisamente: 1 al provvedimento 
sufficientemente corretto e conforme alla normativa legislativa e regolamentare, 2 al 
provvedimento con lievi difformità o con alcune omissioni di riferimento di diritto/di fatto, 
3 al provvedimento scorretto o con più gravi difformità). 
Il verbale dell’Ufficio Controlli Interni ha sintetizzato l’esito delle verifiche evidenziando le 
problematiche emerse e allegando anche le singole schede di controllo dei provvedimenti 
esaminati; con nota del 4 dicembre 2015 l’esito dei controlli è stato trasmesso ai 
responsabili dei Servizi e il Segretario Generale ha convocato la riunione del 15 dicembre 
2015 per la disamina degli stessi, al fine di valutare le problematiche emerse e le azioni 
correttive da adottare. 
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La restante procedura si è conclusa nei primi mesi del 2016 (comunicazione da parte del 
Segretario protocollo n. 4584 del 10.02.2016 al Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti dell’Ente, al Presidente del Consiglio Comunale, all’Organo di controllo e 
comunicazione al Consiglio Comunale il 29.02.2016, come risulta dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale  n. 14 del 29.02.2016). 
 

1.6.3 - Il controllo di Gestione 
 
Il Comune di Abano Terme ha disciplinato il “Controllo di gestione” nel Regolamento di 
contabilità (approvato con atto del Consiglio Comunale n. 51/1996 e ss.mm.ii. - da ultimo 
modificato con atto del Consiglio Comunale n. 16/2013) espressamente agli artt. 12-13-
14-15-16 - e nello specifico “Regolamento sui controlli interni” (approvato con atto del 
Consiglio comunale n. 3/2013). Il servizio “Controllo di Gestione” presso l’ente è attivo in 
concomitanza con l’adesione del Comune di Abano Terme alla sperimentazione prevista 
dall’art. 36 del d. lgs. n. 118/2011 concernente l’armonizzazione dei sistemi contabili, a far 
data dal 1° gennaio 2014, con personale dedicato (n. 1 responsabile con Alta 
Professionalità supportato da n. 1 dipendente di categoria C, entrambi in quota parte tra 
questo servizio e altro) supportati dal Sistema Informativo-contabile dell’ente. I principi cui 
si ispira il controllo sono quelli disciplinati dal d. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - al fine di 
garantire la realizzazione degli obiettivi programmati in ossequio ai principi di efficacia, 
efficienza, economicità e corretta gestione delle risorse dedicate, lasciando agli Enti locali 
la possibilità di stabilirne le modalità di attuazione nei propri Statuti e Regolamenti di 
contabilità - ovvero: 
⇒ l’art. 196 definisce il controllo di gestione come: “la procedura diretta a verificare lo 

stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse 
acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la 
funzionalità e il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti 
obiettivi”. 

⇒ l’art 197 traccia le modalità con cui viene condotto il controllo, prevedendo un 
processo articolato in tre fasi: 

1. predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; 
2. rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati 

raggiunti; 
3. valutazione dei predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il 

loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, efficienza ed il grado di 
economicità dell’azione intrapresa”. 

⇒ l’art 198 riporta le modalità per la presentazione del Referto del controllo di 
gestione: “La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo 
di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini 
della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e ai responsabili 
dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare 
l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili; 

⇒ l’art. 198-bis infine statuisce che “Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di 
cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale é assegnata la 
funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, 
oltre che agli amministratori e ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto 
dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti” (rappresentata dalle rispettive Sezioni 
Regionali di controllo). 
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L’articolo 197/comma 2 del d. lgs. n. 267/2000 stabilisce che il processo del Controllo di 
Gestione si articola in fasi che siano funzionali alle specificità organizzative di ciascun Ente, 
proprio al fine ottimizzare i livelli di efficacia ed efficienza. Oltre all’attività ordinario-
istituzionale, al servizio “Controllo di Gestione”, così come agli altri servizi dell’Ente, 
vengono annualmente affidati anche obiettivi strategici, direttamente con il Piano degli 
Obiettivi. 
 
 

1.7. IL COMUNE DI ABANO TERME: 
MACRO-INFORMAZIONI DI CONTESTO 

 
La gestione della performance va collocata nel contesto delle peculiari e specifiche 
caratteristiche che contraddistinguono ciascun Ente locale. Gli obiettivi programmati e le 
relative performance attese, vengono stabiliti proprio in funzione degli specifici bisogni 
richiesti dalle “realtà operative” di un determinato territorio e dalle caratteristiche di queste 
ultime, intese come “soggetti portatori di interesse” e non possono prescindere, se si vuole 
dare avvio ad una programmazione efficace ed efficiente, dalla conoscenza del contesto - 
sia ambientale che economico - in cui é collocato l’Ente locale. 
 
A tal fine, per capirne il contesto operativo, di seguito vengono riportati alcuni dati 
generali del Comune di Abano Terme, ricavati dagli strumenti di programmazione e di 
rendicontazione finanziaria: 
 
• Popolazione; 
• Territorio; 
• Strutture/Infrastrutture; 
• Organizzazione dell’Ente (struttura operativa del Comune di Abano Terme); 
• Risorse Umane. 



 

 Pag. 17 di 24 

1.7.1 - Popolazione 
 
1.1. 1- Popolazione legale al 

censimento 2013 
 n°___19.909  

1.1. 2- Popolazione residente alla 
fine del 2015 

 n°___19.950  

                
di cui: 

Maschi n°____9.430  

  Femmine n°___10.520  

  Nuclei familiari n°____9.071  

1.1. 3- Popolazione all’1/1/2014  n°____19.909  

1.1. 4- Nati nell’anno n°___133   

1.1. 5- Deceduti nell’anno n°___170   

 Saldo Naturale  n°______-37  

1.1. 6- Immigrati nell’anno n°___718   

1.1. 7- Emigrati nell’anno n°___624   

 Saldo migratorio  n°_______94  

1.1. 8- Popolazione al 31/12/2014  n°____19.966  

     

 di cui:    

     

1.1. 9- In età prescolare  (0-6 anni n°_____1.074  

1.1.10- In età scuola obbligo  (7-14 anni) n°_____1.316  

1.1.11- In forza lavoro 1° 
occupazione  

(15-29 anni) n°_____2.732  

1.1.12- In età adulta (30-65 anni) n°____10.269  

1.1.13- In età senile (oltre 65 anni) n°_____4.575  

1.1.14 - Tasso di natalità quinquennio 
antecedente 

1.1.15 – Tasso di mortalità 
quinquennio antecedente 

 

ANNO TASSO 

2014 0.67 

2013 0.74 

2012 0.79 

2011 0.76 

2010 0.84 
 

 

ANNO  TASSO 

2014 0.85 

2013 0.87 

2012 0.89 

2011 0.84 

2010 0.77 
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1.7.2 - Territorio 
 
 

1.2. 1. 

 

- Superficie in Kmq 22 
  

 

1.2. 2 

 

- RISORSE IDRICHE 
  

 Laghi n. 0 Fiumi e Torrenti n. 3  

 

1.2. 3 

 

- STRADE 
  

 Statali Km 0 Provinciali Km 8 Comunali Km 131 

 Vicinali Km 0 Autostrade Km 0   

 

1.2. 4 

 
- PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

 - Piano 
  regolatore 
  approvato 
- Piano 
  regolatore 
  adottato 
- Programma di 
  fabbricazione 
- Piano edilizia 
  economica e 
  Popolare 
- Piano 
  Insediamenti 
  Produttivi: 
- Industriali 
- Artigianali 
- Commerciali 
- Altri strumenti 
  (specificare): 
- Piano attività 
  commerciali 
- Piano urbano del 
  Traffico 
- Piano energetico 
  ambientale 

 
 
SI � 
 
 
SI X 
 
NO X 
 
 
NO X 

 
SI X 

NO X 

SI X 
NO X 
 
 
 
SI X 
 
SI X 
 
NO X 

 

Se sì data ed estremi del provvedimento di approvazione: 
D.G.R.V. n. 4004/99 

  Esistenza della coerenza delle previsioni pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
(Art.172, c. l lett.c. D.Lgs 267/2000).SI � NO □ 
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1.7.3 - Strutture/infrastrutture 
 

ESERCIZIO DI 
RIFERIMENTO: TIPOLOGIA 

2015 

1.3.  1 Farmacie comunali (numero)   0 

1.3.  2 Rete fognaria (km) di cui: 173 

 - bianca (Km) 110 

 - nera    (Km)  63 

1.3.  3 Esistenza depuratore SÌ  NO  

1.3.  4 Rete acquedotto (km) 154 

1.3.  5 Attuazione servizio idrico integrato SÌ  NO  

1.3.  6 Aree verdi/parchi/giardini (numero aree  
                    e superficie) 

31 
(superficie 

ha 82) 
1.3.  6.1 Verde pubblico (numero aree  
                    e superficie) 

32 
(superficie 

ha 39) 

1.3.  7 Punti luce illuminazione pubblica (numero) 6459 

1.3.  8 Rete gas (km) 126 

1.3.  9 Raccolta rifiuti (quintali) 144.274 

1.3.10 Raccolta differenziata SÌ   NO  

1.3.11 Esistenza discarica SÌ  NO  

1.3.12 Veicoli (numero) 37 

1.3.13 Centro elaborazione dati SÌ  NO  

1.3.14 Personal computer (numero) 136 

1.3.15 Altre strutture (da specificare):  

1.3.15.1 Impianti sportivi n. 16 

1.3.15.2 Cimiteri n.  1 

1.3.15.3 Asili Nido 
n.  2 

(posti 88) 

1.3.15.4 Scuole materne (posti) 
n.  5 

(posti 546) 

1.3.15.5 Scuole elementari (posti) 
n.  5 

(posti 848) 

1.3.15.6 Scuole medie (posti) 
n.  1 

(posti 442) 

1.3.15.7 Strutture residenziali per Anziani n.  0 
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1.7.4 - L’organizzazione dell’ente (struttura operativa) 

A seguire viene fornito l’elenco degli uffici e servizi in cui si articola operativamente (al 31 

dicembre 2015) la macro-struttura dell’Ente: 

GABINETTO DEL SINDACO 
� Capo Gabinetto 
� Segreteria del Sindaco/Personale di Staff 
 
SEGRETERIA GENERALE 

� Segretario generale 
� Vice-Segretario 
� Ufficio “Controlli” (trasparenza-anticorruzione-accesso civico-controllo strategico) 
 

SERVIZI AMMINISTRATIVI/GENERALI 
� Associazioni 
� Centralino 
� Messi comunali 
� Protocollo 
� Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) 
� Segreteria 
� Ufficio Legale e Contratti 
� Personale (Stipendi-Gestione Risorse Umane) 
 
SERVIZI FINANZIARI 
� Economato 
� Ragioneria-Controllo di gestione 
� Sistemi Informatici (C.E.D.) 
� Tributi 
 
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE 
� Attività Produttive 
� Polizia Edilizia e Sanitaria 
� Polizia locale 
� Viabilità 
 
SERVIZI TECNICI 
Edilizia e Urbanistica 
� Edilizia privata 
� Urbanistica - S.I.T. 
Lavori Pubblici 
� Ambiente 
� Edilizia Pubblica 
� Impianti tecnologici 
� Patrimonio 
� Protezione Civile 
� Viabilità 
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SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
� Servizi Demografici (Anagrafe-Stato civile-Elettorale-Leva militare) 
� Servizi Sociali (Assistenza domiciliare-economica-socioeducativa - Tutela Minori) 
� Servizi Scolastici (prima Infanzia-Assistenza scolastica-attività parascolastiche) 
� Pari opportunità (Sportello “Pronto Donna”) 
� Sport 
� Turismo e Manifestazioni 
� Attività culturali 
� Terme 
� Biblioteca Civica 
� Museo Civico 
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1.7.5 - Disponibilità e gestione delle risorse umane 
 

Nel Comune di Abano Terme al 31 dicembre 2015 il personale comprendeva n. 124 unità, 
di cui 118 di ruolo e 6 fuori ruolo. La presenza di personale femminile era maggiore 
rispetto a quella maschile: su 124 dipendenti 71 sono donne (57%) e 53 sono uomini 
(43%). 
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Nell’ultimo quinquennio (2011-2015) il numero dei dipendenti è leggermente diminuito, 
passando dalle 129 unità del 2011 alle 124 unità nel 2015. 
Il numero di dipendenti che usufruisce dell’orario part-time è di 18 unità, di cui 4 in part-
time fino al 50% e 14 in part-time oltre il 50%. 
 

Qualifica 
Funzionale 

Previsti in pianta organica In servizio 

B1-B1 7 4 

B1-B2 9 9 

B1-B3 4 4 

B1-B4 7 7 

B3-B3 7 3 

B3-B4 1 1 

B3-B5 5 5 

B3-B6 3 3 

C-C1 11 4 

C-C2 18 18 

C-C3 22 22 

C-C4 7 7 

C-C5 1 1 

D1-D1 13 9 

D1-D2 8 8 

D1-D3 1 1 

D1-D4 3 3 

D1-D5 1 1 

D3-D3 5 0 

D3-D4 3 3 

D3-D5 4 4 

Dirigenti 4 1 

Totali 144 118 

 

Totale personale al 31/12/2015: 124 unità di cui 
• in     ruolo:  118 unità 
• fuori ruolo:     6 unità 
così suddivise: 
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AREA TECNICA 
 

Categoria 
giuridica 

Profilo Professionale Previsti in pianta organica In servizio 

B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1 1 

B1 ESECUTORE TECNICO 7 6 

B3 COLLABORATORE DISEGNATORE 3 2 

B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 3 2 

C ISTRUTTORE TECNICO 6 5 

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 7 6 

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 1 1 

D3 FUNZIONARIO TECNICO 3 2 

DIRIGENTE DIRIGENTE TECNICO 1 1 

Totali 32 26 

 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI 

 
Categoria 
giuridica 

Profilo Professionale Previsti in pianta organica In servizio 

B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 4 4 

B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 1 1 

C ISTRUTTORE CONTABILE 2 2 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 2 

C ISTRUTTORI TECNICI 2 0 

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 3 3 

D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 1 0 

D3 FUNZIONARIO TECNICO 1 0 

DIRIGENTE DIRIGENTE CONTABILE 1 0 

 Totali 17 12 

 
AREA VIGILANZA 

 
Categoria 
giuridica 

Profilo Professionale Previsti in pianta organica In servizio 

B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1 1 

C AGENTE DI POLIZIA LOCALE 16 15 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 0 

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA 4 2 

D3 FUNZIONARIO DI VIGILANZA 1 0 

 Totali 23 18 

 
AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA 

 
Categoria 
giuridica 

Profilo Professionale Previsti in pianta organica In servizio 

B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 5 5 

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 1 1 

D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 1 1 

 Totali 8 8 
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AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI/GENERALI 

 
Categoria 
giuridica 

Profilo Professionale Previsti in pianta organica In servizio 

B1 ESECUTORE MESSO 1 1 

B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 3 2 

B3 COORDINATORE MESSI 1 1 

B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 4 3 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 1 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 4 4 

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 3 2 

D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 2 1 

DIRIGENTE DIRIGENTE SERVIZI GENERALI 1 0 

 Totali 20 15 

 
AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI 

 
Categoria 
giuridica 

Profilo Professionale Previsti in pianta organica In servizio 

B1 ESECUTORE TECNICO 1 1 

B1 ESECUTORE ASSISTENTE DOMICILIARE 1 1 

B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 7 6 

B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 3 2 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 7 7 

C ISTRUTTORE BIBLIOTECA 3 3 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 1 1 

C ISTRUTTORE TECNICO 1 1 

C ISTRUTTORE EDUCATORE D’INFANZIA 9 7 

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 4 4 

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE 3 3 

D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 2 2 

D3 FUNZIONARIO CULTURALE 1 1 

DIRIGENTE DIRIGENTE SERVIZI GENERALI 1 0 

 Totali 44 39 

 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 127 del 14/06/2016

CITTA' DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
ANNO 2015

PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

• in ordine alla regolarità tecnica;regolarità tecnica;

IL DIRIGENTE

F.to Maurizio SPADOT

Data, 14.06.2016

• in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa;

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIData, 14.06.2016

F.to Luigi Maria GIROTTO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 127 del 14/06/2016

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  SABRINA MORETTO F.TO DOTT.SSA MICHELA TARGA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Addetto Alla Pubblicazione che copia della presente delibera è affissa all’Albo 
Pretorio Comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi

dal 16/06/2016

al 01/07/2016

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONEaddì, 16/06/2016

F.TO LUCIANO CALDANA

N. 955/2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

F.TO   

La presente deliberazione, comunicata ai Capigruppo in data 

Pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami è
DIVENUTA ESECUTIVA
il 

ABANO TERME, Addì, 

Addì, _______________

Attesto che la presente copia riprodotta su n. _____ fogli è autentica e conforme all’originale qui 
depositato.

IL FUNZIONARIO INCARICATO


