
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA

N°120
Reg. deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO VARIAZIONE DEL PEG 2019-2021 COMPRENSIVO DEL PIANO DELLA
PERFORMANCE  E  DEL  PIANO  DETTAGLIATO  DEGLI  OBIETTIVI
DETERMINAZIONI  IN  MERITO  AL  RIPARTO  DI  PERSONALE  FRA
SETTORI.

Oggi   ventidue  del mese di  ottobre  dell'anno   duemiladiciannove  alle ore 18:50,  convocata in
seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
GIANELLA DAVIDE SINDACO Presente
PIZZO LUCIA ASSESSORE Presente
RANZATO PAOLA ASSESSORE Presente
CARNIO LUCA ASSESSORE Presente
SARTORI SIMONE ASSESSORE Presente
ROSTELLATO MARTINA ASSESSORE Presente

   6    0

Partecipa  alla  seduta  e  verbalizza,  il  SEGRETARIO  GENERALE  DOTT.SSA  TAMMARO
LAURA.

GIANELLA DAVIDE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO VARIAZIONE DEL PEG 2019-2021 COMPRENSIVO DEL PIANO DELLA
PERFORMANCE  E  DEL  PIANO  DETTAGLIATO  DEGLI  OBIETTIVI
DETERMINAZIONI  IN  MERITO  AL  RIPARTO  DI  PERSONALE  FRA
SETTORI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 21.12.2018 è stato approvato il bilancio

di previsione del triennio 2019-2021;
 con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  23  del  07.03.2019  è  stato  approvato  il  PEG

relativo al medesimo triennio, comprensivo del Piano della Performance e Piano dettagliato
degli Obiettivi;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 29.04.2019 è stata approvata una variazione
del  PEG  relativo  al  medesimo  triennio,  comprensiva  di  variazione  del  Piano  della
Performance e Piano dettagliato degli Obiettivi;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 18.6.2019 è stata approvata una seconda
variazione del PEG riguardante in specifico il Piano della Performance e Piano dettagliato
degli Obiettivi;

VISTO l'art. 175 commi 5-bis, 5-ter e 9 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL, che così recita:
5-bis)  L'organo  esecutivo  con  provvedimento  amministrativo  approva  le  variazioni  del  piano
esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di
previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle
decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: ....
5-ter) Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio
delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.
9.  Le  variazioni  al  piano  esecutivo  di  gestione  di  cui  all'articolo  169  sono  di  competenza
dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il
15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste
al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

VISTO altresì l'art. 169 comma 3-bis del D.Lgs. 267/2000 - TUEL, che così recita:
3-bis) .... 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 PEG.

RICHIAMATA  la  propria  deliberazione  n.  88  del  23.07.2018,  parzialmente  modificata  con
successive deliberazioni n. 23 del 26.02.2019 e n. 74 del 18.6.2019, avente ad oggetto la “Revisione
dell'organizzazione degli uffici con soppressione delle posizioni dirigenziali - Determinazione del
nuovo  assetto  organizzativo  del  comune  -  Approvazione  modifiche  al  Regolamento  per
l'attribuzione  delle  competenze  ed  il  funzionamento  degli  organi  e  degli  uffici  (criteri  di
conferimento  degli  incarichi  di  posizione  organizzativa  e  criteri  di  graduazione  delle  posizioni
organizzative)”, con la quale in particolare: si approvava il nuovo assetto organizzativo dell’Ente,
come da allegato “1” alla medesima deliberazione, con l’istituzione di otto strutture apicali dirette
da funzionari appartenenti alla categoria D, con decorrenza dal 1° agosto 2018, e la ripartizione tra
le stesse delle risorse umane operanti nell'Ente; 

RITENUTO opportuno introdurre – nell'esercizio della  competenza spettante  a questa Giunta ai



COMUNE PIOVE DI SACCO

sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 -  una limitata modifica migliorativa dell'organigramma
vigente,  in  particolare   assegnando  al  Settore  III  un  dipendente  –  cat.  C  attualmente  adibito
all'ufficio  Tributi  – Settore II,  al  precipuo fine di integrare  e potenziare  la attuale  dotazione di
personale  del  Polisportello  con  un'ulteriore  figura  professionale  la  quale,  in  ragione  delle  sue
esperienze e competenze professionali, possa contribuire allo sviluppo delle funzionalità del  front
office e quindi dei servizi offerti alla cittadinanza;

DATO  ATTO  che  il  dipendente  è  stato  previamente  informato  della  sopra  menzionata  nuova
assegnazione (mobilità interna d'ufficio) e dei motivi della stessa;

PRESO ATTO poi che a seguito del secondo monitoraggio intermedio sullo stato di attuazione
degli  obiettivi  previsti  nel  PEG  per  il  corrente  esercizio  -  i  cui  esiti  sono  stati  verificati  dal
competente Nucleo di valutazione, in contraddittorio con i Responsabili dei Settori, nella riunione
del  19 settembre  u.s.  -  il  medesimo Nucleo,  unitamente  al  Segretario  Generale,  ha segnalato  a
questa  Giunta  l'opportunità  di  modifica  di  alcune  schede  obiettivo,  riguardanti  il  Settore  V
(Urbanistica – Edilizia privata) ed il Settore VIII (Comando Polizia locale), con variazione degli
indicatori e/o dei target e/o delle risorse assegnate, e precisamente:

– della scheda n. 8 del Settore V (Variante semplificata al P.A.T. ai sensi della L.R. 14/2017),
con lo spostamento in avanti dei termini previsti per il completamento della proposta da
sottoporre  al  Consiglio  comunale  in  conseguenza  dello  slittamento  –  in  nessun  modo
imputabile  all'ufficio  –  dei  tempi  del  previo  necessario  coordinamento della procedura di
variante con gli altri Comuni appartenenti al PATI “tra Brenta e Bacchiglione”, per la definizione di
criteri  uniformi da adottare nell'elaborazione della variante di adeguamento ai sensi della L.R.
14/2017, e della sottoscrizione dell'apposito verbale fra tutti i Comuni interessati e la Provincia di
Padova; con l'occasione, a seguito di mobilità in uscita di un dipendente, si aggiorna anche la
previsione delle risorse umane assegnate alla scheda obiettivo;

– della scheda n. 3 del Settore VIII (Progetto sicurezza), per la quale si devono ridurre i target
dei “TURNI SERALI” previsti relativi al “numero minimo di ore dedicate al terzo turno”
(576)  ed  al  “numero  minimo  di  servizi  serali”  (48)  per  l'anno  al  fine  di  rendere  la
pianificazione coerente con quanto stabilito nella stessa scheda  laddove si legge che “da
maggio a ottobre 2019 viene effettuato un turno serale alla settimana con 2 agenti ciascuno,
da programmarsi preferibilmente nei fine settimana”: i target sono ridefiniti in linea con il
dato storico registrato nel 2018 con l'attuazione del Progetto sempre mediante l'effettuazione
di un turno serale a settimana;

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere al fine di rendere immediatamente operativi gli indirizzi
contenuti nel presente atto;

VISTO il  parere di sola  regolarità  tecnica espresso ai  sensi dell'art.  49 del  D.Lgs.  n.  267/2000
ss.mm.;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.;

CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, la Giunta Comunale, ad unanimità di voti favorevoli resi nei
modi e forme di legge,

DELIBERA

1.  di  modificare parzialmente,  per tutti  i  motivi esposti in premessa,  il  riparto delle risorse
umane  tra  I  diversi  Settori  dell’Ente  -  definito  con  propria  deliberazione  n.  88/2018  e
successive deliberazioni  n.  23/2019 e n.  74 del  18.6.2019 -  stabilendo l'assegnazione  al
Settore III di un dipendente attualmente incardinato nel Settore II  - ufficio tributi (impiegato
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cat. C);

2.  di adottare, per imotivi esposti in premessa, una variazione al PEG 2019-2021 con riguardo
al Piano della Performance, con modifica della scheda n. 8 del Settore V e della scheda n. 3
del  Settore  VIII  nei  termini  evidenziati  in  coloritura  gialla  nell'allegato  della  presente
deliberazione;

3. di comunicare la presente alle rappresentanze sindacali interne ed esterne del personale del
Comune;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del
D.Lgs 18,8,2000, n. 267, con separata ed unanime votazione favorevole resa nelle forme di
legge.

I  pareri,  qualora  espressi,  sono stati  sottoscritti  digitalmente  a  norma di  legge  secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.



COMUNE PIOVE DI SACCO

OGGETTO VARIAZIONE DEL PEG 2019-2021 COMPRENSIVO DEL PIANO DELLA
PERFORMANCE  E  DEL  PIANO  DETTAGLIATO  DEGLI  OBIETTIVI
DETERMINAZIONI  IN  MERITO  AL  RIPARTO  DI  PERSONALE  FRA
SETTORI.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  GIANELLA DAVIDE F.to DOTT.SSA TAMMARO LAURA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto:  VARIAZIONE DEL PEG 2019-2021 COMPRENSIVO DEL PIANO
DELLA PERFORMANCE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI   DETERMINAZIONI  IN  MERITO  AL  RIPARTO  DI
PERSONALE FRA SETTORI.

REGOLARITA' TECNICA
   

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere  Favorevole*  di  regolarità  tecnica,  attestante  la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-10-19 Il Responsabile del servizio
F.to Pinton Roberto

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa.
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 120 del 22-10-2019

Oggetto: VARIAZIONE DEL PEG 2019-2021 COMPRENSIVO DEL PIANO
DELLA PERFORMANCE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI  DETERMINAZIONI IN MERITO AL RIPARTO DI
PERSONALE FRA SETTORI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 2143.

COMUNE PIOVE DI  SACCO  li  29-
10-2019

L’ INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 120 del 22-10-2019

Oggetto: VARIAZIONE DEL PEG 2019-2021 COMPRENSIVO DEL PIANO
DELLA PERFORMANCE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI  DETERMINAZIONI IN MERITO AL RIPARTO DI
PERSONALE FRA SETTORI.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi  di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L’INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



OBIETTIVO  N. 8 / SETTORE V / 2019-2021

TITOLO:  Variante semplificata al P.A.T. ai sensi della L.R. 14/2017

RIFERIMENTO AL
D.U.P.

Strategia: Missione 8 programma 1

Obiettivi gestionali 
(azioni):

Pianificazione  del  territorio  in  conformità  alle  nuove 
disposizioni  dettate  dalla  L.R.  14/2017  sul 
contenimento del consumo di suolo

MOTIVAZIONI E FINALITÀ 
DELL’OBIETTIVO

L’attività  proposta  consiste  nell'adeguamento  dello  strumento  urbanistico 
inserendo  il  quantitativo  di  consumo  di  suolo  massimo  assegnato  al  nostro 
Comune per effetto del provvedimento del Dirigente Regionale n. 147/2018

DESTINATARI Cittadini, aziende, professionisti

CLASSE DELL’OBIETTIVO
(mantenimento, miglioramento, 

sviluppo)

Miglioramento

ATTIVITA’
E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Attività Inizio Fine

Assegnazione incarico esterno per l'elaborazione della variante 01/02/19 28/02/19

Attività di coordinamento della procedura di variante con gli altri 
Comuni appartenenti al PATI “tra Brenta e Bacchiglione” per la 
definizione di criteri uniformi da adottare nell'elaborazione della 
variante di adeguamento ai sensi della L.R. 14/2017

01/06/19 10/10/19

Convocazione del tavolo tecnico e sottoscrizione del verbale 
per la condivisione dei contenuti della variante al PATI con la 
Provincia ed i Comuni del PATI

10/10/19 30/10/19

Predisposizione degli elaborati per la variante semplificata al 
PAT

01/09/19 15/11/19

Trasmissione  al  Consiglio  Comunale  per  l'adozione  della 
variante

15/11/19 30/11/19

INDICATORI  DEL RISULTATO
RAGGIUNTO

Tipologia indicatore unità di misura V.max V.min      peso

Efficacia interna                                                     

                 
Efficienza                                                   

  
                 

Qualità              
 

Tempo                                                               tempo                     come sopra                            100

RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE

SPECIFICATAMENTE
ALL’OBIETTIVO

€ 21.696,48 come da D.D. n. 129/2019

ALTRE RISORSE
ASSEGNATE

SPECIFICATAMENTE
ALL’OBIETTIVO

Ronca Ivano (100%)

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL 
PERSEGUIMENTO DEL OBIETTIVO

Studio professionale incaricato



SETTORE VIII OBIETTIVO  N. 3/ 2019 Polizia Locale

TITOLO:  PROGETTO SICUREZZA

RIFERIMENTO AL DUP Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
Programma 01 Polizia Locale e amministrativa

FINALITÀ DELL’OBIETTIVO Garantire la sicurezza del territorio durante il periodo estivo e nelle ore serali e presidiare i principali 
eventi cittadini durante l’isola pedonale estiva. Assicurare  un'efficace azione di prevenzione del 
degrado in determinate aree cittadine. Garantire il corretto funzionamento del sistema di parcheggi a 
pagamento.

DESTINATARI  La cittadinanza

CLASSE DELL’OBIETTIVO
(mantenimento, miglioramento, 

sviluppo)

mantenimento

ATTIVITA’
E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Attività Inizio Fine



1)Turni serali: Da maggio a ottobre 2019 viene effettuato 
un turno serale alla settimana con 2 agenti ciascuno, da 
programmarsi preferibilmente nei fine settimana (venerdì 
o sabato), dalle 19,10 alle 1,00.

Servizi prioritari
a)  pattugliamento  in  auto  o moto ed  appiedato del 
quartiere Sant’Anna e delle frazioni tutte;
b) presidio delle manifestazioni principali e relativa 
viabilità, pattugliamento appiedato nel centro storico 
durante  l'isola  pedonale,  nonché  controllo  sulle 
emissioni acustiche provenienti dai bar (verifica del 
rispetto  dell’orario  di  cessazione  della  musica, 
valutazione  sull’eccessiva  rumorosità)  e  sul 
comportamento degli avventori;
c) controlli di polizia stradale;

2)  prevenzione  antidegrado:  Da  maggio  a  dicembre 
2019 -  presenza  delle  pattuglie  nelle  aree  cittadine  a 
rischio  degrado  e  microcriminalità,  con  particolare 
attenzione  al  fenomeno  dei  parcheggiatori  abusivi, 
dell'accattonaggio  molesto  nei  parcheggi  e  davanti  agli 
esercizi commerciali e sulle aree mercatali, nonché delle 
occupazioni  abusive.  Verifica  del  rispetto  delle  norme 
regolamentari con particolare riferimento al Regolamento 
di Polizia Urbana (eventuale applicazione norma “Daspo 
Urbano”) ed alla normativa urbanistica ed ambientale.
 
3)  parcheggi  a  pagamento:  coordinamento  con  ditta 

affidataria,  operazione  collocazione  nuovi 
parcometri,  gestione  procedure  per  introduzione 
pagamenti con pos, assistenza a lavori di rifacimento 
segnaletica  e  manutenzione  ordinaria  e  pulizia  dei 
parcometri  esistenti  contabilità  degli  incassi; 
coordinamento del personale di P.L. per effettuazione 
di  controlli  sulla  sosta,  gestione  dell'attività 
dell’ausiliario;

 4)  Fiera di San Martino: Collaborazione straordinaria 
con  l’Ufficio  Commercio  per  la  gestione  degli 
spostamenti degli ambulanti in occasione delle festività di 
San Martino, coordinamento dei volontari, pianificazione 
delle presenze e operazioni congiunte con i Carabinieri, 
Guardia  di  Finanza,  Polizia  Stradale  e   volontari  per 
prevenire  e  reprimere  l’abusivismo  commerciale  e  i 
disordini  nel  periodo  dei  festeggiamenti.  Il  progetto  si 
estende pertanto anche:
- a personale dei LL.PP per l’attività di ausilio alla Polizia 
locale  nella  vigilanza  sul  corretto  posizionamento  della 
segnaletica mobile ed eventuali interventi di ripristino e 
messa  in  sicurezza  delle  strade  al  fine  di  garantire  la 
corretta viabilità per un totale di circa 50 ore;
- a personale dell’Ufficio Commercio  per coordinamento 
del  personale  dei  LL.PP.  nella  collocazione  della 
segnaletica  derivante  dalle  recenti  modifiche  alla 
dislocazione dei fieristi per un totale di circa 30 ore.

4) altre manifestazioni  Viabilità e controllo stradale nei 
vari  punti  delle  vie  e  piazze  in  cui  si  svolgono  le 
manifestazioni relative a gare ciclistiche/podistiche, e per 
gli  eventi  culturali  e  di  intrattenimento  anche 
motomontati.

01/05/19

01/05/19

01/01/19

04/11/19

01/01/19

31/10/2019

31/12/19

31/12/19

17/11/2019

31/12/19



INDICATORI  DEL RISULTATO
RAGGIUNTO

Tipologia indicatore unità di misura V.max V.min peso

Efficacia interna
  
                                                

                       
Efficienza

TURNI SERALI:

3. numero minimo di ore dedicate al terzo turno: 300
4. numero minimo di servizi serali: 25
5. numero minimo di ore di pattugliamento serale nelle frazioni e nel quartiere S. 

Anna: 120
6. numero minimo di ore per controllo isola pedonale: 356
7. numero minimo complessivo di ore dedicate ai controlli per violazioni al Codice 

della Strada: 100
8. numero minimo di controlli esercizi pubblici con particolare attenzione alle 

emissioni acustiche ed alle occupazioni di suolo pubblico: 80

PREVENZIONE ANTIDEGRADO
- numero minimo di ore dedicate al contrasto al degrado:  484
- numero minimo di controlli parcheggiatori abusivi ed accattonaggio molesto: 84
- numero minimo di controlli occupazioni abusive e rispetto norme regolamentari: 84

 PARCHEGGI A PAGAMENTO
 stabilizzazione delle spese e delle entrate rispetto al  2018;

FIERA DI SAN MARTINO
a) numero minimo di ore dedicate all’operazione: 180
b )numero minimo di controlli effettuati sui commercianti abusivi nel periodo dei festeggiamenti di 
San Martino: 5

ALTRE MANIFESTAZIONI
  numero minino di ore dedicate  al controllo e alla viabilità: 100

                                              

  
                        

Qualità              
 

Tempo                                                                   

RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE

SPECIFICATAMENTE
ALL’OBIETTIVO

Il budget totale di ore lavorative dedicate alla realizzazione della presente 
progettualità finalizzata al miglioramento della performance del Settore VIII sarà di 
circa 576 ore per il terzo turno, di 180 per San Martino, e di 100 per le gare ciclistiche 
e manifestazioni e di 484 per l'attività antidegrado, per un totale di 1340 ore.
Spesa. Per quanto riguarda il personale di Polizia Locale, è prevista la spesa di  € 
13.832,20 di cui € 9.500,00 per il terzo turno e € 4.332,20 per San Martino e altre 
manifestazioni ; per il personale dei LL.PP. è prevista la spesa di € 604,69 , mentre per 
il personale dell’Ufficio commercio è prevista la spesa di € 453,51.
Per la gestione dei parcheggi a pagamento, affidata a un Assistente di P.L. , la spesa 
ipotizzata ammonta a € 1100
Il totale degli incentivi previsti per la presente progettualità ammonta pertanto a € 
16.000,00 oneri compresi

L’erogazione degli incentivi al personale è subordinata alla verifica e 
all’accertamento, previa specifica rendicontazione, del conseguimento degli obiettivi 
prefissati, elencati ai paragrafi  precedenti assieme ai relativi indicatori di risultato 
una volta ultimata la verifica con esito positivo le somme verranno liquidate in 



un’unica soluzione.
L’ammontare  dell’incentivo  individuale  verrà  ripartito  tenendo  conto  del 
numero delle persone coinvolte e del numero complessivo delle ore impiegate 
per  lo  svolgimento  dei  servizi.  La  ripartizione  avverrà  attraverso 
l’applicazione del  parametro distributivo come sopra definito,  valorizzando 
l’apporto di ciascuno al conseguimento degli obiettivi stabiliti. Nel caso in cui 
determinate  attività  possano  comportare  una  maggiore  responsabilità 
presupponendo una più accurata attività di studio e di preparazione, verranno 
retribuite con un compenso orario maggiorato rispetto alle attività di minore 
complessità.  E’ dunque  esclusa  la  distribuzione  “a  pioggia”  dell’incentivo, 
secondo le vigenti diposizioni di legge

RISORSE UMANE
ASSEGNATE

SPECIFICATAMENTE
ALL’OBIETTIVO

Meneghin, Mariotto, Carubia, Bacco, Patella, Negrisolo, Bettella, Maso, Riello,  4 operai, Loncao 
Cobianco o Zatta

SOGGETTI ESTERNI DA 
COINVOLGERE NEL 

PERSEGUIMENTO DEL 
OBIETTIVO

Ditta affidataria gestione parcheggi, Carabinieri, Polizia Stradale, Associazioni di volontariato, 
Protezione civile, Guardia di Finanza


