




















































All.  B) al  contratto decentrato integrativo 2010 sottoscritto il 25 novembre 2010
DESTINAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' 2010
dopo decurtazione delle indennità, fondo progressioni, maggiorazioni, ind. comparto e compensi urp e stato civile

DESTINARE DESTINARE
A PRODUTTIVITA' COLLETTIVA A PROGETTI

FONDO STABILE RESIDUO 32.874,29      32.874,29                                      
FONDO VARIABILE RESIDUO
FONDO VARIABILE SPONSOR 13.170,91      13.170,91                                      
FONDO 1,2% 20.018,69      20.018,69                            
ICI 13.290,00      13.290,00           
109 7.100,15        7.100,15             
Contributo operatori Serv. Demografici 778,32           778,32                
Compensi ISTAT per Censim. Agric. 3.094,08        3.094,08             
Risorse aggiuntive Art 15, c. 5 49.000,00      49.000,00                            

TOTALE 139.326,44    46.045,20                                    69.018,69                           24.262,55         139.326,44                       

CALCOLO COMPENSO INCENTIVANTE TEORICO INDIVIDUALE PER PROD. COLLETTIVA:
: 70 dipendenti = € 657,79 Gli effettivi importi da erogare verranno calcolati sulla base dei criteri stabiliti con il presente accordo decentrato

Il conteggio dei dipendenti è stato effettuato escludendo i Responsabili di Settore ed il personale in Comando e Distacco Sindacale

CALCOLO DEL COMPENSO INCENTIVANTE EFFETTIVO TENENDO CONTO DELLA POSIZIONE GIURIDICA DEL DIPENDENTE:
COEFFICIENTE COMPLESSIVO  DI CALCOLO DEL VALORE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE 68,28 quindi € procapite € 674,36 valore per un dip. al 100%, o p-time 80%

Il Budget di Settore verrà calcolato attribuendo a ciascun dipendente appartenente allo stesso il valore come a fianco calcolato: € 472,05 valore per un dip. al 50%
€ 606,92 valore per un dip. al 70%
€ 505,77 valore per un dip. al 55%
€ 559,72 valore unico dip. assunto in corso d'anno

CALCOLO COMPENSI DA EROGARE PER PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 2010:
IMPORTO PER PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI € 69.018,69                                  

n° N° dipendenti

Importi 
Individuali 

c/permanenza 
in servizio 
tutto l'anno

6,83 Agenti* € 1.842,86
1 Amm.vo € 1.550,00

57 € 845,06
Compenso aggiuntivo Coordinatori 4 € 300,00

3 5 Operai € 1.102,71
totale

* Il proporzionamento del n° dipendenti Agenti tiene conto dell'assunzione in corso d'anno di Semenzato Leonardo (dal 1° marzo 2010).

€ 46.045,20

Progetto "Modulo Documentale" 

€ 69.018,69

1

2

Progetto "Manutenzione marciapiedi"*

Descrizione Progetti:

€ 5.513,56

€ 1.200,00
€ 48.168,42

Importi complessivi

Progetto "Polizia Locale"

Tale coefficiente è stato calcolato dando il valore 1 ai dip. in servizio per tutto l'anno 2010, con contratto di lavoro a tempo 
pieno o p.time 80%; valore pari allo 0,90 ai dip. con p.time al 70%, valore pari allo 0,75 ai dip. con p.time pari al 55%, valore 
pari allo 0,70% ai dip. con p.time 50%; valore pari allo 0,83 all'unico dipendente assunto in corso d'anno. Tutti questi valori 
sono stati sommati dando un coefficiente complessivo di  68,28.

€ 12.586,71
€ 1.550,00
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All. C) al contratto decentrato sottoscritto il 25 novembre 2010 

COMUNE DI MARTELLAGO 
- PROVINCIA DI VENEZIA – 

 
 

CRITERI PER L’EROGAZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI 
PER LA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA 2010 

 
Le risorse a tal fine destinate ammontano a complessivi € 46.045,20 da erogare dopo averle ripartite 
in budget per ogni Settore.  
Tali risorse vengono ripartite in budget per ogni settore. Il budget sarà calcolato con criteri 
omogenei (come ad esempio il numero del personale in servizio per ogni settore). L’assegnazione di 
tale fondo da mettere a disposizione di ciascun Responsabile di Settore, consentirà di uniformare la 
liquidazione del premio incentivante senza che le modalità di valutazione di ciascun Responsabile 
possano creare disparità di trattamento tra i dipendenti. Il totale del fondo assegnato suddiviso per il 
numero di dipendenti del Settore rappresenterà il premio di produttività individuale massimo teorico 
percepibile da ciascun dipendente.  
 
Inoltre, al personale in distacco sindacale o comandato presso altri enti non spetterà alcun compenso 
in quanto la sua prestazione non è valutabile ed al personale in part-time spetterà un premio 
massimo teorico percepibile commisurato alla percentuale di part-time maggiorata del 20% come di 
seguito evidenziato: 

- part-time 50% - compenso pari al 70%; 
- part-time 55% - compenso pari al 75%; 
- part-time 70% - compenso pari al 90%; 
- part-time 80% - compenso pari al 100%. 

Il personale in part-time concorrerà alla costituzione del budget di settore in misura pari alla 
percentuale di part-time maggiorata del 20%. 
 
Dai conteggi effettuati risultano i seguenti compensi incentivanti individuali: 
 
Compenso massimo teorico percepibile da ciascun dipendente, con rapporto di 
lavoro a tempo pieno o in part-time 80%: 

€  674,36

Compenso massimo teorico percepibile da ciascun dipendente, con rapporto di 
lavoro in part-time 70%: 

€  606,92

Compenso massimo teorico percepibile da ciascun dipendente, con rapporto di 
lavoro in part-time 55%: 

€  505,77

Compenso massimo teorico percepibile da ciascun dipendente, con rapporto di 
lavoro in part-time 50%: 

€  472,05

Compenso massimo teorico percepibile dall’unico dipendente assunto in corso 
d’anno, con rapporto di lavoro a tempo pieno:  

€  559,72

 
I succitati compensi verranno liquidati alla fine del processo produttivo, in base al “punteggio finale 
pesato” conseguito nella scheda di valutazione relativa al 2° semestre 2010 che nel caso di 
trasferimenti interni di personale, sarà quella redatta dal responsabile del settore presso il quale il 
dipendente ha prestato la propria attività lavorativa in misura prevalente. 
I compensi verranno liquidati nella seguente misura: 

- valutazione finale da 0 a 2,99: 0% del premio individuale massimo teorico percepibile; 
- valutazione finale da 3 a 3,99: 90% del premio individuale massimo teorico percepibile; 
- valutazione finale da 4 a 4,99: 100% del premio individuale massimo teorico percepibile; 
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All. C) al contratto decentrato sottoscritto il 25 novembre 2010 

- valutazione finale pari a 5,00: 100% più il bonus eccellenza corrispondente ai minori premi 
erogati al restante personale con valutazione inferiore a 5. 

 
Gli eventuali residui dei budget di settore che potrebbero risultare a seguito della liquidazione dei 
compensi per la produttività individuale, nell’ipotesi in cui vengano attribuite valutazioni con 
punteggi inferiori a 4, ed in caso di assenza, all’interno dello stesso settore, di valutazioni con 
punteggi pari a 5, dovranno essere proporzionalmente ridistribuiti tra tutti i dipendenti del settore,  
in base al punteggio conseguito nella scheda di valutazione, tranne nel caso in cui ci sia un unico 
dipendente per settore.  
 
Dopo aver calcolato il compenso spettante in base alla valutazione raggiunta nella scheda e dopo 
aver operato le eventuali predette ridistribuzioni, si dovrà procedere alle decurtazioni per le assenze 
come di seguito indicato. 
Nel caso di assenze per malattie, congedi parentali, scioperi ed assenze per malattie figli i primi 30 
giorni di assenza costituiscono “franchigia” e come tali non sono soggetti a decurtazione; per ogni 
ulteriore giorni di assenza è prevista la decurtazione pari ad 1/365 del compenso individuale. Nel 
caso di aspettative non retribuite, per ogni giorno di assenza, è prevista la decurtazione di 1/365 del 
compenso individuale, senza l’applicazione di alcuna franchigia.  
Nel conteggio saranno inclusi anche i giorni non lavorativi e/o festivi eventualmente compresi in 
ciascun periodo di assenza.  
Le somme non erogate per l’applicazione di tali decurtazioni costituiranno economie di bilancio. 
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All. D) al contratto decentratto sottoscrittoil 25  novembre 2010 
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COMUNE DI MARTELLAGO 
- PROVINCIA DI VENEZIA - 

 
CRITERI DI EROGAZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI PER LA 

PARTECIPAZIONE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
PREVISTI DA PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI 

CUI ALL’ART. 15, COMMA 5, C.C.N.L. 01.04.1999 - ANNO 2010 
 
La PRODUTTIVITA’ A PROGETTO viene finanziata dalla quota corrispondente all’1,2% del 
monte salari relativo all’anno 1997 e della quota integrata per i progetti di cui all’art. 15, comma 5. 
Le risorse a tal fine destinate ammontano ad € 69.018,69. 
  
I progetti di miglioramento dei servizi valutati positivamente dal Nucleo di Valutazione e dai 
Responsabili di Settore ed approvati in sede di contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2010 
sono tre e le risorse agli stessi attribuite, dall’Amministrazione Comunale, sono le seguenti: 
 
a) Progetto “RIORGANIZZAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL 
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE”: € 14.136,71 complessivi. Il 
coordinatore del progetto è il Responsabile del Settore Polizia Locale, Michele Cittadin. 
I partecipanti, in caso di raggiungimento dell’obiettivo previsto ed, in caso di partecipazione in 
misura pari al 100%, secondo la reportistica ivi prevista, percepiranno i seguenti compensi 
incentivanti: 
- Agenti di Polizia Locale ed Istruttori Direttivi di Vigilanza (Cremasco W., Zanocco G., Martignon 
N., Barbiero R., Campaci V., Benvegnù M.) : € 1.842,86 ciascuno; 
-  Agente di Polizia Locale assunto il 01.03.2010 (Semenzato L.): € 1.529,55;  
- Istruttore Amministrativo-Contabile del Serv. Polizia Locale (Stangherlin A.): € 1.550,00 . 
 
b) Progetto “PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI 
AL FINE DI ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN CORRISPONDENZA 
DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI”  ”: € 5.513,56 complessivi. Il coordinatore del 
progetto è il Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Fabio Callegher. 
I partecipanti, in caso di raggiungimento dell’obiettivo previsto ed, in caso di partecipazione in 
misura pari al 100%, secondo la reportistica ivi prevista, percepiranno i seguenti compensi 
incentivanti: 
- personale operaio Servizio Manutenzione del Patrimonio (Bragato F., Favaro P., Gomiero L., 
Pastrello L., Trabacchin S.): € 1.102,71 ciascuno; 
 
c) Progetto “UTILIZZO DEL METODO DOCUMENTALE FINALIZZATO ALL’AVVIO 
DELLA POSTA ELETTRONICA E ALLA CREAZIONE DI UN FLUSSO 
DOCUMENTALE”: € 49.368,42 complessivi. I coordinatori del progetto sono: Zanella G., Faes 
L., Cappelletto M., Rizzato G.  
Personale dipendente partecipante al progetto: (Tutti gli altri dipendenti esclusi i dipendenti che 
ricoprono le Posizioni organizzative, il dipendente Agiollo U. in distacco sindacale e il dipendente 
Trevisan M., in comando presso la Corte d’Appello). 
I partecipanti, in caso di raggiungimento dell’obiettivo previsto ed, in caso di partecipazione in 
misura pari al 100%, secondo la reportistica ivi prevista, percepiranno i seguenti compensi 
incentivanti:  €  845,06 ciascuno. 
I coordinatori percepiranno per tale funzione un compenso aggiuntivo pari a € 300,00 ciascuno. 
 



All. D) al contratto decentratto sottoscrittoil 25  novembre 2010 
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I dipendenti possono partecipare a non più di un progetto. 
 
La percentuale di partecipazione al progetto terrà conto del grado di svolgimento dell’attività 
prevista per ciascun dipendente all’interno del progetto e del rispetto della tempistica fissata e 
risulterà alla voce “PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREVISTI DAI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI CUI ALL’ART. 
15, COMMA 5, DEL CCNL 01.04.1999: _______%” della scheda di valutazione relativa al 2^ 
semestre 2010. Nel caso di trasferimenti interni di personale la scheda  sarà quella redatta dal 
responsabile del settore presso il quale il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa in 
misura prevalente. 
Tale percentuale sarà comunicata al Coordinatore di ciascun Progetto per la stesura della relazione 
finale da presentare al Nucleo di Valutazione per la verifica del raggiungimento degli obiettivi del 
progetto. 
Se il Nucleo di Valutazione certificherà il raggiungimento degli obiettivi in misura inferiore 
all’80% non verrà liquidato alcun compenso incentivante al personale e le economie conseguenti 
costituiranno economia di bilancio. Nel caso di raggiungimento degli obiettivi in misura compresa 
tra l’80% ed il 100% verrà reso disponibile l’intero budget di progetto.  
La liquidazione del premio incentivante individuale, alla fine del processo valutativo verrà 
effettuata, fermo restando un punteggio finale pesato non inferiore a 3, in base alla percentuale di 
partecipazione al progetto conseguita nella scheda di valutazione relativa al 2^ semestre 2010 come 
segue: 

- percentuale di partecipazione fino al 60%: 70% del premio individuale massimo teorico 
percepibile; 

- percentuale di partecipazione dal 61 al 80%: 90% del premio individuale massimo teorico 
percepibile; 

- percentuale di partecipazione dal 81 al 100%: 100% del premio individuale massimo teorico 
percepibile. 

Dopo aver calcolato il compenso spettante in base alla percentuale di partecipazione al progetto 
indicata nella scheda e dopo aver operato le eventuali predette ridistribuzioni, si dovrà procedere 
alle decurtazioni per le assenze come di seguito indicato. 
Nel caso di assenze per malattie, congedi parentali, scioperi ed assenze per malattie figli i primi 30 
giorni di assenza costituiscono “franchigia” e come tali non sono soggetti a decurtazione; per ogni 
ulteriore giorno di assenza è prevista la decurtazione pari ad 1/365 del compenso individuale. Nel 
caso di aspettative non retribuite, per ogni giorno di assenza, è prevista la decurtazione di 1/365 del 
compenso individuale, senza l’applicazione di alcuna franchigia.  
Nel conteggio saranno inclusi anche i giorni non lavorativi e/o festivi eventualmente compresi in 
ciascun periodo di assenza.  
Le somme non erogate per l’applicazione di tali decurtazioni costituiranno economie di bilancio. 
 
 



PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 2010: ATTIVITA', INDICATORI ED OBIETTIVI PREVISTI

PROGETTO SERVIZIO PERSONALE ATTIVITA' INDICATORI OBIETTIVI
REFERENTE COINVOLTO

Cremasco minimo n. 5 servizi domenicali,            minimo 10 
pattuglie serali

almeno 10 controlli di 
veicoli eseguiti nel corso di 
ciascuna gionata festiva 
domenicale o serale redatti 
dal personale della 
pattuglia operante

Zanocco minimo n. 5 servizi domenicali,            minimo 10 
pattuglie serali

almeno 10 controlli di 
veicoli eseguiti nel corso di 
ciascuna gionata festiva 
domenicale o serale redatti 
dal personale della 
pattuglia operante

Martignon minimo n. 5 servizi domenicali,            minimo 10 
pattuglie serali

almeno 10 controlli di 
veicoli eseguiti nel corso di 
ciascuna gionata festiva 
domenicale o serale redatti 
dal personale della 
pattuglia operante

Barbiero R minimo n. 5 servizi domenicali,            minimo 10 
pattuglie serali

almeno 10 controlli di 
veicoli eseguiti nel corso di 
ciascuna gionata festiva 
domenicale o serale redatti 
dal personale della 
pattuglia operante

Campaci minimo n. 5 servizi domenicali,            minimo 10 
pattuglie serali

almeno 10 controlli di 
veicoli eseguiti nel corso di 
ciscuna gionata festiva 
domenicale o serale redatti 
dal personale della 
pattuglia operante

Potenziamento delle attività di controllo 
del territorio anche in giornate di riposo 

domenicale  e conseguente aumento 
delle ore di presidio del terrritorio  

rispetto al 2009 

SICUREZZA Polizia Locale

All. E) al contratto decentrato integrativo sottoscritto il 25 novembre 2010
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PROGETTO SERVIZIO PERSONALE ATTIVITA' INDICATORI OBIETTIVI
REFERENTE COINVOLTO

Benvegnù minimo n. 5 servizi domenicali,            minimo 10 
pattuglie serali

almeno 10 controlli di 
veicoli eseguiti nel corso di 
ciascuna gionata festiva 
domenicale o serale redatti 
dal personale della 
pattuglia operante

Semenzato dal 
1.3.2010

minimo n. 5 servizi domenicali,            minimo 7 
pattuglie serali

almeno 10 controlli di 
veicoli eseguiti nel corso di 
ciascuna gionata festiva 
domenicale o serale redatti 
dal personale della 
pattuglia operante

Stangherlin minimo n. 5 servizi domenicali,            minimo 5 
pattuglie serali

Servizio di base operativa 
da svolgersi comunicando 
le informazioni richieste dal 
personale in servizio 
esterno nel tempo 
massimo di 10 minuti

Miglioramento del servizio di supporto al 
personale in servizio di controllo del 
territorio, con conseguente aumento 
dell'efficienza ed efficacia  del personale 
operante all'esterno 

Bragato,                  
Favaro,           
Gomiero,                 
Pastrello, 
Trabacchin

Manutenzione del 
patrimonio

Eliminazione 
barriere 

architetto-
niche 

Entro metà giugno l'Ufficio provvederà ad 
individuare gli interventi da eseguire qundi entro la 
fine di giugno si provvederà a disporre al personale 
operaio  l'esecuzione dei lavori recandosi sui luoghi  
per spiegare il tipo di lavoro. Successivamente 
senza tralasciare il lavoro ordinario il personale 
operaio provvederà a concordare  la tempistica dei 
lavori in modo da concluderli entro il 31/12/2010 
suddividendo gli interventi fratutti gli operai. 
Al termine dei lavori verrà effetttuato un sopralluogo 
per verificare l'avvenuta regolare esecuzione dei 
lavori.

Con opportuna relazione 
veranno individuati gli 
interventi e l'esecuzione 
dei lavori con i nominativi 
degli operai che hanno 
collaborato all'esecuzione 
degli stessi.
Ciascun Operaio dovrà 
collaborare all'esecuzione 
dei lavori su almeno due 
interventi.

Eliminazione barriere architettoniche su 
marciapiedi in corrispondenza degli 
attraversamenti pedonali - riduzione dei 
tempi di intervento rispetto 
all'affidamento a ditte e sterne e 
riduzione dei costi di esecuzione 
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PROGETTO SERVIZIO PERSONALE ATTIVITA' INDICATORI OBIETTIVI
REFERENTE COINVOLTO

Bevilacqua utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Cagnin utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Gabbia utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Bovo utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Muffato utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Bertoldo utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Casellato utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Milan utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Zamengo utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Pedrocco utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Settore Servizi 
Demografici e 

Relazioni con il 
Pubblico

Progetto 
flusso 

documentale: 
1^ fase 
utilizzo 
modulo 

documentale

L'utilizzo del modulo documentale 
presente nel software 

gestionale"protocollo e atti" consentirà 
la creazione di documenti informatici ed 

il loro invio a mezzo P.E.C. con 
conseguente riduzione dell'utilizzo della 

carta e delle spese di spedizione. I 
documenti così creati saranno 

graficamente uniformati e saranno 
saranno facilmente reperibili online 

evitando ricerche d'archivio
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PROGETTO SERVIZIO PERSONALE ATTIVITA' INDICATORI OBIETTIVI
REFERENTE COINVOLTO

Favaretto C. utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Brianese utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Bastianutto utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Don utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Manchiero utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Milani utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Pelizzon utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Concollato utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Bonesso utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Checchin utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Cerello utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Zanella predisposizione manuale d'uso - formazione dipendenti - 
REFERENTE

formazione dei partecipanti 
entro il 30/9/2010
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PROGETTO SERVIZIO PERSONALE ATTIVITA' INDICATORI OBIETTIVI
REFERENTE COINVOLTO

Favaretto m utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Cappelletto M. attivazione e verifica funzionamento modulo c/o postazioni 
- formazione dipendenti - REFERENTE

predisposizione modulo 
documentale nelle postazioni 
informatiche dei partecipanti

Rispoli utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Nusca utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Faes predisposizione manuale d'uso - formazione dipendenti - 
REFERENTE

formazione dei partecipanti 
entro il 30/9/2010

Spolaor utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Rigo c utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

De Vivo utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Anoè utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Polese utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Torretti utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Clabot utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010
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PROGETTO SERVIZIO PERSONALE ATTIVITA' INDICATORI OBIETTIVI
REFERENTE COINVOLTO

Libralato utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Scroccaro M implementazione banca dati indirizzi pec creazione elenco pec

Povelato utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Tosatto utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Francescato utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Bruna utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Folin utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Favaron utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Franceschin utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Pomiato utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Trevisan B. utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Parmesan utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010
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PROGETTO SERVIZIO PERSONALE ATTIVITA' INDICATORI OBIETTIVI
REFERENTE COINVOLTO

Rossato Sonia utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Torricelli utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Maran utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Rizzato attivazione e verifica funzionamento modulo c/o postazioni 
- formazione dipendenti - REFERENTE

predisposizione modulo 
documentale nelle postazioni 
informatiche dei partecipanti

Tortorelli utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Rudisi utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Bonamici utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Mescalchin utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Stradiotto D. utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Barbiero Mara utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010

Vecchiato Carmen utilizzo del modulo documentale per la creazione degli atti 
d'ufficio

creazione di un n. di atti ≥ al 
50% dei protocolli attribuiti in 
uscita dal 1/10/2010
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