
1 

 

Alleg. E) al CCDI anno 2017 

 

COMUNE DI MARTELLAGO  

(Città Metropolitana di Venezia) 

 

 

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI  

(EX ART. 15, COMMA 5, CCNL 01.04.1999) 

ANNO 2017 

ELENCO PROGETTI: 

 
 

Progetto n° 1: “REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE”; 
 
Progetto n° 2: “ASPORTAZIONE DI PARTI AMMALORATE ED APPLICAZIONE DI PRODOTTO PER LA 
PROTEZIONE DEI FERRI DI ARMATURA DEL CALCESTRUZZO A VISTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
NAZARIO SAURO DI MAERNE”. 
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      COMUNE DI MARTELLAGO 

PROGETTO N. 1  anno 2017 

 
PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 

 
“REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE” 

 

Proponente 
GIUNTA COMUNALE 

Risorse assegnate: 
€ 49.908,00 

Coordinatore: 

Zanella Giovanna 

Obiettivi/Benefici del progetto: 
L’Amministrazione Comunale di Martellago, in un’ottica di miglioramento e aumento dei servizi offerti ai propri 
cittadini, intende affidare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, ed ai dipendenti individuati nel prospetto allegato 
E1), la realizzazione del nuovo sito web istituzionale (www.martellago.gov.it). 
La continua evoluzione del web impone un costante aggiornamento delle strategie comunicative e degli strumenti 
informatici per la pubblicazione dei contenuti nei siti, affinché questi possano essere agevolmente consultati dai 
dispositivi mobili di ultima generazione quali tablets e smartphones. 
Alle varie normative in materia che impongono la pubblicazione di “contenuti minimi” nei siti web, si sono 
aggiunte ulteriori disposizioni di legge sull’accessibilità - oltre alla nota “Legge Stanca” – che servono a garantire 
una maggiore fruibilità sia in termini di contenuti che di tecnologia utilizzata. 
L’architettura seguita per realizzare il nuovo sito web sarà progettata tenendo conto di semplicità ed 
immediatezza comunicativa. 
Il nuovo sito sarà quindi sviluppato con il Content Management System “Magnolia”, uno strumento OpenSource 
per la gestione dei contenuti. I dettagli tecnici di questa piattaforma sono contenuti nella proposta presentata 
dalla ditta Kibernetes S.r.l., formalmente incaricata di gestire il servizio per il triennio 2017/2019 con 
Determinazione del Responsabile del Settore Assetto del Territorio n. 986/2016. 
Gli aspetti comunicativi saranno supportati da una precisa realizzazione tecnica delle pagine HTML anche al fine di 
assecondarne l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca. 
Si farà utilizzo esclusivamente di HTML, CSS e JAVASCRIPT, al fine di favorire la corretta visualizzazione del sito 
anche su terminali mobili che utilizzano i più diversi ambienti operativi, quali Windows, Android o IOS, e sarà 
evitato qualsiasi contenuto in FLASH. 
Gli utenti che usano dispositivi mobili per navigare nel web sono in continua crescita: è quindi fondamentale 
offrire un sito web realizzato mediante tecniche chiamate di “responsive design” (sito web adattabile ai diversi 
formati di schermo) che garantisca ai navigatori un’esperienza utente adeguata. 
La revisione grafica del sito web istituzionale sarà effettuata secondo le nuove “Linee guida di design per i siti web 
della P.A.” o Italia Login ( disponibili nel sito web “design.italia.it”) che, seppur ad oggi sviluppate in versione alfa 

http://www.martellago.gov.it/
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(pertanto, non obbligatorie) perseguono la strategia del Governo di innovare il nostro Paese e rispondono al Piano 
Nazionale di Crescita Digitale 2014-2020 (disponibile nel sito web www.agid.gov.it). 
Il nuovo portale web non solo sarà accessibile e consultabile da tutti le tipologie di smarphones e di tablets ma 
sarà integrato con una piattaforma di ultima generazione, denominata Elixforms, che consentirà ai cittadini di 
presentare istanze e dichiarazioni per via telematica, realizzando così le previsioni dell’art. 65 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale recentemente modificato dal D. Lgs. 179/2016 nonché gli obiettivi indicati nel Piano 
di Informatizzazione del nostro ente. Infine, il nuovo sito web consentirà maggiore facilità di integrazione con il 
sistema di pagamenti on line alla pubblica amministrazione denominato PagoPA. 
 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE E TEMPISTICA 
Coordinatore (Zanella Giovanna)/ Attività da svolgere entro il 31.12.2017 secondo il seguente ordine temporale 
di esecuzione: 
Stesura e coordinamento progetto; 
Pianificazione compiti assegnati a ciascun partecipante; 
Corso a tutto il personale partecipante al progetto per istruzioni di base; 
Formazione tecnica riservata ai colleghi che gestiranno in autonomia la pubblicazione nel sito web 
Trasferimento di tutto il contenuto della sezione Amministrazione Trasparente in separata istanza 
(www.trasparenza.martellago.gov.it); 
Progettazione e realizzazione del design nuovo sito web (www.martellago.gov.it); 
Realizzazione di tutte le pagine html del nuovo sito web; 
Verifica dei contenuti e delle informazioni trasmesse dai partecipanti al progetto per successiva pubblicazione; 
Trasferimento e implementazione contenuti di tutte le pagine html dall'attuale CMS al nuovo sito web 
Contatti con ditta Kibernetes per miglioramento funzionalità CMS e successiva pubblicazione on line dei nuovi siti 
web (Martellago - Trasparenza); 
 
Dipendenti che dovranno procedere alle pubblicazioni in autonomia (Bertoldo Rosita, Bovo Ornella, Brianese 
Anna, Favaretto Claudia e Folin Giacomo) secondo il seguente ordine temporale di esecuzione: 
Entro il 30.09.2017 dovranno acquisire adeguata formazione da parte del Coordinatore del Progetto per 
procedere in autonomia alle pubblicazioni.  
Dal 01.10.2017 al 31.12.2017 dovranno procedere autonomamente alle pubblicazioni relative al proprio servizio in 
scadenza. 
 
Tutti gli altri Dipendenti dovranno procedere  all’aggiornamento delle sezioni di propria competenza raggiungibili 
attraverso i link indicati nell’allegato E1) e/o alla creazione di quelle nuove secondo il seguente ordine temporale 
di esecuzione: 
Entro il 15.08.2017 dovranno essere trasmessi al Servizio U.R.P. almeno il 50% dei contenuti di propria 
competenza. 
Entro il 30.09.2017 dovranno essere trasmessi al Servizio U.R.P. i restanti contenuti di propria competenza.  

 
COMPENSO INCENTIVANTE PER PARTECIPANTE: 
 
Il compenso spettante ad ogni singolo partecipante nonché al coordinatore del progetto sono 
specificatamente descritti nel prospetto di cui all’allegato E1). 
 
Si precisa che detto compenso verrà liquidato in tale misura al verificarsi delle seguenti condizioni: 
 
1) certificazione positiva del Nucleo di valutazione della Performance in ordine al conseguimento 
dell’obiettivo previsto (vedasi, nell’allegato: “Reportistica” del Progetto per la verifica dell’attività svolta); 
 

http://www.agid.gov.it/
http://www.trasparenza.martellago.gov.it/
http://www.martellago.gov.it/
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2) partecipazione al raggiungimento dell’obiettivo in misura compresa tra l’81% ed il 100%, risultante dalla 
scheda di valutazione della prestazione individuale annuale (vedasi, nell’allegato: “Attività prevista per 
ciascun dipendente”); 
 
3) conseguimento di un punteggio sufficiente (minimo 3) nella scheda di valutazione della prestazione 
individuale annuale. 
 
Nel caso in cui la partecipazione al raggiungimento dell’obiettivo sia inferiore a quanto indicato al punto n. 
2), il compenso verrà erogato nelle seguenti misure: 
 

a) percentuale di partecipazione fino al 60%: compenso liquidabile in misura pari al 70% del 
compenso incentivante previsto; 

b) percentuale di partecipazione superiore al 60%: compenso liquidabile in misura pari al 90% del 
compenso incentivante previsto. 
 

Le somme non erogate per effetto delle precedenti ridotte percentuali di partecipazione e per applicazione 
del precedente punto n. 3) saranno ridistribuite tra il personale partecipante, in proporzione alla 
percentuale di spettanza del premio. 
 
Per ogni ulteriore dettaglio relativo ai criteri ed alle modalità di ripartizione delle risorse economiche al 
personale dipendente di questa Amministrazione Comunale, si fa rinvio al “Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo 2016-2018” sottoscritto in data 14.11.2016 e consultabile nel sito web www.martellago.gov.it 
nella sezione Amministrazione Trasparente / Personale / Contrattazione integrativa. 

http://www.martellago.gov.it/
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Numero e denominazione del progetto: 

 
PROGETTO N. 2-2017  

 
ASPORTAZIONE DI PARTI AMMALORATE ED APPLICAZIONE DI 
PRODOTTO PER LA PROTEZIONE DEI FERRI DI ARMATURA DEL 

CALCESTRUZZO A VISTA DELLA SCUOLA PRIMARIA NAZARIO SAURO DI 
MAERNE 

 

 

Settore/Servizio di competenza: 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

 
Risorse assegnate: 

€ 4.950,00 

Responsabile del Progetto: 

Ing. Fabio Callegher 

Obiettivi/Benefici del progetto: 

1) Le strutture in calcestruzzo a faccia vista delle pareti esterne della scuola Primaria Nazario Sauro 
di Maerne stanno presentando condizioni di ammaloramento a causa del degrado fisiologico 
superficiale dell’armatura in acciaio. Ciò provoca il distacco di scaglie di calcestruzzo. Il fenomeno 
di distaccamento di pezzi di calcestruzzo potrebbe essere pericoloso per chi si trovasse in 
prossimità dell’edificio. 
 

2) L’obiettivo del progetto si propone di eliminare i fattori di rischio procedendo all’eliminazione dei 
pezzi di calcestruzzo in fase di distacco e la successiva applicazione di specifici prodotti sulle 
armature esposte, per evitare il progredire della corrosione dei ferri d’armatura. 

 
3) Così facendo viene fortemente ridotto il rischio che si producano frammenti di calcestruzzo che 

cadendo potrebbero colpire persone che si trovassero nelle vicinanze dell’edificio. 
 

4) Con questo tipo di intervento, oltre ad eliminare il rischio di danno a persone, si provvede alla 
protezione delle armature impedendo il progredire della corrosione. 
 

5) Il progetto prevede il trattamento di una superficie di circa mq 580,00 distribuita su tutto il 
perimetro dell’edificio su due livelli, uno a metà edificio ed uno a tutta altezza dell’edificio. 
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6) Il costo dell’intervento effettuato con personale operaio è stimato in € 4.640,00, come risultante 

dal seguente conteggio: 

Materiale utilizzato a corpo € 238,28

Carburante a corpo € 90,00

Manodopera 290 ore 14,868 €/ora € 4.311,72

Costo complessivo 4.640,00€   

7) Il costo per eseguire le medesime operazioni avvalendosi di una ditta esterna è stimato in € 
10.747,00 come risultante dal seguente conteggio: 

Manodopera Ore 290 €/ora  25,00 7.250,00€     

Noleggio piattaforma  Giorni utilizzo n. 21 €/al giorno 120,00 2.520,00€     

9.770,00€     

Utile dell'impresa 10% 977,00€        

Costo complessivo 10.747,00€    

 Si prevede quindi un risparmio economico nell’ordine del 55,56% rispetto ad un appalto esterno.  

 Il progetto di miglioramento del servizio può essere eseguito all’interno dell’attività ordinaria 
svolta dal personale operaio. 

 

N° DIPENDENTI PARTECIPANTI: 5 OPERAI  

 

COMPENSO INCENTIVANTE PER PARTECIPANTE:  

 

Il compenso verrà liquidato al verificarsi delle seguenti condizioni: 

1) certificazione positiva del Nucleo di valutazione della Performance in ordine al conseguimento 

dell’obiettivo previsto, mantenendo gli standard di efficacia ed efficienza già in essere in comune (vedere 

anche “Reportistica” del Progetto per la verifica dell’attività svolta); 

2) partecipazione al raggiungimento dell’obiettivo in misura compresa tra l’81% ed il 100%, risultante 

dalla scheda di valutazione della prestazione individuale annuale (vedere anche l’“attività prevista per 

ciascun dipendente” nell’ambito del progetto); 

3) conseguimento di un punteggio sufficiente (minimo 3) nella scheda di valutazione della prestazione 

individuale annuale. 

 

Il compenso spettante ad ogni singolo partecipante è  riportato nel prospetto di cui all’allegato E2). 
 

 


