
 

 

     
CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  BBAACCIINNOO  ““PPOOLLEESSIINNEE””  

 

PRODUTTIVITA’ ANNO 2015 

RELAZIONE SU REALIZZAZIONE PROGETTI OBIETTIVO DI LAVORO  

VERIFICA OBIETTIVI AL 10.12.2015 

 Con la presente relazione si sottopone a verifica lo stato di realizzazione dei progetti – 

obiettivo lavoro per l’anno 2015 assegnati al personale dipendente, Moretto Valentina e Brigo 

Daniele, attualmente in forza all’Ente finalizzati all’erogazione della produttività annuale. 

 I progetti approvati con Deliberazione del Comitato n. 11 del 11.03.2015 si possono definire 
conclusi alla data del 11.12.2015, quindi in vigenza del contratto individuale di lavoro. 
 

 Dipendenti coinvolti: MORETTO VALENTINA – BRIGO DANIELE (CAT. C1) 
  

1. Gestione del Portale Internet fornito dalla Regione del Veneto nell’ambito del 

progetto “MY PORTAL 2.5”  - www.atopolesine.it. 

Aggiornamento del sito internet.  

 

A partire dal 01.01.2014, l’Ente ha deciso di dare una veste istituzionale al proprio sito 

internet – www.atopolesine.it - al fine di uniformarlo ai portali dei Comuni dell’Ambito “Polesine” e 

garantire, quindi, a tutti gli utenti interessati una fruibilità dei contenuti più chiara ed immediata. 

A tal proposito l’Ente ha aderito al progetto regionale di creazione di un portale web per 

soddisfare tale esigenza. 

Ad oggi il sito istituzionale www.atopolesine.it è pienamente funzionale; il personale 

dipendente si occupa quotidianamente dell’aggiornamento dei contenuti dello stesso, sia con 

riferimento alla normativa in materia di EE.LL. e sia con riferimento alla vita gestionale dell’Ente.  

La gestione avviene in completa autonomia da parte dei dipendenti dell’Ente individuati 

quali operatori preposti. 

L’Ente, al fine di raggiungere al meglio l’obiettivo di digitalizzazione dei contenuti della 

propria attività, si è dato una cosiddetta svolta “social”: infatti è stato aperto un profilo FACEBOOK 

per il CONSIGLIO DI BACINO POLESINE – organizzazione governativa; in tale pagina virtuale gli 

operatori di segreteria provvedono quotidianamente / settimanalmente ad inserire news / curiosità 

e aspetti normativi, gestionali e tecnici dell’attività dell’Ente per farsi conoscere alle altre 

amministrazioni e agli utenti del SII. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

2. Aggiornamenti programma gestionale -  sistema “URBI SMART” di PA Digitale di 

Lodi –Attività di formazione svolta da parte della Ditta INNOVA PA di Rovigo. 
 

 Con la deliberazione n. 23 del 12.11.2013 ad oggetto “Urbi Smart – sistema informativo 
integrato di PA digitale. Attivazione dell’applicativo per la gestione degli Affari Generali, del 
Protocollo e della Contabilità Finanziaria. Attivazione della formazione al personale dipendente. 
Affidamento incarico alle ditte PA digitale di Lodi e INNOVA PA di Rovigo” il Comitato Istituzionale 
ha disposto di dotare l’Ente di un applicativo informatico per la gestione degli Affari Generali e del 
servizio di Protocollo, stante le nuove esigenze normative in continua evoluzione, affidando 
l’incarico di formazione e fornitura alle Ditte INNOVA PA di Rovigo e PA Digitale di Lodi. 
 A partire dal 01.01.2014 l’Ente si è reso completamente indipendente da fonti esterne con 
riferimento anche alla gestione dei SS.FF. con la sola esclusione dell’elaborazioni delle buste paga 
per il personale (oggi affidato allo Studio Prearo di Lendinara).  
 Attualmente la gestione del Bilancio / pagamenti elettronici è svolta dagli uffici di 
segreteria, così come la predisposizione degli atti amministrativi e la gestione dell’albo pretorio on 
line. 
 Durante quest’anno, le numerose novità legislative in tema di digitalizzazione degli atti, 
fatturazione elettronica e pagamenti digitali per le PA hanno richiesto un’attività di formazione 
specialistica e di aggiornamento continuo del personale al fine di garantire un corretto utilizzo del 
gestionale applicativo attualmente in uso (URBISMART di PA Digitale). 
 Si fa riferimento, soprattutto, all’avvio del sistema di conservazione sostitutiva a norma a 
sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale ex D. Lgs. 82/2005.  
 I dipendenti hanno seguito n. 3 ore di formazione con la Ditta Innova PA di Rovigo per 
l’avvio del sistema stesso e hanno provveduto alla stesura di un manuale di gestione documentale 
adeguato alle esigenze specifiche dell’Ente in tema di conservazione sostitutiva e protocollo 
informatico. Gli addetti di segreteria svolgono quotidianamente attività di conservazione digitale 
degli atti mediante il salvataggio di tutta la documentazione elaborata durante la gg. di lavoro negli 
archivi web preposti dalla Ditta PA Digitale che gestisce il servizio medesimo. 
 Il Progetto può ad oggi ritenersi concluso entro il corrente mese in quanto il sistema di 
conservazione sostitutiva degli atti amministrativi e protocollo informatico è pienamente operativo 
a decorrere dal 12.10.2015. 

 
 

 

3. Piano delle Acque Comunali. Deliberazione Assembleare n. 8 del 28.04.2015. 

Avvio del progetto. 
 
  

 Con Deliberazione Assembleare n. 8 del 28.04.2015 ad oggetto “Applicazione Avanzo di 
Amministrazione Esercizio Finanziario 2014. Approvazione Proposta del Comitato Istituzionale” è 
stata approvata la destinazione dell’avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione 
del Conto Consuntivo E.F. 2014 e con la medesima deliberazione si è deciso di istituire un nuovo 
capitolo di spesa corrente denominato “PROGETTAZIONE PIANO DELLE ACQUE” N. 226 – Titolo I 
spese correnti – funzione/servizio 1.6 Ufficio tecnico – intervento 3 prestazione di servizi - per 
finanziare la redazione dei Piani Comunali delle Acque dei Comuni dell’Ambito, per la somma 
complessiva di € 139.895,12=. 
 L’Amministrazione ha ritenuto utile avviare il progetto per fronteggiare la pecul iare 
situazione idrogeologica del Polesine, unita ad una protratta ed inadeguata attività di 
urbanizzazione del territorio, ha generato effetti negativi sul contesto idrografico locale (come 
dimostrano gli eventi di numerosi allagamenti ed esondazioni di fiumi e canali) e per fornire ai 
Comuni dell’Ambito uno strumento per identificare e monitorare le criticità sul proprio territorio, 
pianificare interventi per fronteggiare le emergenze e richiedere finanziamenti regionali/statali per 
la realizzazione di opere pubbliche. 
 In tal senso si ritiene di integrare l’elenco degli obiettivi lavoro  per il personale dipendente 

inserendoVi le attività necessarie per l’avvio e la realizzazione concreta di tale progetto. 

 



 

 

  

 

 Allo stato attuale, si attesta che il personale dipendente di questo Consiglio di Bacino, 

dott.ssa Moretto Valentina e dott. Brigo Daniele, hanno provveduto ad eseguire, col coordinamento 

del Consulente Tecnico dell’Ente, gli adempimenti d’ufficio (predisposizione atti/provvedimenti, 

pubblicazioni, organizzazione degli incontri con le Amministrazioni, elaborazioni di file di sintesi, 

ecc.…) necessari per dare avvio al progetto denominato “Piani Comunali delle Acque”. 

 
 
 

Dipendente coinvolto: MORETTO VALENTINA 
 
  
1. Attività di supporto per analisi economico – finanziaria per la redazione del piano tariffario 

 contenuto nel Piano d’Ambito 2014 – 2038. 

 
La dipendente, in collaborazione con il Consulente Tecnico dell’Ente, ha provveduto agli 

aggiornamenti e alle verifiche tariffarie relative al periodo 2015 – 2038, a sensi e in ottemperanza 
alle richieste dell’AEEGSI. 

In particolare, si è provveduto a redigere e compilare le schede anagrafiche e di dettaglio 
relative alla Determinazione AEEGSI n. 4/2015 di aggiornamento sullo stato degli affidamenti del 
SII e per la comunicazione dei costi ambientali e della risorsa rendicontati dal Gestore Polesine 
Acque S.p.A. 

E’ in fase di ultimazione il calcolo degli eventuali conguagli tariffari per gli anni 2014 e 2015 
ex MTI a seguito di  comunicazione dati di bilancio esercizio 2013 da parte del Gestore del SII. 

 

2. Indagine sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale del Gestore del S.I.I. Polesine 

Acque S.p.A. 

La dipendente ha provveduto ad effettuare attività di analisi economico – finanziaria del 
Gestore sulla base delle indicazioni e col coordinamento del Consulente Tecnico dell’Ente, attività 
che si è concretizzata in: 

 
 
- studio ed analisi mediante i principali indici di bilancio economici (Return on Equity, 

  Return on Investment, Return on Sales) e flussi finanziari al fine di constatare lo 
  stato di salute economico – finanziaria e patrimoniale del Gestore Polesine Acque 
  S.p.A. – attività di controllo operativo della gestione; 

- verifica degli incassi tariffari anni 2010-2014 per controllo plafond agevolazioni  
  tariffarie concesse agli utenti a sensi del Regolamento vigente in materia;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Dipendente coinvolto: BRIGO DANIELE 

 
1.  Attività di segreteria / gestione interna dei progetti educativi e culturali avviati dal 

Consiglio di Bacino Polesine nel rispetto degli obiettivi previsti nella Relazione Previsionale 
Programmatica 2015-2017: 

 
 Tra le missioni del Consiglio di Bacino “Polesine” vi è anche quella di promuovere, 
valorizzare e sensibilizzare gli utenti in merito ad un utilizzo accorto e responsabile della risorsa 
idrica quale bene primario da salvaguardare; al fine di concretizzare tale azione, anche quest’anno 
l’Ente ha deciso di coinvolgere gli alunni delle scuole primarie e secondarie dell’ATO “Polesine” con 
l’avvio di un gioco “on line” interattivo sui temi che riguardano il ciclo dell’acqua nel suo complesso 
collegandosi al sito istituzionale www.atopolesine.it .  

 E’ stata contattata la società Achab Group Srl di Scorzè (VE), azienda specializzata nel 
settore della comunicazione; il gioco è partito il 03.11.2015 e si svolgerà per tutto l’anno scolastico 
in corso (2015/2016). 

 Il dipendente ha provveduto a prendere i contatti con gli insegnanti di concerto con il 
responsabile dedicato di Achab Group e favorire il superamento di eventuali criticità dovute al 
malfunzionamento del sito istituzionale per l’avvio del gioco medesimo. 

 Ad oggi si può ritenere positivamente conclusa l’attività di avvio del progetto educativo per 
l’anno 2015. 

 
  
  
2.  Ufficio Tecnico: predisposizione delle Convenzioni per la realizzazione opere del SII 

Polesine Acque S.p.A. e Comuni ATO Polesine 
 
 Il dipendente ha provveduto a predisporre, di concerto con il Consulente Tecnico Ing. 
Milan, le Convenzioni per la realizzazione di opere del Servizio Idrico Integrato da stipularsi tra la 
Società di gestione Polesine Acque Spa (quale soggetto realizzatore dei progetti ed esecutore dei 
lavori), i Comuni eroganti il finanziamento per la realizzazione degli impianti summenzionati ed il 
Consiglio di Bacino “Polesine” quale garante del regolare rispetto dei contenuti convenzionali. 
 Tale operazione amministrativa consentirà al Gestore di realizzare opere necessarie ed 
urgenti del SII in cofinanziamento con gli Enti interessati, operando in regime di compensazione, 
non dovendo perciò fatturare ai Comuni la quota parte degli interventi finanziati, sgravandoli così 
anche dal pagamento dell’IVA prevista per legge, consentendo in tal modo un risparmio alle casse 
degli Enti coinvolti. 
  
 
Per quanto sopra relazionato, gli obiettivi previsti dai progetti approvati con la Deliberazione del 
Comitato n. 11/2015 possono ritenersi raggiunti alla data attuale per entrambi i dipendenti 
coinvolti, di tal ché può liquidarsi ai medesimi la relativa quota a saldo della produttività 2015. 
 
 
Rovigo, 10.12.2015 
          F.to Il Direttore 
                                 Dott. Ernesto Boniolo   


