
 

 

     
CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  BBAACCIINNOO  ““PPOOLLEESSIINNEE””  

 

PRODUTTIVITA’ 28.10.2013 – 31.12.2013 

RELAZIONE SU REALIZZAZIONE PROGETTI OBIETTIVO DI LAVORO  

 Premesso che con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 26 in data 19.12.2013 sono 

stati approvati i progetti obiettivo di lavoro finalizzati all’erogazione della produttività per il periodo 

28.10.2013 – 31.12.2013 ai dipendenti Moretto Valentina e Brigo Daniele. 

I progetti si concluderanno entro il 28.06.2014, quindi nel termine di durata del contratto 
individuale di lavoro. 
 

Stato degli obiettivi raggiunti al 31.03.2014 

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

1. Avvio della gestione dei Servizi di Segreteria Generale, Protocollo, Amministrazione Atti e 

Finanziari mediante l’utilizzo di un programma gestionale. Attivazione del sistema “URBI 

SMART” di PA Digitale di Lodi – Attività di formazione svolta da parte della Ditta INNOVA 

PA di Rovigo. 

 

 Con 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 evidenziato la necessità 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 a 
cui il Consiglio di Bacino deve adeguarsi (albo pretorio on line – amministrazione aperta ecc….), 
affidando l’incarico di formazione e fornitura alle Ditte INNOVA PA di Rovigo e PA Digitale di Lodi. 
 Fino al 31.12.2013, il servizio di Contabilità Finanziaria e Personale è stato svolto mediante 
rapporto di collaborazione con la Rag. Gabriella Rossetto del Comune di Costa di Rovigo. 
 Si è concordato, quindi, di internalizzare tutte le funzioni in ottica di spending review per 
rendere l’ente stesso il più autonomo possibile e completo nella sua gestione. 
 Durante il mese di dicembre 2013 i referenti della Ditta INNOVA PA hanno provveduto a 
formare il personale in dotazione al Consiglio di Bacino con riferimento alla gestione del Protocollo, 
Atti Amministrativi e Servizi Finanziari. 
 Il Direttore ha manifestato, stante le diverse formazioni professionali dei due dipendenti, la 
prospettiva di ripartire le mansioni di gestione dell’ufficio secondo criteri attitudinali qui di seguito 
riportati: 
 
Dipendente coinvolto: Dott. Brigo Daniele  = Protocollo e Atti Deliberativi 

Dipendente coinvolto: Dott.ssa Moretto Valentina = Atti Deliberativi e Servizi 
Finanziario 

 
 

 

 



 

 

 L’attività di protocollazione informatica sta consentendo di realizzare un archivio ottico della 
posta in entrata e in uscita, garantendo inoltre la possibilità di ricerche per argomento, per data e 
per pratica. Il sistema consentirà una sensibile riduzione dell’uso della carta per le stampe dei 
documenti. 
 La gestione degli atti amministrativi consente di realizzare on line l’iter di proposta-
redazione pareri e creazione degli atti stessi oltre che alla pubblicazione dei provvedimenti all’albo 
pretorio on line, svincolando così il Consiglio di Bacino “Polesine” dal supporto fornito fino ad ora 
dalla Provincia di Rovigo. 
 Infine la gestione dei SS. FF. consente di avere l’amministrazione diretta degli 
impegni/accertamenti e delle conseguenti liquidazioni ed incassi nel rispetto delle normative 
nazionali stringenti e in continua evoluzione (vedi amministrazione aperta). 

I dipendenti, pur rispettando la diversificazione delle mansioni, hanno sviluppato una certa 
capacità di garantire le funzionalità minime di tutti i servizi sopra descritti. 

 

 

 

2. Attivazione del Portale Internet fornito dalla Regione del Veneto nell’ambito del progetto 

“MY PORTAL 2.5” per la redazione del nuovo sito internet dell’Ente www.atopolesine.it - 

Regione del Veneto Sistemi Informativi. 

 

L’Ente ha deciso di dare una veste istituzionale al sito web in dotazione al fine di 

uniformare il medesimo 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 i dipendenti in forza attualmente hanno proposto di aderire al progetto 

regionale di creazione di un portale web per soddisfare tale esigenza. 

Tale scelta permetterà una maggiore personalizzazione della forma e degli argomenti 

esposti oltreché l’azzeramento degli oneri precedentemente sostenuti per il mantenimento della 

pagina web (il servizio My Portal viene fornito alle Pubbliche Amministrazioni Venete a completo 

titolo di gratuità). 

A seguito di contatti con la Direzione Sistemi Informativi della Regione del Veneto, nella 

persona del Dott. Antonino Mola, i dipendenti hanno partecipato ad una serie di corsi di 

formazione per divenire redattori/amministratori del nuovo sito internet, altresì hanno mantenuto 

un costante contatto con i referenti regionali i quali si sono resi disponibili a fornire supporto in 

remoto/telefonico per l’esito positivo delle complesse procedure informatiche di gestione delle 

pagine web. 

In data 31.03.2014 il nuovo sito www.atopolesine.it è divenuto live, concludendo in tal 

modo la procedura garantendo la piena funzionalità e la completa autonoma gestione dello stesso 

da parte degli operatori del Consiglio di Bacino preposti. 

 

 

 

Rovigo, 04.04.2014 
 
         f.to Il Direttore  
                                Dott. Ernesto Boniolo   


