
 

 

     
CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  BBAACCIINNOO  ““PPOOLLEESSIINNEE””  

 

PRODUTTIVITA’ PERIODO 01.01.2016 – 28.10.2016 

RELAZIONE SU REALIZZAZIONE PROGETTI OBIETTIVO DI LAVORO  

 Con la presente relazione si sottopone all’attenzione del Comitato Istituzionale l’elenco dei 

progetti – obiettivo lavoro per il periodo 01.01.2016 – 28.10.2016 per il personale dipendente, 

Moretto Valentina e Brigo Daniele, attualmente in forza all’Ente finalizzati all’erogazione della 

produttività annuale. 

I progetti si concluderanno entro il 28.10.2016, quindi nel termine di durata 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.  

Attivazione del Portale Internet – Progetto MyPAY della Regione del Veneto per 

l’avvio della digitalizzazione dei pagamenti / incassi. 

Costituzione di una Pagina Social Facebook dedicata al Consiglio di Bacino 

Polesine. 

 

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

– www.atopolesine.it - 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 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 e necessita di 

costante aggiornamento, sia con riferimento alla normativa in materia di EE.LL. e sia con 

riferimento alla vita gestionale dell’Ente stesso.  

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

quali operatori preposti. 

Nel contempo, si rende necessario adeguare il profilo istituzionale dell’Ente all’avvento della 

digitalizzazione dei pagamenti  e degli incassi, della fatturazione elettronica a sensi della normativa 

di riferimento in materia (CAD L. 82/2005 – Agenda per l’Italia digitale). 

L’Agenda per l’Italia Digitale, per l’appunto, ha emanato le linee guida per i pagamenti della 

PA mettendo a disposizione la piattaforma tecnologia denominata “Nodo dei Pagamenti SPC 

(servizio pubblico di connettività)”, che connette le Pubbliche Amministrazioni e i Prestatori di 

Servizi di Pagamento e che consente ai cittadini e alle imprese di effettuare i pagamenti in maniera 

più semplice e trasparente, garantendo standardizzazione e contestualità con l’erogazione del 

servizio medesimo. 



 

 

 L’adesione delle PA a tale Piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità 

tra le Pubbliche Amministrazioni e i Prestatori di Servizi di Pagamento di cui all’art. 81, comma 2-

bis del CAD costituisce obbligo normativo. 

La Regione del Veneto ha deciso di mettere a disposizione un nodo regionale per i 

pagamenti digitali per le Amministrazioni locali premettendo, quindi, di aderire rispettando la 

normativa nazionale entro i termini prefissati (il personale ha partecipato ad un incontro formativo 

presso l’Amministrazione provinciale in data 10.11.2014 sul tema). 

Tale progetto denominato MY PAY – Regione del Veneto coinvolgerà i dipendenti nella 

predisposizione degli atti di approvazione dello stesso, per la definizione di un regolamento di 

utilizzo del programma gestionale e infine per il monitoraggio delle transazioni attivate. 

Queste attività verranno realizzate in corso d’anno dall’ufficio di segreteria in mancanza di 

responsabili dell’informatizzazione – rapporti con l’utenza. 

A partire da quest’anno l’Ente si è dotato di un profilo social su FACEBOOK di modo da 

rendere l’Ente e la sua attività visibile all’utenza del SII: in tale sezione on line vengono pubblicate 

settimanalmente links, news, stati di avanzamento di attività sul tema dell’acqua per rendere più 

noto tale argomento ai più sconosciuto data la sua vastità e complessità. 
 

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

Lodi. 
 

 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 
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). Progetto ambizioso sarebbe quello 
di internalizzare tale servizio non appena definita e completata la pianta organica dell’Ente. 
 
 Oggi la gestione del Bilancio è svolta dagli uffici di segreteria così come la predisposizione 
degli atti amministrativi e la gestione dell’albo pretorio on line. 
 
 Durante il periodo 01.01.2016 – 28.10.2016 il personale dovrà essere in grado di garantire 
il corretto aggiornamento del programma gestionale circa le numerose novità legislative in tema di 
digitalizzazione degli atti e dei pagamenti per le PA, soprattutto con riferimento alla conservazione 
sostitutiva del documento digitale a sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale. 
 
  I dipendenti, pur rispettando la diversificazione delle mansioni, dovranno sviluppare una 
certa capacità di garantire le funzionalità minime di tutti i servizi garantendo, in caso di assenza di 
una delle due figure, la reciproca sostituzione al fine di evitare la mancata funzionalità degli uffici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

3. Revisione Piano degli Interventi - Piano d’Ambito A.T.O. Polesine 2014 – 2038. 

Deliberazione AEEGSI n. 664 – 2015. Supporto operativo per gli adempimenti 

d’ufficio da parte del personale in forza. 

 

4. Attività di Revisione della Carta della Qualità del Servizio Idrico del Gestore 

dell’Ambito a sensi della Deliberazione AEEGSI n. 655-2015. 

 
 

 Il personale dipendente di questo Consiglio di Bacino, dott.ssa Moretto Valentina e dott. 

Brigo Daniele, assumerà l’incarico di supporto operativo per tutti gli adempimenti d’ufficio 

(predisposizione atti/provvedimenti, pubblicazioni, organizzazione incontri con le Amministrazioni, 

elaborazioni di file di sintesi, ecc.…) richiesti per gli eventuali aggiornamenti del Piano degli 

Interventi a sensi di quanto disposto dalla Deliberazione AEEGSI n. 664/2015 riferiti al Piano 

d’Ambito attualmente vigente approvato con Deliberazione Assembleare n. 10 del 24.04.2014 per 

gli anni 2014 – 2038. 

 Lo stesso personale procederà a raccogliere informazioni e materiale per l’aggiornamento 

della Carta dei Servizi a sensi di quanto disposto dal documento nazionale redatto dall’AEEGSI oggi 

competente in materia di qualità contrattuale nel rapporto con l’utenza, al fine della sua 

predisposizione ed approvazione da parte dell’Assemblea d’Ambito. 

 
 

5. Piano per l’integrità e la trasparenza e anticorruzione del Consiglio di Bacino 

“Polesine” . Attività di aggiornamento e verifica. 
 

 I dipendenti affiancheranno il Direttore Dott. Ernesto Boniolo, responsabile della 
prevenzione e corruzione, della trasparenza ed integrità, nell’aggiornamento della sezione 
Anticorruzione e Trasparenza e negli adempimenti propri delle attività connesse, compreso 
l’accesso civico di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013. 

 L’attività assicurerà anche il monitoraggio e la successiva rendicontazione, anche per vie 
brevi, al Responsabile principale dei processi individuati nel Piano in oggetto approvato con 
deliberazione del Comitato n. 2 del 01.02.2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
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 – riferimento Deliberazione AEEGSI n. 

 664/2015. 

 
La dipendente dovrà provvedere, in collaborazione con il Consulente Tecnico dell’Ente, alla 

definizione della tariffa del SII per il periodo 2016-2019 e il relativo aggiornamento del Piano 
Tariffario ed Economico - Finanziario del Gestore del SII Polesine Acque S.p.A. mediante 
l’applicazione del nuovo MTI (Metodo Tariffario Idrico) per il periodo regolatorio sopra citata 
emanato con deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr e smi. 

  
Si procederà all’eventuale rettifica/integrazione degli elaborati per il calcolo della tariffa a 

sensi del MTI a titolo di conguaglio all’utenza; tale attività implica monitoraggio e controllo dei dati 
economico – finanziari e patrimoniali del Gestore per gli anni 2014 e 2015. 

 
E’ prevista, inoltre, un’attività di verifica – aggiornamento annuale circa la ricognizione dei 

mutui contratti dai Comuni per le opere del SII ammessi a rimborso da parte del Gestore a sensi 
dell’art. 153 del D. lgs. n. 152/2006. 

 

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

collaborazione con A.N.E.A. per la revisione dell’affidamento al Gestore attuale Polesine 

Acque S.p.A, intervenuta nel 2015. 

L’attività di analisi economico – finanziaria si sostanzierà: 
 
- comparazioni delle tariffe del S.I.I. anni 2003 ad oggi; 
 
- 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 equilibri economici / incidenza costi operativi del Gestore Polesine Acque 

S.p.A., manutenzioni straordinarie e migliorie, impianti di depurazione e sollevamento 
con relative rappresentazioni grafiche come supporto per la comunicazione agli organi 
di  controllo (ad es. calcolo di indicatori di equivalenza per abitante); 

 
- calcolo indicatori di natura finanziaria previsti dal tool di calcolo AEEGSI per la 

determinazione tariffaria 2016 -2019 ovvero in termini di capacità di generazione di 
flussi di cassa e restituzione dei debiti pregressi, oltre alla verifica del rispetto 
dell’equilibrio economico – finanziario nel rendiconto di proiezione a tutto il 2038, anno 
di scadenza dell’affidamento; 

 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

 
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: 

 
- Attività culturale – Presentazione libro “Una corsa verso il mare” di Alberto Cristini; 

 
 Il dipendente provvederà a tutte le attività propedeutiche e preliminari alla pubblicazione 
del testo: dalla tenuta dei rapporti con i quotidiani locali e con la stampa di settore, alla stesura dei 
comunicati divulgativi, allo svolgimento delle pratiche burocratiche ed amministrative per 
l’ottenimento delle “Autorizzazioni a pubblicare” e alla predisposizione/realizzazione del materiale 
grafico e pubblicitario, sino alla logistica per la presentazione dell’iniziativa e la cura dei rapporti 
con le Autorità locali per la sua promozione, dato l’intento divulgativo di buone pratiche ambientali 
del progetto.  
 Provvederà inoltre stabilmente a corrispondere con le Istituzioni culturali locali, con gli Enti 
locali dell’Ambito, con le Provincie e la Regione, con gli Enti omologhi e di gestione del SII, con il 
mondo dell’associazionismo ecc... al fine di garantire, tanto una positiva visibilità dell’Ente, quanto 
la più ampia diffusione dell’iniziativa anche successivamente alla presentazione ufficiale del volume 
(che si terrà indicativamente nel mese di luglio c.a.), curando in tal senso l’edizione digitale ed 
integrale del testo e realizzandone la pubblicazione sul sito web dell’Ente, in modo da poter 
garantire libera e gratuita fruizione del testo a tutti gli utenti. 

 
- Watergame – Achab group; 

 
 Nel corso dell’anno scolastico 2015-2016, l’Ente ha riproposto il gioco “Watergame” ideato 
da Achab Group Srl di Scorzè (VE), creato e proposto per approfondire e diffondere tra i ragazzi 
delle scuole elementari e medie dell’Ambito, il valore del risparmio e della tutela dell’acqua, per 
stimolare l’interesse sulle specificità territorio polesano, delle risorse naturali ed ambientali che lo 
caratterizzano, nonché, e soprattutto, per educare gli adulti di domani ad una conservazione 
diligente del patrimonio idrico della nostra terra.  
 Il dipendente svolgerà le attività di Segreteria organizzativa curando i rapporti dell’Ente 
promotore con i Dirigenti scolastici ed i docenti, con i quotidiani locali redigendo note stampa 
informative, contribuendo alle newsletter periodiche indirizzate alle scuole e monitorando con la 
software house il regolare andamento dell’iniziativa. 
 Essendo il gioco integralmente web-based e dati anche il grande interesse e la nutrita 
partecipazione in termini di adesioni al concorso (oltre 60 classi partecipanti per più di 1000 
concorrenti iscritti), presterà assistenza di tipo tecnico/procedurale agli insegnanti che 
incontrassero difficoltà nella fruizione dei contenuti informatici dell’iniziativa. 
 Curerà, infine, al termine dell’iniziativa l’evento di chiusura dei giochi (che si terrà all’inizio 
del prossimo mese di maggio c.a. presso il Teatro Don Bosco di Rovigo), in cui gli Istituti 
partecipanti assisteranno allo spettacolo teatrale “Ecochè”, sul tema della ecosostenibilità 
ambientale ed ove, a seguire, saranno premiati tutti i partecipanti ed assegnati, per le classi 
posizionatesi al vertice della propria categoria, un “ecoassegno”, fruibile per acquisti di materiale 
didattico. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

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

Polesine Acque S.p.A. e Comuni ATO Polesine.  
 Verifica ed aggiornamento della Convenzione di Servizio del SII 2014-2038 del Gestore 

Polesine Acque S.p.A. a sensi della Deliberazione n. 656/2015. 
 
 Il dipendente continuerà nel corso del periodo evidenziato in premessa l’attività di 
predisposizione di Convenzioni di servizio 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 contributo per la realizzazione degli impianti 
summenzionati ed il Consiglio di Bacino “Polesine” quale garante del rispetto dei contenuti 
convenzionali. 
 
 L’operazione amministrativa consentirà al Gestore di poter operare in regime di 
compensazione non dovendo perciò fatturare ai Comuni interessati la quota parte degli interventi 
finanziati, sgravandoli così dal pagamento dell’IVA prevista nei termini di legge, consentendo in tal 
modo un risparmio alle casse degli Enti coinvolti. 
 
 A sensi della Deliberazione n. 665/2015, l’Ente d’Ambito dovrà provvedere ad aggiornare / 
integrare la Convenzione di servizio, a sensi di quanto previsto nell’atto citato; in particolare si 
dovrà procedere, entro il 20.06.2016, a comparare il testo vigente con lo schema dell’Autorità ed 
aggiornare definitivamente i contenuti da approvare dall’Assemblea d’Ambito e sottoporre a stipula 
notarile. 
  
 
 
Rovigo, 15.04.2016 
 
 
 
 
         Il Direttore   
                                    Dott. Ernesto Boniolo   


