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COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA 
 
 

Scheda progetto di sviluppo e gestione ai fini  
retribuzione indennità di risultato 

finanziato con risorse di bilancio 
- Anno 2020 

 
 

 
Denominazione progetto: 

Presidio dell'attività lavorativa. Rimodulazione organiz-
zazione del lavoro e degli ufici che consenta di ridurre la 

presenza del personale e dell'utenza 
Area: Amministrativa/Finanziaria, Patrimonio e Logistica 

 
INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO / AREA INTERESSATO/I  

E DEGLI UTENTI DESTINATARI DEL PROGETTO 
 

Individuazione del/i 
servizio/i 

Servizi Amministrativi/Finanziari 

Tipologia  
 

 Nuovo servizio       Ampliamento      □X Miglioramento 
 
L'art. 87 del D.L. 18/2020 rappresenta lo strumento cardine at-
traverso il quale il legislatore ha inteso regolare la modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa all'interno degli uffici 
pubblici. In particolare si stabilisce che il lavoro agile costituisce 
la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorati-
va.   

 destinatari  Posizione Organizzativa . 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Descrizione del  
progetto, obiettivi e 

bisogni da soddisfare 

Si tratta di: 
dare attuazione alla normativa su richiamata nonché alle direttive impartite 
dall'amministrazione comunale.. I responsabili, nell'esercizio dei propri poteri 
datoriali individuano le modalità organizzative dei servizi e uffici di compe-
tenza  e affidano gli obiettivi dell'attività lavorativa. E' rimessa  all'autonomia 
organizzativa  la scelta di ricorrere a schede o documenti di sintesi degli 
obiettivi raggiunti dal lavoratore agile con riferimento a periodi giornalieri o 
a periodi temporali più estesi. Resta inteso che permane la responsabilità del-
la gestione del proprio personale e dell'applicazione delle misure urgenti in 
materia di contenimento  e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-
19 
 

Modalità di  Il progetto si articola in una serie di fasi sintetizzabili nelle seguenti:
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Denominazione progetto: 

Presidio dell'attività lavorativa. Rimodulazione organiz-
zazione del lavoro e degli ufici che consenta di ridurre la 
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attuazione  

 Atto di rimodulazione organizzativa del lavoro e degli uffici contene-
te la individuazione del personale coinvolto; comunicazione  avvio gestione 
attività lavorativa in  lavoro agile, individuazione personale in rotazione, og-
getto della prestazione. Affidamento obiettivi di gestione e/o sviluppo ai di-
pendenti assegnati. 
 
.2) Monitoraggio con reports settimanali 
 
3) Invio reports settimanale ( di cui al punto 2) al dipendente, al segretario 
comunale, al sindaco  e all'ufficio personale per le rispettive competenze. 
  

Tempi  

Attività di cui al : 
punto 1) entro il 15 Aprile 
assegnazione obiettivi di gestione/sviluppo ai propri dipendenti entro aprile 
c.a. 
Punto 2) settimanale 
Punto 3) settimanale 

Indicatori di risultato 
 

1. Invio reports settimanali 
 

Modalità di verifica a 
consuntivo 

Relazione finale dei T.P.O. dell'ente 

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI, QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE E 
CRITERI DI EROGAZIONE A CONSUNTIVO  

Dipendenti coinvolti T. P.O.  E dipendenti assegnati 
Importo delle risorse 
previste per la  
realizzazione del 
progetto 

Risorse interne all’Ente 
 

Criteri per 
l’erogazione a  
consuntivo 
dell’incentivo ai  
singoli dipendenti  

vedi Sistema di Valutazione permanente vigente nell’ente 

 
 
 

 


