
PROGETTI OBIETTIVO A VALENZA STRATEGICA PER L'ANNO 2020 PER IL PERSONALE DIRIGENTE

 COGNOME  NOME  STRUTTURA 

 TIPOLOGIA 

(collettivo/

individuale) 

 TITOLO   CONTENUTI  Durata in anni  INDICATORI  TARGET  IMPORTO 

BALLABEN ENRICO IPAS individuale

progetti sviluppati su 

attività finalizzate 

all’emergenza COVID-19

Relazione 

conclusiva attività 

in Lavoro Agile 

emergenziale

1

Documento redatto 

sulla base del 

format

14/12/2020 1.000,00€            

BAMPO ANNA MARIA SOS individuale

progetti sviluppati su 

attività finalizzate 

all’emergenza COVID-19

Relazione 

conclusiva attività 

in Lavoro Agile 

emergenziale

1

Documento redatto 

sulla base del 

format

14/12/2020 1.200,00€            

BORTOLUSSI ADRIANO SOS individuale

progetti sviluppati su 

attività finalizzate 

all’emergenza COVID-19

Relazione 

conclusiva attività 

in Lavoro Agile 

emergenziale

1

Documento redatto 

sulla base del 

format

14/12/2020 1.200,00€            

BRESSAN ENRICO SOS individuale

progetti sviluppati su 

attività finalizzate 

all’emergenza COVID-19

Relazione 

conclusiva attività 

in Lavoro Agile 

emergenziale

1

Documento redatto 

sulla base del 

format

14/12/2020 1.200,00€            

CHERUBINI GIOVANNI SOS individuale

progetti sviluppati su 

attività finalizzate 

all’emergenza COVID-19

Relazione 

conclusiva attività 

in Lavoro Agile 

emergenziale

1

Documento redatto 

sulla base del 

format

14/12/2020 1.200,00€            

COLUGNATI LUIGI SOS individuale

progetti sviluppati su 

attività finalizzate 

all’emergenza COVID-19

Relazione 

conclusiva attività 

in Lavoro Agile 

emergenziale

1

Documento redatto 

sulla base del 

format

14/12/2020 1.200,00€            

DE MARTIN STEFANO SOC individuale

progetti sviluppati su 

attività finalizzate 

all’emergenza COVID-19

Relazione 

conclusiva attività 

in Lavoro Agile 

emergenziale

1

Documento redatto 

sulla base del 

format

14/12/2020 1.500,00€            

DEL BIANCO CLORINDA SOC individuale

progetti sviluppati su 

attività finalizzate 

all’emergenza COVID-19

Relazione 

conclusiva attività 

in Lavoro Agile 

emergenziale

1

Documento redatto 

sulla base del 

format

14/12/2020 1.500,00€            

DIZORZ MARCO SOS individuale

progetti sviluppati su 

attività finalizzate 

all’emergenza COVID-19

Relazione 

conclusiva attività 

in Lavoro Agile 

emergenziale

1

Documento redatto 

sulla base del 

format

14/12/2020 1.200,00€            

DOMEVSCEK DANIELA SOS individuale

progetti sviluppati su 

attività finalizzate 

all’emergenza COVID-19

Relazione 

conclusiva attività 

in Lavoro Agile 

emergenziale

1

Documento redatto 

sulla base del 

format

14/12/2020 1.200,00€            

FALOMO JARI IPAS individuale

progetti sviluppati su 

attività finalizzate 

all’emergenza COVID-19

Relazione 

conclusiva attività 

in Lavoro Agile 

emergenziale

1

Documento redatto 

sulla base del 

format

14/12/2020 1.000,00€            

FRANCHI MARINELLA SOS individuale

progetti sviluppati su 

attività finalizzate 

all’emergenza COVID-19

Relazione 

conclusiva attività 

in Lavoro Agile 

emergenziale

1

Documento redatto 

sulla base del 

format

14/12/2020 1.200,00€            

GIANNI' BIAGIO SOS individuale

progetti sviluppati su 

attività finalizzate 

all’emergenza COVID-19

Relazione 

conclusiva attività 

in Lavoro Agile 

emergenziale

1

Documento redatto 

sulla base del 

format

14/12/2020 1.200,00€            

GIOVANI CONCETTINA SOS individuale

progetti sviluppati su 

attività finalizzate 

all’emergenza COVID-19

Relazione 

conclusiva attività 

in Lavoro Agile 

emergenziale

1

Documento redatto 

sulla base del 

format

14/12/2020 1.200,00€            

MICHELETTI STEFANO SOC individuale

progetti sviluppati su 

attività finalizzate 

all’emergenza COVID-19

Relazione 

conclusiva attività 

in Lavoro Agile 

emergenziale

1

Documento redatto 

sulla base del 

format

14/12/2020 1.500,00€            

MIORINI BEATRICE IPAS individuale

progetti sviluppati su 

attività finalizzate 

all’emergenza COVID-19

Relazione 

conclusiva attività 

in Lavoro Agile 

emergenziale

1

Documento redatto 

sulla base del 

format

14/12/2020 1.000,00€            

ORLANDI CLAUDIA SOS individuale

progetti sviluppati su 

attività finalizzate 

all’emergenza COVID-19

Relazione 

conclusiva attività 

in Lavoro Agile 

emergenziale

1

Documento redatto 

sulla base del 

format

14/12/2020 1.200,00€            

PELLIZZONI GIORGIO SOS individuale

progetti sviluppati su 

attività finalizzate 

all’emergenza COVID-19

Relazione 

conclusiva attività 

in Lavoro Agile 

emergenziale

1

Documento redatto 

sulla base del 

format

14/12/2020 1.200,00€            

ALLEGATO B



RODA' GIOVANNI IPAS individuale

progetti sviluppati su 

attività finalizzate 

all’emergenza COVID-19

Relazione 

conclusiva attività 

in Lavoro Agile 

emergenziale

1

Documento redatto 

sulla base del 

format

14/12/2020 1.000,00€            

SCHIOZZI LAURA SOS individuale

progetti sviluppati su 

attività finalizzate 

all’emergenza COVID-19

Relazione 

conclusiva attività 

in Lavoro Agile 

emergenziale

1

Documento redatto 

sulla base del 

format

14/12/2020 1.200,00€            

SICHENZE SERGIO IPAS individuale

progetti sviluppati su 

attività finalizzate 

all’emergenza COVID-19

Relazione 

conclusiva attività 

in Lavoro Agile 

emergenziale

1

Documento redatto 

sulla base del 

format

14/12/2020 1.000,00€            

STEL FULVIO SOS individuale

progetti sviluppati su 

attività finalizzate 

all’emergenza COVID-19

Relazione 

conclusiva attività 

in Lavoro Agile 

emergenziale

1

Documento redatto 

sulla base del 

format

14/12/2020 1.200,00€            

TELESCA MASSIMO SOS individuale

progetti sviluppati su 

attività finalizzate 

all’emergenza COVID-19

Relazione 

conclusiva attività 

in Lavoro Agile 

emergenziale

1

Documento redatto 

sulla base del 

format

14/12/2020 1.200,00€            

VISINTIN ROBERTO SOC individuale

progetti sviluppati su 

attività finalizzate 

all’emergenza COVID-19

Relazione 

conclusiva attività 

in Lavoro Agile 

emergenziale

1

Documento redatto 

sulla base del 

format

14/12/2020 1.500,00€            

ZANELLO ANTONELLA SOC individuale

progetti sviluppati su 

attività finalizzate 

all’emergenza COVID-19

Relazione 

conclusiva attività 

in Lavoro Agile 

emergenziale

1

Documento redatto 

sulla base del 

format

14/12/2020 1.500,00€            

TOTALE 30.500,00€           



PROGETTI OBIETTIVO A VALENZA STRATEGICA PER L'ANNO 2020  

- PERSONALE DIRIGENTE - 

Relazione conclusiva attività in Lavoro Agile emergenziale 

Elementi da affrontare: 

CENTRO DI ATTIVITA' 

Descrizione di come si è affrontato il lavoro in presenza dell'emergenza rispetto alle attività, al 

programma e al personale - altro specificare rispetto al proprio centro di responsabilità e all'Agenzia 

in generale 

RESPONSABILITA' 

Come è stato suddiviso il lavoro, quali responsabilità sono state delegate, quali forme di gestione 

delle stesse sono state implementate e come è stato realizzato il coordinamento e il monitoraggio del 

lavoro - altro specificare 

Personale coinvolto 

Se tutto il personale è stato in SW, se qualcuno è dovuto rimanere in sede, come è avvenuta la 

predisposizione del POD e il monitoraggio da parte dei dipendenti - altro specificare 

Resoconto attività svolte sulla base dei POD e dell'Excel di monitoraggio giornaliero 

Come sono stati organizzati i POD e i monitoraggi, resoconto del monitoraggio effettuato 

Collegamento del lavoro con la programmazione 

Andamento della programmazione e rapporto con il lavoro in SW, quali attività sono rimaste sospese, 

quali riorganizzate, quali effettuate in continuità. 

Attività svolte diverse da quanto programmato 

Quali attività nuove o non programmate sono state effettuate in situazioni di impossibilità a svolgere 

il lavoro programmato e che valore aggiunto hanno dato al centro di attività e all'ARPA 

PUNTI DI FORZA 

 PUNTI DI DEBOLEZZA 
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