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Schema di relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno  
ANNO DI RIFERIMENTO 2014 

AREA/SETTORE/SERVIZIO: Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio 

RESPONSABILE:  Luigi Vezzalini 

Anno di riferimento:  2014 

 
DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2014 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3     

C  3 1 2  

D1 1 0 1  

D3     

TOTALI 4 1 3  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Giornetta Teresa Istruttore Tecnico C 4 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica Note 

    
 

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    

 
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 

 N.1 Istruttore Tecnico C  
 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 
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INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Gestione capitoli di bilancio assegnati con PEC SI SI SI 

Gestione pratiche PSR asse 2 liquidate dall'organismo 
pagatore regionale AGREA 

300 300 300 

Gestione controlli in loco Asse 2 PSR, zona campione 2014 15 0 60 

Gestione associata pratiche agricole PSR asse 1  liquidate 
dall'organismo pagatore regionale AGREA 

8 20 30 

Pratiche agricole attività delegate extra PSR 30 135 35 

Gestione controllo in loco agriturismo 7 3 3 

Comunicazioni/autorizzazioni domande PMPF 250 250 250 

Predisposizione e direzione lavori progetti interventi specifici 
del territorio 

4 4 4 

Predisposizione, distribuzione, rendicontazione tesserini 
raccolta funghi 

800 700 650 

Predisposizione determine e atti di Giunta/Consiglio afferenti 
l'attività agricola di competenza 

16 16 20 

Gestione contenziosi verbali sanzioni amministrative CFS 20 20 18 
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PEG FINANZIARIO A CONSUNTIVO 
 
 
 
Centro di responsabilità Entrata Spesa 
CDR 600 - AGRICOLTURA E TUTELA DEL TERRITORIO 216.587,59 230.297,87 
Totale Struttura Agricoltura e Tutela del territorio 216.587,59 230.297,87 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO Agricoltura e Tutela 
del Territorio 

 Gestione interventi in agricoltura, forestazione e difesa del suolo, delegati dalla Regione 
Emilia Romagna; 

 Gestione vincolo idrogeologico; 

 Gestione progetti finanziati dal fondo regionale per la montagna; 

 Affiancamento amministratori per predisposizione di politiche e interventi. 

 

 
LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di 
attività) 

1. Istruttoria e controlli pratiche afferenti al PSR 

2. Istruttoria pratiche vincolo idrogeologico 

3. Istruttoria comunicazioni/autorizzazione taglio bosco 

4. Istruttoria pratiche agricole extra PSR, L.R. 15/97 

5. Predisposizione e gestione procedimenti di progetti finanziati con fondi regionali e statali 
per la montagna e fondi PSR specifici per Enti pubblici 

6. Predisposizione e finanziame4nto di piccoli progetti finanziati direttamente dall'Ente UTC 
(manutenzione rete escursionistica, progetto castagno, tesserini raccolta funghi, ecc.) 
 



 

 6  

SETTORE/AREA/SERVIZIO: Agricoltura e Tutela del Territorio 
RESPONSABILE:  Luigi Vezzalini 
ANNO DI RIFERIMENTO: 2014 

 
OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 

 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 1 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 

Gestione progetti 
per la tutela e 
valorizzazione del 
territorio collinare e 
montano 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
_90__% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
70% 
 
 

Le attività previste 
entro il 31/12/2014 
sono state attuate per 
il 80%. Sono slittati al 
2015 gli appalti di 
alcuni lavori 

80,00% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

Giornetta Teresa 1 

 
 
 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 2 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 

Collaborazione con 
la provincia di 
Modena per i 
controlli aziendali 
su contributi PSR e 
deleghe regionali in 
agricoltura 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
_100_% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

Completati tutti i 
controlli 
calendarizzati 

100,00% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 2 Dipendenti 
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Giornetta Teresa 1 

 

 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 3 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 

Gestione deleghe ex 
CM in agricoltura, 
forestazione e 
difesa del suolo, 
funzioni 
amministrative e 
CEAS 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
_90__% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
80% 
 

Impegni rispettati per 
la parte agricoltura e 
forestazione. Alcuni 
ritardi nella gestione 
del CEAS, in 
particolare 
l'attivazione del sito 
internet 

85,00% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 3 Dipendenti 

Giornetta Teresa 

Soli Ivonne (coord. CEAS con 
sede a Castelfranco) 

 

2 

 

 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 4 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

  

- Rispetto dell’iter 
procedimentale ___% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
___% 
 

 % 

 
 

Indicare il personale interessato  
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Obiettivo 4 Dipendenti 

  

 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 5 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

  

- Rispetto dell’iter 
procedimentale ___% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
___% 
 

 % 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 5 Dipendenti 
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% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Agricoltura e Tutela del 
Territorio 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 80 

Obiettivo 2 100 

Obiettivo 3 85 

Obiettivo 4  

Obiettivo 5  

Totale Struttura Agricoltura e 
Tutela del territorio 

88,33% 
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OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE 
Obiettivo 1 

GESTIONE PROGETTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COLLINARE E 
MONTANO 

 

 

STRUTTURA AGRICOLTURA E TUTELA DEL 
TERRITORIO RESPONSABILE LUIGI 

VEZZALINI 
 

 

SERVIZIO AGRICOLTURA E TUTELA DEL TERRITORIO 
 

Centro di Costo 600  

 
 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Descrizione 
Obiettivo 

Il progetto obiettivo riguarda le competenze e la partecipazione della Struttura 
Agricoltura alla realizzazione di progetti finanziati con fondi della Regione, dei 
Consorzi di bonifica e degli enti gestori del servizio idrico integrato, che sono 
riservati ai territori montani. 
Progetti da realizzare nel 2014: 

 via Romea-Nonantolana                                         € 120.000,00 
 Progetti forestali Atersir                                         €  60.000,00 
 Pao integrativo 2013                                              €  36.000,00 
 Pao 2014                                                               € 115.000,00 
 Linea gotica                                                          €   94.000,00 
 Sentieristica, Castagneto, piccole opere              €  26.000,00 

Questi fondi sono stati attivati tra il 2013 e il 2014 e rappresentano una risorsa 
importante per realizzare soprattutto interventi di difesa del suolo e 
miglioramento del patrimonio forestale che dovranno essere programmati e gestiti 
in stretto collegamento con le amministrazioni comunali interessate, ciò richiederà 
un impegno straordinari della Struttura  per effettuare incontri, affidamento di 
parte della progettazione e direzione lavori all'esterno, effettuare internamente la 
restante progettazione e D.L., effettuare tutta la gestione amministrativa e 
rendicontazione agli Enti pagatori. 
Tutto questo tenendo conto che con il pensionamento di un tecnico la Struttura ora 
dispone di un solo tecnico e del Dirigente. 
Il Progetto è da ritenersi strategico poiché è il primo anno che  viene attuato  con 
queste modalità e consentirà all'Unione di verificare la possibilità di 
standardizzare il metodo con una doppia finalità: buona conoscenza del territorio e 
conseguente progettazione mirata e risparmio di costi tecnici e spese generali 
attraverso la quota di progettazione interna.  
Prevedendo che le stesse risorse vengano assegnate anche per gli anni successivi, il 
presente progetto obiettivo ha valenza triennale. 
NOTA:  progetto ATERSIR è stato bloccato per mancato finanziamento da 
parte di atersir.  I progetti Pao 2013, poiché riguardano strade comunali, sono 
stati progettati dalla Struttura  e affidati ai comuni per l'esecuzione dei lavori, 
(Già eseguiti); per i progetti Pao 2014 la Struttura ha fatto i progetti 
preliminari e i comuni faranno tutto il resto. Rimangono in carico alla 
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Struttura  i procedimenti e la rendicontazione alle Regione. 

Anno 2014, 2015, 2016. Conclusione e rendicontazione dei lavori finanziati per il 
2014: entro il primo trimestre 2016 

 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Incontri con referenti comunali per impostazione e organizzazione programma di 
lavoro, predisposizione  e approvazione progetti esecutivi entro luglio 2014, 
affidamento lavori entro settembre 2014, conclusione lavori entro settembre 2015, 
rendicontazione entro marzo 2016.  Verifica dell'efficacia dei lavori e relativa 
relazione alla Giunta e ai comuni entro giugno 2016. 

 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate _________________________ 
- è stata parzialmente rispettata per le seguenti motivazioni: 
SONO STATI RISPETTATI I TEMPI DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI  E DEI 
RELATIVI IMPEGNI DI SPESA, COMPLETATO IL 10% CIRCA, I RESTANTI IN 
CORSO DI REALIZZAZIONE, SONO SLITTATI I TEMPI PER GLI AFFIDAMENTI 
DEI LAVORI MA SI PREVEDE IL RISPETTO DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI 
LAVORI. 
Principale motivo dei ritardi è il mancato supporto amministrativo alla 
Struttura, chiesto più volte e che si prevedeva sarebbe stato fornito entro 
giungno  e non  è stato fornito.  
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
Rispetto dei tempi tecnici previsti per la predisposizione degli atti, dei progetti e 
delle fasi previste dai procedimenti.. utilizzo delle risorse a disposizione, % di 
risparmio spese tecniche da trasformare in ulteriori lavori, pari ad almeno il 25%  
dei costi previsti per gli incarichi esterni. 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 82% ( riguardo al primo anno del triennio) 
la % è stimata  tenendo conto di quanto incidono sui procedimenti per la 
realizzazione dei progetti,  la fase preparatoria, la progettazione  e i contatti con 
i comuni; tiene inoltre conto della possibilità di rispettare comunque i tempi di 
conclusione dei progetti. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Utilizzo risorse previste in bilancio  

 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro 391.000,00  
Liquidato:                    Euro   16.478,00 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 
sono stati liquidati gli importi relativi ai lavori ai progetti di 
manutenzione, mentre per gli altri le fatture arriveranno a fine 
lavori nel 2015. Per la verifica di dell'indicatore occorre attendere 
la conclusione dei progetti  e l'entità dei ribassi d'asta. 
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Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Struttura agricoltura e tutela del territorio 
 
Dipendenti: dirigente / progettista Vezzalini Luigi , 
                     Istruttore/ progettista/amministrativo  Giornetta Teresa 
 

 

 
Obiettivo 2 

GESTIONE PROGETTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COLLINARE E 
MONTANO 
 

 

STRUTTURA AGRICOLTURA E TUTELA DEL 
TERRITORIO RESPONSABILE LUIGI 

VEZZALINI 
 

 

SERVIZIO AGRICOLTURA E TUTELA DEL TERRITORIO 
 

Centro di Costo 600  

 
 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Descrizione 
Obiettivo 

Il progetto obiettivo riguarda le competenze e la partecipazione della Struttura 
Agricoltura alla realizzazione di progetti finanziati con fondi della Regione, dei 
Consorzi di bonifica e degli enti gestori del servizio idrico integrato, che sono 
riservati ai territori montani. 
Progetti da realizzare nel 2014: 

 via Romea-Nonantolana                                         € 120.000,00 
 Progetti forestali Atersir                                         €  60.000,00 
 Pao integrativo 2013                                              €  36.000,00 
 Pao 2014                                                               € 115.000,00 
 Linea gotica                                                          €   94.000,00 
 Sentieristica, Castagneto, piccole opere              €  26.000,00 

Questi fondi sono stati attivati tra il 2013 e il 2014 e rappresentano una risorsa 
importante per realizzare soprattutto interventi di difesa del suolo e miglioramento 
del patrimonio forestale che dovranno essere programmati e gestiti in stretto 
collegamento con le amministrazioni comunali interessate, ciò richiederà un 
impegno straordinari della Struttura  per effettuare incontri, affidamento di parte 
della progettazione e direzione lavori all'esterno, effettuare internamente la 
restante progettazione e D.L., effettuare tutta la gestione amministrativa e 
rendicontazione agli Enti pagatori. 
Tutto questo tenendo conto che con il pensionamento di un tecnico la Struttura ora 
dispone di un solo tecnico e del Dirigente. 
Il Progetto è da ritenersi strategico poiché è il primo anno che  viene attuato  con 
queste modalità e consentirà all'Unione di verificare la possibilità di standardizzare 
il metodo con una doppia finalità: buona conoscenza del territorio e conseguente 
progettazione mirata e risparmio di costi tecnici e spese generali attraverso la 
quota di progettazione interna.  
Prevedendo che le stesse risorse vengano assegnate anche per gli anni successivi, il 
presente progetto obiettivo ha valenza triennale. 
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NOTA:  progetto ATERSIR è stato bloccato per mancato finanziamento da 
parte di atersir.  I progetti Pao 2013, poiché riguardano strade comunali, sono 
stati progettati dalla Struttura  e affidati ai comuni per l'esecuzione dei lavori, 
(Già eseguiti); per i progetti Pao 2014 la Struttura ha fatto i progetti 
preliminari e i comuni faranno tutto il resto. Rimangono in carico alla 
Struttura  i procedimenti e la rendicontazione alle Regione. 
Anno 2014, 2015, 2016. Conclusione e rendicontazione dei lavori finanziati per il 
2014: entro il primo trimestre 2016 

 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Incontri con referenti comunali per impostazione e organizzazione programma di 
lavoro, predisposizione  e approvazione progetti esecutivi entro luglio 2014, 
affidamento lavori entro settembre 2014, conclusione lavori entro settembre 2015, 
rendicontazione entro marzo 2016.  Verifica dell'efficacia dei lavori e relativa 
relazione alla Giunta e ai comuni entro giugno 2016. 

 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate _________________________ 
- è stata parzialmente rispettata per le seguenti motivazioni: 
SONO STATI RISPETTATI I TEMPI DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI  E 
DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA, COMPLETATO IL 10% CIRCA, I 
RESTANTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE, SONO SLITTATI I TEMPI PER 
GLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI MA SI PREVEDE IL RISPETTO DEI 
TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI. 
Principale motivo dei ritardi è il mancato supporto amministrativo alla 
Struttura, chiesto più volte e che si prevedeva sarebbe stato fornito 
entro giungno  e non  è stato fornito.  
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
Rispetto dei tempi tecnici previsti per la predisposizione degli atti, dei progetti e 
delle fasi previste dai procedimenti.. utilizzo delle risorse a disposizione, % di 
risparmio spese tecniche da trasformare in ulteriori lavori, pari ad almeno il 25%  
dei costi previsti per gli incarichi esterni. 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al _75_% 
la % è stimata  tenendo conto di quanto incidono sui procedimenti per 
la realizzazione dei progetti,  la fase preparatoria, la progettazione  e i 
contatti con i comuni; tiene inoltre conto della possibilità di rispettare 
comunque i tempi di conclusione dei progetti. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Utilizzo risorse previste in bilancio  

 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro 391.000,00  
Liquidato:                    Euro   16.478,00 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
sono stati liquidati gli importi relativi ai lavori ai progetti di 
manutenzione, mentre per gli altri le fatture arriveranno a fine 
lavori nel 2015. Per la verifica di dell'indicatore occorre attendere 
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la conclusione dei progetti  e l'entità dei ribassi d'asta. 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

Unità Organizzativa: Struttura agricoltura e tutela del territorio 
 
Dipendenti: dirigente / progettista Vezzalini Luigi , Istruttore/ 
progettista/amministrativo  Giornetta Teresa 
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VALUTAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO 
 
DIPENDENTI DELLA STRUTTURA NON INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
 
 Ciascun dipendente è valutato per le attività effettivamente realizzate nell’ambito della 
programmazione amministrativa dell’Ente in relazione alla percentuale d'impiego del 
dipendente stesso su ciascuna linea di attività e al concreto apporto individuale recato al 
complesso delle attività del Servizio ai fini della performance della propria Struttura. 
Le risorse destinate all'erogazione dei compensi incentivanti sono correlate ai programmi di 
lavoro, con riferimento al livello di professionalità richiesto dalla declaratoria della categoria 
di appartenenza e una quota può essere correlata a specifici progetti finalizzati al 
raggiungimento di obiettivi speciali, individuati dall’Ente. 
Per tutti gli ambiti, le valutazioni tengono conto anche dell'effettiva consistenza delle risorse 
strumentali e finanziarie, nonché degli organici, in relazione al trend pluriennale rilevato 
(carenze, criticità, contenimento del turn over, etc. …). 
 
Obiettivi di PEG/attività ordinaria d'istituto 
 
La quota di incentivo correlata ai programmi di lavoro per ciascun dipendente è determinata 
sulla base dei seguenti fattori della valutazione individuale espressa dal dirigente o, in 
mancanza di questo, dal responsabile della struttura con le seguenti corrispondenze: 
 
risultati pienamente conformi alle aspettative: 100 % dell’incentivo 
risultati apprezzabili rispetto alle aspettative: 85 % dell’incentivo 
risultati discreti rispetto alle aspettative: 65 % dell’incentivo 
risultati appena adeguati alle aspettative: 40 % dell’incentivo 
 
In caso di risultati inadeguati alle aspettative non viene erogato alcun incentivo. 
Per ciascun dipendente il Dirigente ha compilato una scheda di valutazione delle prestazioni 
individuali che tiene conto di indicatori comportamentali (parzialmente diversificati a 
seconda della categoria di appartenenza del dipendente,  A, B, C e D1/D3) e dell’apporto 
individuale agli obiettivi di PEG. 
Questi due macro ambiti sono a loro volta suddivisi in sottoindicatori la cui somma conduce al 
punteggio attribuito, in media percentuale, alla valutazione complessiva del dipendente. Tale 
media complessiva concorre corrispettivamente a determinare la percentuale dell’incentivo 
da liquidare. A questo fine il Dirigente/Responsabile di Struttura compila una scheda 
complessiva finale di valutazione e liquidazione del risultato, secondo il modello già 
approvato in sede di contrattazione in data 12.05.2015, che tiene conto in misura 
corrispondente della valutazione già rilevata.   
Nella seguente tabella si riportano le valutazioni di ciascun dipendente della Struttura 
AGRICOLTURA E TUTELA DEL TERRITORIO relative all’anno 2014. 
 

--- OMISSIS --- 
 


