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

AREA/SETTORE/SERVIZIO :  Servizio Risorse Umane 

DIRGENTE: Elisabetta Pesci  

Anno di riferimento:  2014 

 
STRUTTURA RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI 

 
SERVIZIO RISORSE UMANE - RESPONSABILE:  Plessi Catia 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2014 

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

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3 1 0 1  

C  11 10 2 Ferretti Noemi 
cessata il 

31/03/2014 
D1 6 5 1  

D3 2 1 1 Plessi Cata 
assunta il 

01/07/2014 
TOTALI 20 16 5  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Albertini Roberta Specialista D1 3  
Baldini Silvia Istruttore C 2  
Bettelli Daria Specialista D1 2  

Ferretti Noemi 
 

Istruttore C 2 Cessata il 
31/03/201

4 
Fornaciari Maria Rosa Istruttore C 5  
Franchini Rita Istruttore C 3  
Lanzotti Gabriella Specialista D1 2  
Leonelli Tiziana Specialista D1 2  
Notari Patrizia Istruttore C 3  
Odorici Antonella Istruttore C 4  

Plessi Catia 

Funzionario D3 6 Assunta il 
01/07/201

4 
Romagnoli Maria Gabriella Specialista D1 2  
Ronchi Bianca Istruttore C 3  
Sassi Sandra Istruttore C 3  
Savigni Sarita Istruttore C 3  



 

  

Toraci Roberta Istruttore C 3  
 

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 Specialista D1 N. 1 Funzionario D3 N. 1 Istruttore C 

N. 1 Funzionario D3   

   
 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 

  N. 1 Funzionario D3 
 
 

SISTEMI INFORMATIVI – RESPONSABILE DOTT.SSA ROMANA DALLEOLLE 
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 2 1  

D1 3 3 0  

D3 1 1 0  

TOTALI 7 6 1  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Baccolini Giorgia Specialista D1 2  
Barbieri Cinzia Istruttore C 3  
Dalleolle Romana Funzionario D3 6  
Ferrari Claudio Specialista D1 2  



 

  

Incerti Sara Istruttore Tecnico Informatico C 1  
Macchi Giulia Specialista D1 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 

   
 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
PEG FINANZIARIO A CONSUNTIVO 
 
 
 
Centri di responsabilità Entrata Uscita
CDR 500 - SERVIZIO RISORSE UMANE 52.100,00 542.030,65
CDR 505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE DEL PERSONALE 21.282,98 836.316,33
CDR 700 - SISTEMI INFORMATIVI 6.327,29 723.534,00
Totale Servizio Risorse Umane e Sistemi Informativi 79.710,27 2.101.880,98 
 
 



 

  

SERVIZIO RISORSE UMANE 
 

 
INDICATORI  DI ATTIVITA’ RISORSE UMANE 

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 
 

Indicatori di attività Anno 
2012 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

n. persone in graduatorie valide n.r. n.r. 176 

Visite fiscali richieste 261 208 163 

Visite del Medico competente ex d.lgs. 81/2008 256 215 200 

Concorsi e selezioni pubbliche banditi 5 5 10 

Avvisi pubblici Incarichi esterni e altre tipologie di lavoro 8 8 8 

Contratti di lavoro  subordinato e contratti integrativi o di proroga 
stipulati 

90 112 108 

Assunzioni per brevi supplenze nei servizi educativi 214 253 258 

Cedolini (paghe) elaborati 10.843 10.894 10.345 



 

  

 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO RISORSE UMANE 
 Il Servizio Risorse Umane  assolve a tutte le funzioni ed attività relative alla  gestione giuridica ed 
economica del personale con rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Unione nonché a gran parte delle 
stesse a favore degli Enti aderenti, in particolare:  
 gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente dell’Unione: adempimenti connessi a: 
assunzione di personale di ruolo e a tempo determinato nonché per brevi sostituzioni di personale nei 
servizi educativi; cessazioni dal servizio; certificazioni di servizio; anagrafe delle prestazioni  dei 
dipendenti pubblici; autorizzazioni a svolgere incarichi esterni da parte di dipendenti; istruttorie 
relativa alla dotazione organica e relative modificazioni; piano occupazione annuale e triennale; 
denunce annuali invalidi legge 68/99; statistiche varie in materia di personale; mobilità del personale; 
trasferimenti del personale nell’ambito dei servizi e del territorio dell’Unione; part-time. Con 
riferimento alle assunzioni urgenti e non differibili presso i servizi educativi per la prima infanzia, 
vengono svolte attività continuative di aggiornamento periodico degli elenchi di personale da 
incaricare per le brevi sostituzioni negli asili nido e le relative procedure assunzionali.   
Con riferimento infine ad altre tipologie lavorative, il servizio espleta: 

o per gli enti dell’area dell’Unione: il coordinamento delle le  procedure comparative per il 
conferimento di incarichi professionali esterni, dei procedimenti di offerta di Lavoro 
occasionale di tipo accessorio e tutti i conseguenti adempimenti per il pagamento dei 
lavoratori tramite voucher; consulenza in materia di tirocini e comunicazioni telematiche 
obbligatorie di avvio dei tirocini; 

o per le strutture dell’Unione: il coordinamento dei bandi pubblici per l’offerta presso le 
Strutture dell’Unione dei tirocini formativi e di orientamento al lavoro (e la conseguente 
gestione dei tirocinanti) e degli stage formativi di studenti degli Istituti superiori. 

  gestione dei procedimenti relativi alla elaborazione di atti regolamentari: predisposizione dei 
regolamenti pubblicistici in materia di accesso ai pubblici impieghi o in altre materie di competenza 
(ad es. tirocini, voucher, brevi sostituzioni, ecc) nonché di organizzazione degli uffici e servizi; 
  gestione delle procedure reclutamento del personale: a tempo determinato e indeterminato 
sulla base dei diversi fabbisogni evidenziati dalle amministrazioni attraverso procedure uniche di 
selezione per posti di pari profilo e categoria e relativi adempimenti; procedimenti di avanzamento di 
carriera del personale e relativi adempimenti; istruttorie relativi a procedure di gara e di scelta del 
contraente per la gestione degli incarichi mediante lavoro interinale; 
 gestione dei rapporti di lavoro alle dipendenze degli enti aderenti con esclusione degli atti di 
impegno delle risorse finanziarie; istruttorie relative agli atti amministrativi oggetto di contrattazione, 
concertazione ed informazione sindacale; applicazione congiunta per tutti gli enti convenzionati delle 
modalità di rapporto con le organizzazioni sindacali anche attraverso la delegazione di parte pubblica 
unica, prevista da apposita convenzione; 
 organizzazione generale degli Enti nella loro dinamica occupazionale attraverso l’impiego degli 
strumenti di determinazione delle dotazioni organiche e di fabbisogno del personale e consulenza 
specialistica al personale ed ai Responsabili di struttura. 
 adempimenti banca dati Gedap - Gestione Distacchi, Aspettative e Permessi Sindacali, Aspettative 
e permessi per funzioni pubbliche elettive e relative comunicazioni agli enti preposti; 
 service in materia di personale a favore dell’ASP G. Gasparini di Vignola, ai sensi di apposito 
accordo, rinnovato nel 2012, che prevede la gestione, da parte del Servizio Risorse Umane della 
funzione di amministrazione del personale dell’ASP (dipendenti e altre posizioni di lavoro con 
compensi individuati come redditi assimilati al lavoro dipendente)  ed attività di consulenza in materia 
di gestione giuridica del personale. 
 attività in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai 
sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.eii.: coordinamento generale e gestione diretta per tutti gi enti 
aderenti di: 
- servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente: individuazione e attività di supporto al  
medico competente; collaborazione con il medico e con i datori di lavoro dell’Unione e dei Comuni 
aderenti nelle attività finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori; supporto al medico 
nell’organizzazione degli accertamenti sanitari nei casi previsti dalla normativa vigente e dei 



 

  

sopralluoghi periodici presso le sedi di lavoro; trasmissione dei giudizi di idoneità;  
- servizio di prevenzione e protezione e nomina del RSPP: coordinamento del sistema di gestione 
permanente della sicurezza con l’obiettivo primario della riduzione dei fattori di rischio esistenti, 
avvalendosi a tal fine di un Responsabile esterno del servizio (RSPP) che ha compiti di coordinamento, 
guida, supporto ed indirizzo delle attività di prevenzione (tra le attività principali: predisposizione e 
divulgazione dei DVR di tutte le sedi di lavoro; oltre che delle valutazioni rischio incendi e dei piani di 
emergenza); 
- formazione obbligatoria in materia di sicurezza e prevenzione (ad es. primo soccorso, prevenzione 
incendi, formazione obbligatoria da attuare ai sensi del decreto citato e dei recenti Accordo Stato- 
Regioni in materia). 
 Formazione ed aggiornamento professionale del personale dipendente dell’Unione e dei Comuni 
aderenti, nel secondo caso con  riferimento agli ambiti formativi comuni e  “trasversali”. 
Programmazione (redazione del Piano della formazione) ed attuazione degli interventi formativi in 
house e a catalogo. 
 Gestione economica del personale dell’Unione e degli Enti aderenti: Trattamento economico 
fondamentale e accessorio. Gestione indennità di funzione a Sindaco, assessori, presidente del 
consiglio. 
Liquidazione gettoni di presenza  ai consiglieri  e ai membri di commissioni comunali. Liquidazione 
compensi dovuti ai collaboratori coordinati e continuativi. Liquidazione gettoni di presenza/ compensi 
ai titolari di  redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (commissioni consiliari, commissioni 
concorso, lavoro estivo guidato, difensore civico, revisori dei conti etc.). Gestione adempimenti, 
mensili, periodici e annuali con gli istituti previdenziali, assicurativi e fiscali. Adempimenti  
previdenziali con l’ INPGI per il personale/ collaboratori professionali che esercitano  prioritariamente 
funzioni di giornalisti dell’ente. Gestione lavoro straordinario, monitoraggio dei fondi e dei limiti 
individuali di ore. Gestione trasferte sul territorio nazionale e all’estero. Gestione fondo Agenzia dei 
segretari. Gestione assegno per nucleo familiare. Contabilità relativa ai costi del personale. 
Costituzione e  monitoraggio del fondo incentivante (articoli 15 e 17 del CCNL 1.4.1999) 
Gestione  e attribuzione delle progressioni economiche orizzontali. Gestione processi di valutazione 
del personale. Gestione compenso incentivante la produttività. Rendicontazioni  per i comandi di 
personale e  convenzioni tra enti. Elaborazione e trasmissione telematica del conto annuale. 
Predisposizione elaborati per la rendicontazione del lavoro straordinario prestato in occasione di 
consultazioni elettorali. Valorizzazione degli oneri relativi al personale per gli impegni di spesa. 
Gestione delle competenze economiche in particolari situazioni : pignoramenti, contenziosi giudiziari 
ed extragiudiziari. Procedure  di competenza per recupero crediti nei confronti di personale 
dipendente cessato dal servizio. Certificazioni di servizio a contenuto economico/contributivo. 
Adempimenti assicurazione obbligatoria INAIL. Elaborazione dati per la gestione delle assicurazioni 
degli enti e per altre finalità. Costante aggiornamento  di programmi informatici  propedeutici alla 
gestione economica. Gestione procedura di previdenza integrativa per il personale del servizio di 
polizia municipale. Predisposizione modulistica della gestione  
 Gestione Previdenza:  Pratiche di pensione diretta e indiretta. Adempimenti per verifica inabilità 
alle mansioni e a qualsiasi proficuo lavoro  e provvedimenti amministrativi consequenziali e Pratiche  
di riconoscimento di  infermità per cause di servizio. Liquidazione  ruoli contributivi Inpdap riferiti ad 
ex dipendenti collocati in quiescenza. Gestione diretta contenzioso con istituti previdenziali. Pratiche 
di riscatti e  ricongiunzioni contributive. Pratiche T.F.R. e indennità di fine servizio. Elaborazione 
modelli INPDAP (Mod. 98 e  PA 04). Pratiche di finanziamento in favore dei dipendenti: cessioni del V° 
dello stipendio, piccoli prestiti, con Inpdap e con finanziarie private. Monitoraggio e provvedimenti di 
liquidazione  per contributi ad onere ripartito, legge 336. Gestione modelli e certificazioni per 
indennità di disoccupazione INPS. Certificazioni di servizio a contenuto previdenziale. Richiesta e 
successiva restituzione di  fascicoli di  personale  agli enti  gestiti,  finalizzata al rilascio di 
certificazioni/ documentazioni richieste dall’utente. Consulenza specialistica al personale, rapporti con 
i patronati sindacali e con gli istituti previdenziali. Predisposizione e costante aggiornamento  dei 
fascicoli del personale. 
 Gestione presenze/assenze: Disciplina giuridica delle assenze, gestione dell’orario di lavoro e degli 
istituti contrattuali e normativi legati alle presenze/assenze ed ai collegamenti degli stessi con le 



 

  

dinamiche retributive.  Configurazione e gestione centralizzata del programma di  rilevazione 
automatica delle presenze 
Predisposizione orari e turni standard per tutto il personale, nonché variazioni a seguito richieste 
orari personalizzati, part-time, allattamenti, variazioni orari e turni. Gestione dei tetti  contrattuali 
delle assenze. Supporto e formazione permanente alle strutture nella loro funzione di controllo 
dell’orario di lavoro effettuato dal personale assegnato. Controllo  delle registrazioni manuali dei 
giustificativi effettuata in modalità decentrata. Collaborazione con i responsabili finalizzata a soluzioni 
di problematiche gestionali. Gestione badge definitivi e temporanei. Monitoraggio,  flussi mensili di 
assenza e maggior presenza finalizzati alla pubblicazione sul sito internet degli enti. Elaborazione dati 
assenze e trasmissione telematica mensile al  Dipartimento della funzione pubblica. Gestione visite 
mediche fiscali in caso di malattia.  Procedure  legge 104/1992. Procedure congedo straordinario per 
assistenza famigliari in situazione di handicap grave 
Procedure amministrative correlate alla maternità. Procedure amministrative correlate alla malattia, 
ai permessi per motivi personali, alle  aspettative per motivi personali, per cariche elettive, distacchi 
sindacali, per volontariato ecc.. 
 Gestione delle relazioni sindacali: Rappresentatività sindacale a livello di ente: determinazione 
monte ore permessi sindacali e ripartizione alle OO.SS e R.S.U. Attività finalizzate all’informazione, alla 
concertazione e alla contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali e con le RSU. 
Partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica. Predisposizione ed elaborazione della 
documentazione utile per la contrattazione sindacale. Gestione  passaggi amministrativi previsti dalla 
normativa e dai CCNL (relazione tecnica per i revisori dei conti,  elaborazione verbali di contrattazione 
e di concertazione , delibera di autorizzazione da parte della Giunta alla firma delle intese raggiunte). 
Predisposizione ed elaborazione della documentazione utile per la contrattazione sindacale (tra cui il 
calcolo risorse decentrate e determinazione dell'utilizzo delle risorse stesse sulla base di indicazioni 
provenienti dalle trattative. Gestione del Fondo per l'efficienza dei servizi, con particolare riferimento 
alle politiche retributive relative alla parte variabile degli stipendi del personale. 

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

1. Gestione Economica (trattamento economico, contributivo e assicurativo, contabilità costi 
personale, costituzione fondi incentivanti, pratiche cessione quinto/piccoli prestiti INPS ). 

2. Gestione Previdenza (pratiche di pensionamento, Inps/Tfr, sistemazioni contributive). 

3. Gestione Giuridica  (disciplina assenze e relativi istituti, orario di lavoro, pratiche di assunzione, 
concorsi, programmazione del fabbisogno di personale, relazioni sindacali).  

4. Gestione Sorveglianza Sanitaria (gestione amministrativa ed economica, collaborazione diretta con 
Medico competente incaricato, organizzazione delle visite mediche di cui al d.lgs 81/2008, rapporti 
con i datori di lavoro, con i dipendenti, con la segreteria del Medico, con gli organi competenti del 
SSN/ASL) e supporto al servizio di prevenzione e protezione e nomina del RSPP (coordinamento del 
sistema di gestione permanente della sicurezza con l’obiettivo primario della riduzione dei fattori di 
rischio esistenti, avvalendosi a tal fine di un Responsabile esterno del servizio - RSPP). 

5. Gestione Formazione del personale (Piano della formazione, programmazione ed organizzazione e 
corsi di formazione in  house, gestione corsi di formazione a catalogo), inclusa la formazione 
obbligatorie ed in particolare come prevista in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di 
lavoro ai sensi del .lgs. 81/208 e ss.mmeii. e degli appositi Accordi della Conferenza Unificata Stato 
Regioni. 

6. Gestione Macro-organizzazione degli enti (consulenza e supporto alle funzioni e predisposizione 
degli atti di organizzazione degli enti, alle funzioni di coordinamento e di interfaccia con le Segreterie 
generali sui temi che  richiedono necessariamente di coniugare le tematiche del personale con quelle 



 

  

proprie degli affari e segreterie generali alle attività di progettazione e redazione di piani, programmi e 
atti comuni per quanto di competenza, in forma organica e coordinata tra gli enti dell'Unione (al fine di 
non duplicare presso gli enti procedure ed elaborazioni spesso complesse e dispendiose) 

 



 

  

SETTORE/AREA/SERVIZIO  RISORSE UMANE 
RESPONSABILE:  DAL 01.07.2014 PLESSI CATIA 
ANNO DI RIFERIMENTO 2014 
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 1 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA 
DEL PERSONALE AI 
SENSI DEL D.L. 
81/2008 (T.U. IN 
MATERIA DI 
SICUREZZA E 
TUTELA DELLA 
SALUTE NEI 
LUOGHI DI 
LAVORO) 

Completamento della 
FORMAZIONE 
GENERALE obbligatoria 
(concetti di rischio, 
danno, prevenzione, 
protezione, 
organizzazione della 
prevenzione aziendale, 
diritti, doveri e sanzioni 
per i vari soggetti 
aziendali, organi di 
vigilanza, controllo e 
assistenza) e di 
FORMAZIONE SPECIFICA 
PER I MEZZI in uso agli 
operai in base alla 
mansione lavorativa 
svolta. Un unico corso 
(utilizzo PLE) non è stato 
attuato nel 2015, ma 
programmato per primo 
semestre 2015 a causa 
della non disponibilità 
dei mezzi comunali in uso 
agli operai (quindi  per 
causa esterna) 
 

  

- Rispetto 
dell’iter 
procedimentale  
100 % 

- Rispetto delle 
fasi e dei tempi 
prefissati 97 % 
 
 

La formazione 
obbligatoria 
programmata per il 
2014 è stata attuata, 
con la sola esclusione 
di n. 1 corso per il  
quale non è stato 
messo a disposizione 
il mezzo (piattaforma 
elevabile) dai 
Comuni interessati. 
Tale corso è 
comunque stato 
realizzato nel primo 
semestre 2015 

98,5 % 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.L. 81/2008  Roberta Albertini 

 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 2 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 



 

  

GESTIONE DEL 
PERSONALE: 
ATTIVITA’ DI 
PROGRAMMAZIONE 

- Programmazione del 
fabbisogno di personale 
anno 2014,  da 
predisporre e sottoporre 
alla approvazione della 
Giunta dopo 
l’approvazione del 
bilancio di previsione,  in 
coerenza con le 
dotazione organiche 
degli enti.  
- Programmazione di 
“stralci” al fabbisogno: in 
base alle eventuali 
necessità emergenti 
prima dell’approvazione 
del bilancio di previsione 
2014.  
- Programmazione delle 
assunzioni a tempo 
determinato  - da 
effettuare sulla base dei 
“Criteri unitari per la 
gestione del ricorso a 
forme di lavoro flessibile 
nell’Unione Terre di 
Castelli e nei Comuni 
aderenti”, considerati i 
limiti di spesa vigenti 
 

- Rispetto 
dell’iter 
procedimentale 
100 % 

- Rispetto delle 
fasi e dei tempi 
prefissati 95 % 
 Le attività sono state 

tutte espletate entro 
il 2014 con qualche 
ritardo rispetto ai 
tempi  ideali, dovuto 
all’assenza del 
Responsabile del 
servizio, assunto in 
data 1 luglio e ad 
assenze prolungate 
di personale d 
categoria D e C  per 
malattie o gravi 
motivi. 

97,5% 

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 2 Dipendenti 

GESTIONE DEL PERSONALE: 
ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE 

Lanzotti Gabriella, Bettelli Daria, Baldini Silvia, Ferretti Noemi, 
Romagnoli Maria Gabriella, Plessi Catia. 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 3 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

GESTIONE DEL 
PERSONALE: 
SELEZIONI , 
CONCORSI 
PUBBLICI, BREVI 
SUPPLENZE, 
AVVISI DI 
MOBILITA’ – 
(Obiettivo 

-Assunzioni a Tempo 
determinato, in base alle 
esigenze degli enti e 
servizi e della specifica 
programmazione. 
-Assunzione a Tempo 
Indeterminato 
-Avvisi di mobilità 
esterna 

- Rispetto 
dell’iter 
procedimentale  
100% 

- Rispetto delle 
fasi e dei tempi 
prefissati 98 % 

Le attività sono state 
tutte espletate entro il 
2014 con qualche 
ritardo rispetto ai 
tempi  ideali, dovuto 
all’assenza del 
Responsabile del 
servizio, assunto in 
data 1 luglio e ad 

98,5 % 



 

  

(Obiettivo 
integrato con le 
previsioni del 
Piano triennale di 
Prevenzione della 
corruzione 
dell’Unione.) 

esterna 
 - Regolamento  per la 
mobilità interna al 
Comparto Unico 
dell’Unione Terre di 
Castelli 
-Attività di 
aggiornamento periodico 
degli elenchi di personale 
da incaricare per le brevi 
sostituzioni negli asili 
nido e relative procedure 
assunzionali: 
adempimenti necessari 
per le assunzioni 
giornaliere del personale 
supplente individuato 
quale necessario dalla 
Strutture Welfare Locale. 

 data 1 luglio e ad 
assenze prolungate di 
personale d categoria 
D e C  per malattie o 
gravi motivi. In 
particolare i concorsi 
pubblici per 
l’assunzione di diverse 
figure dirigenziali, per 
l’intrinseca 
complessità, hanno 
comportato un ingente 
impegno lavorativo 
concentrato nel 
periodo luglio – 
novembre 2014. 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 3 Dipendenti 

GESTIONE DEL PERSONALE: 
SELEZIONI , CONCORSI 
PUBBLICI, BREVI SUPPLENZE, 
AVVISI DI MOBILITA’ 

Catia Plessi, Albertini Roberta, Lanzotti Gabriella, Bettelli Daria, 
Baldini Silvia, Ferretti Noemi, Savigni Sarita, Notari Patrizia, 
Romagnoli Maria Gabriella, Leonelli Tiziana, Bianca Ronchi, 
Odorici Antonella, Sassi Sandra, Fornaciari Maria Rosa. 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 4 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione 
al 31/12/2014 

% 
Cons.to 

GESTIONE DEL 
PERSONALE: ALTRE 
TIPOLOGIE 
LAVORATIVE 

- Procedure 
comparative 
pubbliche 
- Tirocini gestiti in 
convenzione con le 
Università ed enti di 
formazione 
- Stage di studenti 
degli Istituti superiori 
- Lavoro occasionale 
di tipo accessorio  
(Voucher) 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale  
100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
98 % 
 

Le attività sono 
state svolte 
regolarmente. 

99 % 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

GESTIONE DEL PERSONALE: Catia Plessi, Albertini Roberta, Lanzotti Gabriella, Bettelli Daria, Baldini 



 

  

ALTRE TIPOLOGIE  Silvia, Ferretti Noemi, Savigni Sarita, Notari Patrizia, Romagnoli Maria 
Gabriella, Leonelli Tiziana, Franchini Rita, Toraci Roberta, Bianca 
Ronchi, Odorici Antonella 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 5 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato 
attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

FONDO PER IL 
FINANZIAMENTO DEL 
TRATTAMENTO DI 
POSIZIONE E DI 
RISULTATO DELLE 
FUNZIONI 
DIRIGENZIALI 

Costituzione fondo per il 
finanziamento del 
trattamento di posizione e 
di risultato delle funzioni 
dirigenziali per l’anno 
2014; conseguente 
definizione dell’importo 
delle  retribuzioni di 
risultato ed erogazione 
retribuzioni di risultato ai 
dirigenti dell’Unione. 

- Rispetto 
dell’iter 
procedimentale 
100% 

- Rispetto delle 
fasi e dei tempi 
prefissati 98 % 
 

Le attività sono 
state svolte 
regolarmente. 

99 % 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 5 Dipendenti 

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO 
DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE FUNZIONI 
DIRIGENZIALI 

Odorici Antonella, Leonelli Tiziana, 
Franchini Rita, Toraci Roberta, Savigni 
Sarita, Ronchi Bianca, Sassi Sandra, 
Fornaciari Maria Rosa 

 

% media di conseguimento dei 5 obiettivi gestionali del Servizio RISORSE UMANE 

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 98,5 

Obiettivo 2 97,5 

Obiettivo 3 98,5 

Obiettivo 4 99 

Obiettivo 5 99 

Media totale Servizio  RISOSRE 
UMANE 

98,5 

 



 

  

OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE 

Obiettivo 1 

RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO RISORSE UMANE 

STRUTTURA RISORSE UMANE E SERVIZI 
INFORMATIVI   RESPONSABILE CATIA PLESSI 

SERVIZIO RISORSE UMANE 

Centro di Costo 500 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Descrizione 
Obiettivo 

Proseguirà nel 2014 il percorso di riorganizzazione del servizio del quale dal 
01/09/2013 ha assunto la diretta responsabilità il Direttore generale già 
Dirigente  ad interim della Struttura Risorse Umane e Servizi informativi, il quale 
ha delineato i seguenti interventi prioritari: 
a)  perfezionare il processo anche fisico di unificazione riunendo tutto il 
personale nella medesima sede di lavoro di via Giordano Bruno, 11 a Vignola; 
b) definire una nuova articolazione interna, a fronte delle esigenze espresse su 
più fronti di sviluppare ed incrementare le funzioni di coordinamento svolte dal 
servizio Risorse Umane su temi trasversali che richiedono una modalità di 
azione integrata ed omogenea nell'area dell'Unione, ciò sia nei confronti della 
altre Strutture dell'Unione che degli uffici e servizi degli enti aderenti. 
Nell’ambito di questa organizzazione il Direttore Generale che si avvale: 
- di un Responsabile del Servizio Risorse Umane con riferimento alle materie 
proprie del personale in senso stretto, ambito giuridico ed ambito economico; 
per tale figura, individuata previo espletamento di appaia procedura di mobilità 
esterna, è prevista la decorrenza dal 17.03.2013 in comando parziale al 50% e la 
successiva assunzione nell’organico dell’Unione a tempo pieno e indeterminato 
solo dal mese di luglio; 
- di un Responsabile addetto all’ambito organizzativo dell’Unione e degli enti, 
alle funzioni di coordinamento e di interfaccia con le Segreterie 
generali/Direzioni degli enti dell'Unione sui temi che  richiedono 
necessariamente di coniugare le tematiche del personale con quelle proprie degli 
affari generali e delle direzioni/segreterie, alle attività di progettazione e 
redazione di piani, programmi e atti comuni per quanto di competenza, in forma 
organica e coordinata tra gli enti dell'Unione (al fine di non duplicare presso gli 
enti procedure ed elaborazioni spesso complesse e dispendiose); 
c) garantire l’espletamento delle funzioni e attività di competenza a fronte della 
riduzione di 1 unità di personale (cessazione per collocamento a riposo da aprile 
2014). 
 
Finalità: 
a) configurare una organizzazione interna ancora più efficace, razionale ed 
integrata, 
b) garantire in ogni fase della riorganizzazione il completo e corretto 



 

  

svolgimento delle attività a fronte anche della riduzione di personale e 
dell’assegnazione solo a tempo parziale fino a giugno 2014 del nuovo 
Responsabile, 
c) consentire nel contempo una riduzione/contenimento della spesa di 
personale. 
Da gennaio 2014 a dicembre 2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

- Predisposizione del progetto di riorganizzazione ed approvazione da parte 
della Giunta, 
- Unificazione fisica del servizio presso la stessa sede, 
- Presa di servizio da parte del nuovo Responsabile, con comando parziale dal 17 
marzo 2014 per giungere alla effettiva assunzione negli organici dell’Unione a 
tempo indeterminato e pieno da luglio 2014. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata  del tutto rispettata 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate: 31.12.2014 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
- Approvazione del progetto di riorganizzazione da parte della Giunta 
- Espletamento delle procedure e degli obiettivi assegnati al Servizio e rispetto di 
tempi e scadenze di ogni procedura. 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al  100 %  
 
a) Tutto il personale è stato collocato nella medesima sede di lavoro di via 
Giordano Bruno, 11 a Vignola con la conseguenza di una riorganizzazione non 
solo “fisica” ma anche funzionale, connessa alla necessità di incrementare le 
interazioni e l’interscambiabilità del personale su varie funzioni ed attività 
 
b) E’ stata definita la nuova articolazione interna, con riferimento anche alle due 
figure di responsabili sopra-indicate, come deliberato dalla Giunta Comunale con 
atto n. 27 del 20.03.2014. I ruoli sono operativamente assunti da entrambi i 
responsabili che operano sia in autonomia sia in stretta collaborazione per tutti 
gli ambiti e le attività che lo richiedono. Un ulteriore, positivo, impulso alla 
valorizzazione dei ruoli e delle competenze, è stato fornito dal Dirigente ad 
interim della Struttura Risorse Umane e Servizi Informativi e dal Segretario 
generale, ciascuno per le proprie competenze. 
 
c) Le funzioni e attività di competenza sono state garantite a fronte non solo 
della assenza di 1 unità di personale (cessazione per collocamento a riposo da 
aprile 2014), ma anche dell’assenza prolungata dal servizio di un ulteriore unità 
di elevata esperienza e specializzazione.” 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
compreso nelle spese del personale del servizio. 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Indicatore non attinente in quanto la spesa relativa all’obiettivo è quella 
ordinaria di personale (comunque in riduzione, stante la cessazione dal servizio 
di 1 unità di categoria C). 



 

  

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Risorse Umane e Direttore Generale 
Dipendenti: Tutto il personale assegnato al Servizio oltre al Direttore 
Generale/Dirigente  

 

Obiettivo 2 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA ANNO 2013 
 

STRUTTURA RISORSE UMANE E SERVIZI 
INFORMATIVI   RESPONSABILE CATIA PLESSI 

SERVIZIO RISORSE UMANE 

Centro di Costo 505 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Il Servizio espleta l’attività complessiva finalizzata alla sottoscrizione per 
l’Unione, per gli 8 Comuni aderente e per l’ASP di Vignola dei Contratti collettivi 
decentrati integrativi (CCDI) e alla conseguente ripartizione del Fondo destinato 
al salario accessorio da corrispondere dei dipendenti.  
Le fasi  di attuazione per ciascuna annualità  e per ciascun ente dell’area 
dell’Unione sono sintetizzabili come segue: 
- Aggiornamento dell’Intesa quadro sul fondo per la contrattazione decentrata 
dell’area vasta dell’Unione, 
- Predisposizione della Preintesa e dei contratti collettivi decentrati 2013, 
- Predisposizione della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria  
conformemente allo schema definito dalla circolare n. 64981 del 19.07.2012 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’ottenimento della certificazione 
positiva da parte dell’organo di revisione, 
- Predisposizione della proposta di delibera di Giunta di approvazione ipotesi di 
CCDI e di autorizzazione alla sua sottoscrizione, 
- Sottoscrizione del CCDI  
- Adozione degli atti necessari alla liquidazione del salario accessorio ai 
dipendenti, 
- Pubblicazione sul sito internet istituzionale di tutta la documentazione prevista 
dalla vigente normativa in tema di trasparenza della P. A. ; 
- Trasmissione all’ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle 
Pubbliche Amministrazioni e al CNEL di copia dei Contratti Collettivi Decentrati 
Integrativi, sottoscritti definitivamente dalle delegazioni trattanti, 
- Richiesta alla Ragioneria provinciale di riapertura delle specifiche tabelle del 
conto annuale relativo all’anno interessato (scheda informativa  e tabella 15) per 
la completezza  dell’adempimento. 
 
Finalità 
Erogazione del salario accessorio a valere sui Fondi 2013 ai dipendenti dell’area 
vasta. 



 

  

ANNUALE 
 Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Entro ottobre 2014 impostare, compatibilmente con le disponibilità in termini di tempo delle 
OO.SS l’accordo quadro e gli istituti contrattuali disagio rischio.  

Entro novembre 2014 liquidare il salario accessorio  

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata del tutto rispettata 
- verifiche in corso d’anno effettuate 31.12.2014. 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
- Sottoscrizione dei CCDI, 
- Erogazione del salario accessorio. 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%   
 
Tutti i CCD per gli Enti dell’area dell’Unione sono stati predisposti e sottoscritti 
con e le OOSS, le procedure economiche e di calcolo sono predisposte e nel 
mese di ottobre 2014  sono stati liquidati i salari accessori per tutto il 
personale dipendente dell’area dell’Unione. 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Come previsto negli appositi capitoli di spesa e come determinato con gli atti di 
costituzione del Fondo annuale. 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

Importi previsti dalla costituzione dei Fondi e liquidati nel mese di ottobre  2014 
per i Comuni aderenti: 
 
Fondo dipendenti Unione 
Unione:  Euro 1.201.585,00 
 
Fondi comunali  
Castelnuovo – Euro 214.107,00 
Castelvetro – Euro 157.591,00 
Guiglia – Euro 58.701,00 
Marano – Euro 70.222,00 
Savignano – Euro 158.640,00 
Spilamberto – Euro 174.184,00 
Vignola – Euro 417.129,00 
Zocca – Euro 82.754,00 
ASP di Vignola – Euro 416.103,00 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Risorse Umane  
Dipendenti: Responsabile del servizio in collaborazione con il personale addetto 
alla gestione economica e con ulteriore personale eventualmente individuato al 
bisogno. 

 



 

  

 
Obiettivo 3 
 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA ED ANTI-CORRUZIONE. COLLABORAZIONE CON 
DIREZIONE E AFFARI GENERALI 

 

STRUTTURA RISORSE UMANE E SERVIZI 
INFORMATIVI   RESPONSABILE CATIA PLESSI 

SERVIZIO RISORSE UMANE 

Centro di Costo 505 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Redazione 
- del Piano triennale della Trasparenza per l’Unione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e delle disposizioni della Civit/Anac; in forma coordinata con il 
Piano triennale di prevenzione della corruzione ed utilizzabile come schema di 
riferimento anche da parte degli 8 Comuni aderenti, ai quali viene diffuso, 
fornendo altresì supporto e consulenza qualora necessario per  la redazione dei 
piani comunali); 
- del Codice di comportamento “integrativo”, predisponendo anche le procedure 
preliminari richieste in forma coordinata per gli enti dell’Unione , ai sensi del 
DPR n. 62 del 16 aprile 2013 con il quale è stato approvato il Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, dell’art. 54 del d.lgs. 165/2001 e del  
Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera Anac n. 72/2013, che 
delinea la strategia di prevenzione a livello decentrato della corruzione e 
dell’illegalità, individuando - tra le azioni e le misure per la prevenzione - 
l’adozione di un proprio codice di comportamento da parte delle pubbliche 
amministrazioni. 
Finalità 
- Garantire con riferimento alla redazione del Piano triennale della Trasparenza 
e del Codice di comportamento “integrativo” dei dipendenti pubblici, quanto 
indicato nell’obiettivo 1), ovvero le funzioni di coordinamento e di interfaccia 
con le Segreterie generali/Direzioni degli enti dell'Unione sui temi che  
richiedono necessariamente di coniugare le tematiche del personale con quelle 
proprie degli affari generali e delle direzioni/segreterie e supportare le attività 
di progettazione e redazione di piani, programmi e atti comuni per quanto di 
competenza, in forma organica e coordinata tra gli enti dell'Unione. 
- Garantire l’attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza e di 
anticorruzione, in forma integrata. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

ANNUALE 
 



 

  

esecuzione 
programmate 

- Programmazione delle procedure in forma coordinata con la Direzione, la 
Struttura affari generali dell’Unione e con tutti i Comuni dell’Unione (Segretari e 
Affari generali); 
- Predisposizione degli schemi di piani e documenti per l’Unione e per i Comuni; 
- Attuazione delle procedure preliminari richieste dalle disposizioni vigenti (in 
particolare avviso di consultazione pubblica per il Codice di comportamento); 
- Perfezionamento dei testi per l’Unione e degli atti per l’approvazione da parte 
della Giunta; 
- Informazione a tutti i dipendenti, predisposizione e diffusione della 
modulistica, in forma omogenea per l’area dell’Unione. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: del tutto rispettata 
- verifiche in corso d’anno effettuate 31.12.2014 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Approvazione degli atti da parte delle Giunte, 
Pubblicazione dei documenti sui siti internet, 
Comunicazioni e informazioni al personale. 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100 %  
 
- Il Piano triennale della Trasparenza per l’Unione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 
2013, n. 33, è stato redatto ed  approvato dalla Giunta dell’Unione (delibera n. 14 
del 30.01.2014) in forma coordinata con il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione nonché in forma coordinata con tutti i  Comuni dell’Unione, ai quali è 
stato altresì fornito supporto per la predisposizione dei propri Piani. 
 
- il Codice di comportamento “integrativo”è stato redatto, anche in 
collaborazione con i Comuni aderenti, ed approvato dalla Giunta dell’Unione con 
delibera n. 13 del 23.01.2014. Sia l’iter preliminare necessario alla 
predisposizione del ‘Codice’ sia l’iter di approvazione è stato impostato (e 
naturalmente condiviso) anche per tutti i Comuni aderenti all’Unione. 
Conseguentemente è stata predisposta e trasmessa l’informativa in materia per il 
personale dirigente e non dirigente e la modulistica per rendere le necessarie 
dichiarazioni; tale attività è stata svolta in collaborazione con l’ufficio di 
supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione. 
 
- le attività in materia di trasparenza e di anticorruzione inoltre sono state  
regolarmente espletate sia con riferimento agli adempimenti propri del Servizio 
Risorse Umane  (pubblicazioni dei dati sul sito dell’Unione, predisposizione dei 
dati del personale per la pubblicazioni sui siti comunali, ecc.) sia con riferimento 
alle azioni trasversali all’area dell’Unione di supporto alla formazione 
obbligatoria in materia di anticorruzione, espletate in collaborazione con la 
Struttura Affari generali dell’Unione e con i Responsabile della prevenzione. 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Compreso nelle spese del personale del servizio. 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Oltre alle spese di personale , si segnala la spesa riferita al servizio di supporto 
alla formazione ed al  monitoraggio per tutto il personale dell’area dell’Unione 
(UtdC e 8 Comuni aderenti). 
Impegnato:                  Euro 8.000,00                                
Liquidato:                    Euro 8.000,00  



 

  

Economie conseguite: Euro 0                  

Maggiori spese:           Euro 0 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Risorse Umane, Direzione e Struttura Affari 
Generali 
 
Dipendenti: Responsabile addetto all’ambito organizzativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI 
 
INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
N. di postazioni di lavoro informatizzate al 31/12  610 610 625 

N.server  35 40 50 

N. caselle posta 600 650 700 

N. altre attrezzature informatiche 
  

96 96 96 

N. nodi di rete  
 

48 48 48 

N. switch 70 70 70 

N. firewall 
 

6 7 7 

Interventi di assistenza su postazioni di lavoro   1690 1440 1598 

N. licenze software gestite  629 635 639 

N. sim 216 212 212 

N. utenze telefoniche  113 89 87 

N. provvedimenti amministrativi(determinazioni impegno, buoni 
d’ordine , provvedimenti di liquidazione) 395 289 286 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO SISTEMI 
INFORMATIVI 
  
In conformità alla relativa convenzione per il trasferimento di servizi il servizio sistemi 
informativi gestisce tecnicamente e amministrativamente il complesso delle reti e dei sistemi 
informativi –hardware e software-dell’Unione e dei comuni:si tratta di gestire il parco client e 
quello server (fisici e virtuali, dei comuni e dell’unione, le reti locali e quella geografica(tutti i 
comuni sono collegati  tra loro e sono collegate alla rete 27 sedi comunali diverse, dalla fine 
2012 la maggior parte degli Istituti scolastici dei comuni di pianura), i servizi di connessione a 
Internet (firewalling e web filtering incluso), la posta elettronica (antispam e antivirus 
compreso), e la sicurezza di tutto quanto .  
L’unione utilizza per i propri servizi un  sistema informativo complesso tra cui spiccano: 

 gestione unitaria e integrata delle presenze-assenze 
 gestione integrata dei  servizi socio sanitari , 
 gestione informatizzata del corpo unico della Polizia Municipale  
 gestione automatizzata delle prenotazione pasti con relativa fatturazione in automatico  
 possibilità di iscrizione on line ai servizi a domanda individuale e pagamento dei verbali 

della Corpo Unico di Polizia Municipale; 
 possibilità di pagamento on line delle quote relative ai servizi a domanda individuale e 

relativa interrogazione contabile  



 

  

 gestione esposti e segnalazioni  georeferenziati on line  
Il servizio si occupa inoltre, al solito sotto il profilo, sia tecnico che amministrativo della 
telefonia fissa e mobile dell’Unione 
 
Il servizio mantiene infine i rapporti con gli altri enti locali territoriali quali la Provincia di 
Modena e la Regione Emilia Romagna partecipando attivamente alla CN-ER (la Community 
Network della Regione Emilia Romagna) 

Accanto alla gestione dell’esistente (così come appena sinteticamente descritto) c’è da 
considerare l’attività di supporto allo sviluppo dei sistemi informativi dei comuni e dell’unione 
ai fini della loro armonizzazione e  messa a norma. 

 

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

1.gestione e manutenzione attrezzature server e client(dal punto di vista sia tecnico che 
amministrativo) 

2.gestione reti(locale e geografica , dal punto di vista sia tecnico che amministrativo) 

3.gestione telefonia (mobile e fissa) 

4.armonizzazione e  sviluppo dell’hardware dei software e delle reti con le novità legislative e  
le iniziative regionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

SETTORE/AREA/SERVIZIO  SISTEMI INFORMATIVI 
RESPONSABILE:  Romana Dalleolle 
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 

 

Svolgimento 
funzioni richieste al 
servizio per tutto 
quanto previsto 
dalla convenzione    
nei tempi e con le 
modalità attese da 
tutti i nove enti (8 
comuni + unione) e 
in piena attuazione 
di quanto  previsto 
dai piani 
anticorruzione e 
per la trasparenza 

- assenza /valore 
nullo) di blocchi di 
server o di rete 
superiori alle tre  

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
___% 
 
 

Non si evidenziano 
criticità , eventi 
dannosi, server  o reti 
ferme  per più di due 
ore o inutilizzabili 
Resta più alto 
dell’auspicabile il 
numero medio di 
giorni richiesto per la 
risoluzione di 
problemi(tipicamente 
di tipo posto di 
lavoro) classificati non 
bloccanti né urgenti 

90% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

 Dipendenti: Baccolini Giorgia - Incerti Sara - Ferrari 
Claudio - Macchi Giulia -Barbieri Cinzia  
 

 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 2 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 

Implementazione di 
un nuovo 
strumento di posta 
elettronica e lavoro 
collaborativo  e di 
posta elettronica 

Sistema di posta 
elettronica obsoleto 
dismesso 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
___% 
 

Concluso 
 100% 



 

  

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 2 Dipendenti 

 Dipendenti: Baccolini Giorgia - Incerti Sara - Ferrari 
Claudio - Macchi Giulia -Barbieri Cinzia  
 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Sistemi Informativi 

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 90% 

Obiettivo 2 100% 

Obiettivo 3  

Obiettivo 4  

Obiettivo 5  

Totale Servizio Sistemi 
Informativi 

95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE 

Obiettivo 1 

SVILUPPO- GESTIONE- ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI 

STRUTTURA 
RISORSE UMANE E 

SISTEMI 
INFORMATIVI 

RESPONSABILE ROMANA 
DALLEOLLE 

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI 

Centro di Costo 700 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Obiettivo 

ordinario di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 
 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Nel corso degli ultimi due anni , la diffusione dell’utilizzo della Pec 
negli enti ha aumentando esponenzialmente , rispetto gli anni 
precedenti il numero dei documenti che gli enti ricevono in 
formato digitale. Allo stesso modo è aumentata la possibilità di 
presentare documentazione digitale interagendo con le 
amministrazione tramite il web. Vale per tutti un paio di esempi 
:le domande di iscrizione ai servizi a domanda individuale per 
l’Unione e le pratiche Suap per i comuni. 
Il codice per l’amministrazione digitale per parte sua impone agli 
enti di produrre documenti in forma esclusivamente digitale   a 
partire da luglio 2015. 
Per tutto questo  le attività connesse non solo alla gestione della 
Pec, ma anche alla modifica dell’organizzazione e del sistema 
informativo degli Enti  alla luce della necessità di trattare e 
produrre documenti digitali diventano fondamentali,  così come 
emerge la necessità di disciplinare la formazione del fascicolo 
elettronico e le modalità per la sua archiviazione. 
E’ perciò necessario, ente per ente  o ancora meglio, tutti gli enti 
insieme : 

 classificare  le tipologie documentali e definire per 
ciascuna le modalità di trattamento, a partire  dai gruppi 
di distribuzione 

 adeguare i manuali di gestione  del protocollo 
 identificare una serie di tipologie documentali che, con 

uso vantaggioso delle regole dell’interoperabilità, possono 
essere oggetto di protocollazione e fascicolazione 
automatica 

 definire per ciascuna tipologia documentale le  regole per 
l’archiviazione e la conservazione 

 attivare la conservazione a norma 
Si ipotizza di fare tutto questo tramite  la costituzione di un 
gruppo di lavoro che coinvolga tutti i responsabili del protocollo e 
archivio degli enti. e  opportune implementazioni al software di 



 

  

protocollo. 

Dal 1/1/2014 al  31/12/2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

 approvazione della convenzione con il polo archivistico 
regionale per la  conservazione dei documenti digitali 

 estrazione  dagli attuali archivi di protocollo  dei documenti 
digitali da conferire per l’archiviazione  a norma  

  Analisi delle principali tipologie documentali trattate nei 
singoli enti e delle relative modalità di trattamento  

 definizione delle modalità di trattamento e conservazione 
corrette per ogni tipologia documentale  

 definizione delle conseguenti implementazioni software 
 loro messa in produzione   
dal 1/1/2015 al 31/12/2015 
 test di archiviazione con il polo archivistico 
 attivazione delle convenzioni con il polo archivistico regionale 

definendo le regole per il conferimento di ogni tipologia 
documentale   

 realizzazione dei test  
 avvio a regime dell’archiviazione  digitale  

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

Al 31/12/2014 risultano: 
- firmata la convenzione tra l’Unione e il polo archivistico 
- firmata la convenzione con il polo archivistico anche da parte 
dei comuni di Spilamberto, Castelnuovo, Castelvetro 
- approvata la convenzione con il polo archivistico da parte dei 
comuni di Savignano sul Panaro, Marano , Guiglia, Zocca  
- definite le regole di conferimento della tipologia documentale: 
documento protocollato 
- protocollate automaticamente dal sistema di protocollo 
dell’Unione le domande di accesso ai ser vizi a domanda 
individuale  
- ricevute in formato digitale nativo 
- mandate in produzione le implementazioni al software di 
protocollo dell’unione. 
- installata la versione web del protocollo unione 
- -pianificate le prove di conferimento 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Numero pec protocollate automaticamente(unione): 5000 
Numero enti convenzionati 9 
Numero documenti conferiti : tutti i documenti nativamente digitali 
archiviati negli enti 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Al 31/12/2014 
Convenzioni approvate: 8 
Convenzioni stipulate :8 
Numero pec protocollate automaticamente(unione):4000 
Percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 90% 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

Non ancora definiti 
 



 

  

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Servizio Sistemi Informativi  
 
Dipendenti: Giorgia Baccolini - Cinzia Barbieri -Giulia Macchi – Sara 
Incerti-Claudio Ferrari 

 
Obiettivo 2 
 

PRESA IN CARICO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE 
BIBLIOTECHE 

STRUTTURA 
RISORSE UMANE E 

SISTEMI 
INFORMATIVI 

RESPONSABILE ROMANA 
DALLEOLLE 

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI 

Centro di Costo 700 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Obiettivo 

ordinario di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 
 

Descrizione 
Obiettivo 

La maggior parte delle biblioteche della Provincia di Modena  sono  
gestite da un  unico sistema informativo perla  catalogazione dei libri . il 
prestito, l’autenticazione degli utenti  e la connessione a Internet(rete 
wifi compresa): il sistema  è stato configurato e storicamente  gestito 
dal Cedoc-centro di documentazione della Provincia  di Modena, che 
seguiva anche le reti e l’hardware locale. 
Le biblioteche  comunali dell’Unione,con la sola eccezione di Guiglia 
sono da sempre connesse a questa rete . 
A fine anno 2013 il Cedoc è stato sciolto e la Provincia d’accordo con le 
Unioni ha stabilito il conseguente passaggio di tutta la gestione 
informatica delle biblioteche ai sistemi informativi locali: si tratta 
perciò di assumere in carico la gestione delle attrezzature e delle reti di 
ciascuno biblioteca dell’Unione mantenendo però il sistema 
informativo condiviso. Occorre inoltre testare e eventualmente 
modificare software di gestione locale (ad esempio temporizzatori di 
accesso Internet, postazioni riservate a particolari categorie di utenti) 
lavorando insieme i fornitori e ai tecnici provinciali 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

Dall’ 1/1/2014 al 31/12/2014 



 

  

esecuzione 
programmate 

 presa in carico della manutenzione dei posti  di lavoro e 
della rete locale 
 presa in carico e adeguamento dei server locali, 
trasferendo i data base e i documenti locali sui server dell’Unione 
 definizione dei nuovi profili di posta elettronica egli 
operatori 
 riconfigurazione della rete locale e dei  firewall 
  
dal 1/1/2015 al 30/6/2015 
 riconfigurazione delle reti wi-fi agli utenti 
 modifica dei software gestionali locali 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

Al 31/12/2014 
Attivazione  dei nuovi profili di posta elettronica degli 
operatori 
Presa in carico della manutenzione delle postazioni di lavoro 
degli operatori e della rete  locale delle biblioteche 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Numero postazioni gestite dai sistemi informativi nella nuova modalità-
. tutte 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Al 31/12/2014 
Numero postazioni gestite dai sistemi informativi nella nuova modalità-
. 15 
Percentuale di raggiungimento 90% 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro (ricompreso nello stanziamento di cui all’obiettivo 1) 0 

Liquidato:                    Euro _0_________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Servizio Sistemi Informativi  
 
Dipendenti: Barbieri Cinzia - Ferrari Claudio - Incerti Sara - Macchi 
Giulia - Baccolini Giorgia  
 

 

 

 

 

 

 



 

  

% di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Risorse Umane 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 98,5 

Obiettivo 2 97,5 

Obiettivo 3 98,5 

Obiettivo 4 99 

Obiettivo 5 99 

Totale Servizio Risorse Umane 98,5% 

 

% di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Sistemi Informativi 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 90% 

Obiettivo 2 100% 

Obiettivo 3  

Obiettivo 4  

Obiettivo 5  

Totale Servizio Sistemi 
Informativi 

95% 

 

 

% di conseguimento degli obiettivi gestionali della Struttura “Risorse umane e Servizi Informativi”  

Servizi % conseguimento 

Servizio Risorse Umane 98,5% 

Servizio Sistemi Informativi 95% 

  

  

Totale Struttura Risorse umane 
e Servizi Informativi 

96,75% 



 

  

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/Responsabile della Struttura 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,  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 ha compilato 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 RISORSE 
UMANE e SISTEMI INFORMATIVI relative all’anno 2014. 
 
Servizio Risorse Umane 
 

--- OMISSIS --- 
 
Servizio Sistemi Informativi 
 
 

--- OMISSIS --- 
 
 
 
 
 



 

  

 
DIPENDENTI DELLA STRUTTURA INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
La valutazione dei risultati della gestione dei dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa viene 
condotta dal Dirigente dal quale dipendono i soggetti valutati. Essa si attua sulla verifica del grado di 
raggiungimento degli obiettivi strategici e di gestione dell’attività ordinaria assegnati a ciascun 
incaricato ed alle unità organizzative da questi dirette, nonché sugli elementi comportamentali 
espressi nell’esercizio della funzione. 
L’articolazione degli elementi di valutazione è la seguente: 
a) conseguimento degli obiettivi strategici assegnati; 
b) realizzazione degli obiettivi gestionali; 
c) elementi comportamentali espressi nell’esercizio della funzione. 
 
Tenuto conto dei compiti attribuiti ad ogni incaricato, il Segretario Generale/Dirigente formula la 
proposta sulle aspettative relative agli elementi comportamentali e di pesatura dei tre elementi di cui 
innanzi. 
La pesatura, per complessivi 100 punti, è ripartita nei seguenti pesi numerici: 
a) 40 punti per l’elemento di cui alla lettera a); 
b) 30 punti per ciascuno degli elementi di cui alle lettere b) e c). 
 
Tenuto conto del fatto che il premio di risultato è ricompreso tra percentuali minime e massime, 
previste dalla vigente contrattazione collettiva nazionale nonché dal vigente sistema di valutazione 
(contratto decentrato siglato in data 12.05.2005), da calcolare sull’importo della retribuzione di 
posizione in concreto assegnata, è previsto un punteggio minimo da conseguire, sotto il quale si ritiene 
non raggiunto un livello sufficiente di prestazione, con conseguenze sul regime d’incarico ai sensi delle 
disposizioni di legge, contrattuali nazionali e regolamentari interne  e senza attribuzione di alcun 
premio, definito in 50/100 di valutazione complessiva per tutti gli elementi di cui innanzi; oltre tale 
limite (almeno 51 punti su 100) si riconosce il premio, costituito dal minimo contrattuale e da 
un’ulteriore quota correlata alla quantità di punti ottenuti. In particolare: 
a) da 0 a 40 punti: nessun premio, con revoca o divieto di rinnovo dell’incarico, se scaduto; 
b) da 41 a 50 punti: nessun premio, con possibile revoca o divieto di rinnovo dell’incarico, se scaduto; 
c) da 51 a 60 punti: 10 % della retribuzione di posizione (minimo contrattuale); 
d) da 61 a 70 punti: 15 % della retribuzione di posizione; 
e) da 71 a 80 punti; 20 % della retribuzione di posizione; 
f) da 81 a 100 punti; 25 % della retribuzione di posizione (massimo contrattuale). 
 
Il Dirigente ha effettuato la valutazione compilando una scheda che tiene conto della percentuale di 
realizzazione degli obiettivi strategici e gestionali, la cui media contribuisce a determinare lo specifico 
punteggio attribuito (max 40 punti per il conseguimento degli obiettivi strategici assegnati e max 30 
punti per la realizzazione degli obiettivi gestionali) nonché della media dei punti attribuiti 
relativamente agli elementi di valutazione comportamentali (max 30 punti). La somma dei tre risultati 
offre la valutazione complessiva attribuita all’incaricato. 
 
 
Nella seguente tabella si riportano le valutazioni di ciascun dipendente incaricato di P.O. della 
Struttura Risorse Umane e Sistemi Informativi relative all’anno 2014. 
 

--- OMISSIS --- 
 
 
 


