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

Ufficio del Segretario Generale   

Anno di riferimento:  2014 

 
SEGRETARIO GENERALE 

 
Il Segretario Generale svolge servizio presso L’Unione Terre di Castelli; egli assicura il 
coordinamento e l’unità dell’azione amministrativa e coordina le Strutture. Nelle specifiche 
funzioni nel corso del 2014 si sono avvicendati due Segretari Generali: fino al 30.09.2014 è 
stato in servizio il dott. Carmelo Stracuzzi, che contemporaneamente ricopriva anche 
l’incarico di Direttore Generale, cessato per quiescenza; a partire dal 20.10.2014 gli è 
succeduto nelle funzioni di Segretario Generale il dott. Giovanni Sapienza. 
 
E’ assegnata in staff all’Ufficio del Segretario Generale la dipendente della Direzione Affari 
Generali del Comune di Vignola Laura Bosi, cat. D1, incaricata di Posizione Organizzativa del 
Comune stesso, in virtù di specifico accordo fra Enti. 
 
Nel corso dell’anno 2014 sono stati compresi nella Direzione Generale (fino al 30.09.2014) i 
Servizi Ambiente, Servizi Pubblici Locali e Protezione civile,  Ufficio unico in materia sismica, 
Cultura ed eventi. 
Successivamente alla cessazione dell’incarico del Direttore Generale, che è cessato 
dall’incarico per quiescenza, il Servizio Cultura Poesiafestival,  il Servizio Ambiente, Servizi 
Pubblici Locali e Protezione civile e l’Ufficio unico in materia sismica sono stati ricondotti 
nell’ambito dell’Ufficio del Segretario Generale; l’Ufficio unico in materia sismica è stato 
successivamente ricondotto alla recente Struttura Area Tecnica Unificata (con decorrenza dal 
1.12.2014). A quest’ultima Struttura è stato affidato anche il coordinamento delle opere 
pubbliche facenti parte del Piano triennale delle opere pubbliche dell’Unione Terre di Castelli, 
precedentemente ricadenti nell’ambito della Direzione Generale.  
 
Per tutti la gestione dei Servizi innanzi indicati l’Unione si avvale di personale dipendente dai 
Comuni alla stessa aderenti. Solo presso l’Ufficio Unico in materia di Sismica è presente un 
dipendente dell’Unione Terre di Castelli. 
 

DOTAZIONE ORGANICA DELL’UFFICIO UNICO IN MATERIA DI SISMICA 
   

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2014 

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

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3     

C  1 1 0  

D1 1 2 0 Pagano Ernesto 
assunto il 
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assunto il 
01/12/2014; 

Aleotti Francesca 
art. 110 non ha 

diritto alla 
produttività in 

quanto ha 
indennità ad 

personam 
omnicomprensiva

D3     

TOTALI 2 3 0  

 
 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 
Cognome e nome Profilo professionale Categoria 

giuridica 
Categoria 

economica 
Note 

Cavalieri Paolo Istruttore Tecnico C 1  
Pagano Ernesto Specialista Tecnico D1 1 Assunto il 

01/12/201
5 

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica Note 

Aleotti Francesca Specialista Tecnico D1 

Dal 21/05/14 al 
20/08/14 - art. 110 
non ha diritto alla 

produttività in 
quanto ha indennità 

ad personam 
omnicomprensiva 

 

 
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 

 N. 1 Istruttore Tecnico C1 N. 1 Specialista Tecnico D1 
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PEG FINANZIARIO A CONSUNTIVO 
 
 
 
Centri di responsabilità Entrata Spesa
CDR 100 - SEGRETARIO GENERALE E SERVIZI   1.827,00
CDR 203 - CULTURA 142.762,39 228.925,68
CDR 300 - AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI. PROTEZIONE CIVILE 8.417.428,83 8.613.734,95
Totale  8.560.191,22 8.958.140,23 
 
 
Centri di responsabilità Entrata Spesa
CDR 301 - AREA TECNICA 154.454,60 198.704,66
Totale Area Tecnica 154.454,60 198.704,66
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SEGRETARIO GENERALE 
 
INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
n. Consigli di Direzione 3 4 5 

n. Conferenze di Servizi 1 4 5 

n. contratti rogati - 4 6 

n. sedute UPD 0 0 2 

n. procedimenti disciplinari 0 0 1 

n. incontri del Nucleo di Valutazione 10 19 29 

n. atti deliberativi di organizzazione generale dell’Ente 1 1 1 

n. provvedimenti del Direttore Generale e del Segretario Generale di 
organizzazione  

3 4 21 

n. atti e provvedimenti organizzativi dell’Ente in materia di privacy 1 0 1 

Piano di Prevenzione della Corruzione - 1 1 

Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 1 1 1 

Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 1 1 1 

Relazione sul monitoraggio del PDO e della performance 0 1 1 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SEGRETARIO GENERALE 
 Organizzazione Coordinamento 

Il direttore generale esplica le funzioni assegnate dall'art. 108 del Testo Unico d.Lgs 267/2000, sull'ordinamento 
degli enti locali, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge, statuto, 
regolamento  o da atti di programmazione comunale ed in particolare cura l'attuazione degli obiettivi e degli 
indirizzi determinati dagli organi di governo del comune secondo le direttive del Sindaco avvalendosi dei dirigenti 
e dei Responsabili di Struttura/servizio. 

Segreteria Generale  

Ha funzione di coordinamento del servizio di segreteria generale  diretta alla proposizione dei criteri generali di 
organizzazione degli uffici e dei servizi in collaborazione con il Responsabile degli Affari Generali e avvalendosi 
della conferenza dei dirigenti. 

 
LINEE DI ATTIVITÀ 

1. Coordinamento sviluppo organizzativo dell’Ente in collaborazione con il Servizio Risorse Umane 

2. Collaborazione nella gestione delle relazioni sindacali di competenza in collegamento con l'Unione di Comuni.  

3. Sovrintendenza e coordinamento dei dirigenti, dei responsabili apicali e dei progetti speciali. Supporto agli uffici per 
gestione situazioni critiche 

4. Attività di competenza nella gestione delle fasi del bilancio, nella predisposizione delle principali relazioni ai Piani 
programmatori dell’Ente nonché alle relazioni di carattere generale dell’Ente, ecc 

5. Attività e procedimenti relativi alla trasparenza e prevenzione della corruzione  

6. Coordinamento dei sistemi del controllo interno per garantire il funzionamento dell’Ente secondo criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Attuazione sistema di controllo interno; attività dell’Ufficio sui controlli 
interni 

7. Attività inerenti all’intero ciclo di gestione della performance: dalla promozione e predisposizione del Piano dettagliato 
degli obiettivi alla relazione sulla performance 

8. Predisposizione delle circolari e direttive generali dell’Ente per la parte di competenza 

9. Gestione e coordinamento attività inerenti alla privacy 

10.  Supporto operativo e amministrativo al Nucleo di Valutazione. Collaborazione con il nucleo di valutazione per la 
valutazione dei Dirigenti e Responsabili 

11. Assistenza legale agli organi di governo. Attività rogatoria 

12. Coordinamento dell’ufficio procedimenti disciplinari fino alla operatività della convenzione con il competente Servizio 
dell’Unione della Bassa Romagna. 



 

 7 

SETTORE/AREA SEGRETARIO GENERALE 
RESPONSABILE: 
Dott. Carmelo Stracuzzi – Segretario e Direttore Generale – 01.01.2014-30.09.2014 
Dott. Giovanni Sapienza – Segretario Generale – 20.10.2014-31.12.2014 
 
ANNO DI RIFERIMENTO 2014 
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

1 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 % Cons.to 

Potenziame
nto del 
coordiname
nto delle 
linee 
generali 
dell’attività 
dei 
dirigenti 

Espletamento di 
incontri collettivi 
(Consigli di direzione), 
diretti o paralleli e 
Conferenze di servizi 
interne al fine del 
Coordinamento delle 
linee generali 
dell’attività dei 
Dirigenti. 
 
Attivazione di sinergie 
tra le Strutture dell’Ente 
diretti alla 
discussione,programma
zione e verifica degli 
obiettivi di PEG e 
performance; supporto 
alle strutture per 
risolvere criticità 
relative alla gestione 
delle risorse umane;  
aggiornamento 
professionale in merito 
alle  normative di 
recente introduzione e 
di  interesse trasversale 
e in materia di 
prevenzione della 
corruzione , controlli , 
trasparenza dell’azione 
amministrativa 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 98% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
90% 
 
n. 5 di incontri di 
Consiglio di Direzione 
 
n. 5 di incontri di 
Conferenze di Servizi 
interne 

Corretto svolgimento di 
tutte le attività e di tutti di 
procedimenti nei tempi 
previsti 

98% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

Potenziamento del coordinamento 
delle linee generali dell’attività dei 
dirigenti 

Laura Bosi 
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Indicatori di 
risultato Obiettivo 

2 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 % Cons.to 

Supporto 
giuridico ai 
servizi e 
assistenza 
legale/am
ministrativ
a al 
Presidente, 
al Consiglio 
e alla 
Giunta e 
attività 
rogatoria di 
contratti, 
scritture 
private e 
convenzion
i in 
collaborazi
one con la 
direzione 
affari 
generali. 
Supporto 
agli uffici 
per 
gestione 
situazioni 
critiche 

L’obiettivo consiste nel 
fornire attività di 
assistenza e supporto 
giuridici ai vari uffici 
dell’Amministrazione 
nonché agli organi 
istituzionali 
relativamente alle 
sedute di Giunta e 
Consiglio al fine di 
assicurare la 
correttezza giuridico-
amministrativa degli 
atti adottati e il 
coordinamento nelle 
procedure di adozione 
degli atti deliberativi. 
Inoltre, è prestata 
attività rogatoria 
prevista dalla legge 
nonché per le 
convenzioni e le 
scritture private delle 
diverse Strutture e 
Servizi. 
Il Segretario Generale 
supporta gli uffici nella 
gestione delle situazioni 
critiche 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

- Contratti rogati 6 

Corretto svolgimento di 
tutte le attività e di tutti di 
procedimenti nei tempi 
previsti 

100 % 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 2 Dipendenti 

Supporto giuridico ai servizi e 
assistenza legale/amministrativa al 
Presidente, al Consiglio e alla Giunta e 
attività rogatoria di contratti, scritture 
private e convenzioni in 
collaborazione con la direzione affari 
generali. 
Supporto agli uffici per gestione 
situazioni critiche. 

Laura Bosi e tutti i dipendenti della Direzione Affari Generali 
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Indicatori di 
risultato Obiettivo 

3 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 % Cons.to 

Supporto 
operativo e 
amministra
tivo al 
Nucleo di 
Valutazione 
 
Coordinam
ento 
dell’ufficio 
procedime
nti 
disciplinari. 
 
Collaborazi
one con il 
nucleo di 
valutazione 
per la 
valutazione 
dei 
Dirigenti e 
Responsabi
li 

Espletamento di attività 
operativa e 
amministrativa nonché 
coordinamento al 
Nucleo di Valutazione 
dell’Unione Terre di 
Castelli che esplica la 
propria attività a favore 
dell’Unione stessa, dei 
Comuni aderenti 
(Castelnuovo Rangone, 
Castelvetro di Modena, 
Guiglia, Marano sul 
Panaro, Svignano sul 
Panaro, Spilamberto, 
Vignola, Zocca) e 
dell’ASP G. Gasparini di 
Vignola. 
 
Collaborazione nella 
gestire dei 
procedimenti relativi 
all’organizzazione 
generale dell’ente e le 
politiche del personale a 
livello generale, in 
coordinamento con il 
Servizio Risorse Umane.  
 
Il Segretario Generale 
coordina inoltre le 
attività inerenti alla 
gestione dei 
procedimenti 
disciplinari nei 
confronti dei dirigenti o 
dei dipendenti nei casi 
di remissione del 
relativo procedimento 
all’UPD da parte del 
Dirigente. 
Inoltre presiede e 
coordina l’UPD 
dell’Ente. 
 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 95% 
 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
95% 
 
- n. 1 atti 
deliberativi di 
organizzazione 
generale dell’ente 
 
- n. a1 tti deliberativi 
del Direttore Generale 
e del Segretario 
Generale di 
organizzazione 
 
- 2 incontri sulla 
definizione della 
trattiva sindacale per 
la chiusura del 
contratto decentrato 
2013: proposta di 
risoluzione; 
 
- n. 29 incontri del 
NdV 
 
n. 21atti organizzativi 
del NdV 

Corretto svolgimento di 
tutte le attività e di tutti di 
procedimenti nei tempi 
previsti.  
Con specifico atto 
approvato dal Consiglio 
dell’UTC in data 
11.12.2014, deliberazione 
n. 51, l’Unione Terre di 
Castelli, alla quale è stata 
trasferita la funzione in 
ordine alla gestione dei 
procedimenti disciplinari,  
si è convenzionata con 
l’Ufficio associato 
interprovinciale per la 
prevenzione e la 
risoluzione delle patologie 
del rapporto di lavoro del 
personale dipendente del 
quale è ente capofila 
l’Unione della Bassa 
Romagna, per il periodo 
01.01.2015-31.12.2017. 

95 % 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 3 Dipendenti 

Supporto operativo e amministrativo al 
Nucleo di Valutazione.  Coordinamento 
dell’ufficio procedimenti disciplinari. 

Laura Bosi 
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Collaborazione con il nucleo di 
valutazione per la valutazione dei 
Dirigenti e Responsabili 

 
 

Indicatori di 
risultato 

Obiettivo 4 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

Piani 
programmatori 
generali 
dell’Ente di 
competenza. 
Coordinamento 
in materia di 
privacy e 
supporto alla 
correttezza 
dell’azione 
amministrativa 

Redazione del 
documento di 
programmazione degli 
obiettivi strategici e di 
PEG attraverso l’analisi 
del documento 
programmatico di 
mandato elettorale, al 
fine di darne concreta 
attuazione. 
Attività di competenza 
nella gestione delle fasi 
del bilancio, nella 
predisposizione delle 
principali relazioni ai 
Piani programmatori 
dell’Ente nonché alle 
relazioni di carattere 
generale, ecc. 
Attività e procedimenti 
relativi alla trasparenza 
e prevenzione della 
corruzione. 
Predisposizione e 
aggiornamento PTPC e 
PTTI e provvedimenti 
collegati. 
Monitora l’attuazione 
delle misure di 
prevenzione della 
corruzione e 
l’attuazione del PTTI. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
80% 
 
- PDO e della 
performance 

- Relazione al 
monitoraggio al PDO e 
della performance 

- PTPC 

- PTTI 

- Provvedimento  
“Misure Organizzative 
in materia di privacy” 

Corretto svolgimento di 
tutte le attività e di tutti di 
procedimenti nei tempi 
previsti 

100% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 4 Dipendenti 

Piani programmatori generali 
dell’Ente di competenza. 
Coordinamento in materia di privacy e 
supporto alla correttezza dell’azione 
amministrativa 

Laura Bosi 
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Indicatori di 
risultato Obiettivo 

5 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 % Cons.to 

Coordinam
ento dei 
sistemi del 
controllo 
interno  

Il Segretario Generale 
coordina i sistemi del 
controllo interno per 
garantire il 
funzionamento 
dell’Ente  secondo 
criteri di efficacia, 
efficienza ed 
economicità dell'azione 
amministrativa (D.L. 
174/2012). Dirige e 
coordina le attività 
dell’Ufficio sui controlli 
interni. 
 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

- Relazione al 
Presidente del 
Consiglio dell’Unione,  
ai Revisori dei Conti, ai 
Dirigenti e 
Responsabili dei 
Servizi ed al Nucleo di 
Valutazione per 
attività dei controlli 

Corretto svolgimento di 
tutte le attività e di tutti di 
procedimenti nei tempi 
previsti 

95 % 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 5 Dipendenti 

Coordinamento dei sistemi del 
controllo interno 

Laura Bosi 
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% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Segretario Generale 

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 98 

Obiettivo 2 100 

Obiettivo 3 95 

Obiettivo 4 100 

Obiettivo 5 95 

Totale Servizio 

 Segretario Generale 

 

97,6% 
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OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI DI PERFORMANCE 
 
Obiettivo 1 
 

TRASPARENZA E INTEGRITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI 
LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA’ E DI CONTROLLO SUGLI ATTI 

STRUTTURA 

DIREZIONE 
GENERALE 

SEGRETARIO 
GENERALE 

RESPONSABILE 

CARMELO STRACUZZI 
(01.01.2014-

30.09.2014) GIOVANNI 
SAPIENZA (20.10.2014-

31.12.2014) 

STRUTTURA DIREZIONE GENERALE 
SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo 100 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Obiettivo 

Ordinario di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE 

Descrizione 
Obiettivo 

Il presento obiettivo si prefigge l’attuazione e il coordinamento delle disposizioni normative di cui 
al D.L. 174/2012, conv. nella L. 213/2012, relativo al “Rafforzamento dei controlli in materia di 
enti locali” che ha riscritto il sistema dei controlli interni, di cui alla L. 190/2012 “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e 
di cui ai D.Lgs.vi 150/2009 e 33/2013 in materia di trasparenza. 
Il D.L. 174/2012 ha riscritto il sistema dei controlli interni prevedendo, tra gli altri, il controllo 
successivo di regolarità amministrativa su determinati atti dell’ente che dovrà essere svolto dal 
Segretario Generale avvalendosi per lo scopo di un Ufficio per i controlli interni e la prevenzione della 
illegalità e della corruzione nonché dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio ed è improntato nello 
specifico a verificare la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa, caratterizzandosi quale 
controllo interno volto a migliorare la regolarità e la qualità degli atti amministrativi emanati dall’ente. 
Progressivamente, a partire dal corrente anno, verranno introdotti il controllo sulle società 
partecipate, il controllo strategico e il controllo sulla qualità dei servizi. 
La legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” detta una serie di norme incentrate sulla 
prevenzione della illegalità e della corruzione e prescrive la predisposizione e l’aggiornamento di 
un piano in grado di offrire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio 
corruzione fornendo agli stessi gli strumenti organizzativi diretti a prevenirlo. 
La normativa assegna al Segretario Generale il ruolo di Responsabile della prevenzione della 
illegalità e della corruzione. 
Dapprima il D.Lgs. 150/2009 (che all'art. 11 ha disciplinato la nozione di trasparenza e gli obblighi 
gravanti su ciascuna amministrazione per garantirne l'effettivo perseguimento: la trasparenza 
intesa come "accessibilità totale" costituisce un livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 
amministrazioni pubbliche e, nell'era digitale, trova naturale attuazione attraverso la 
pubblicazione sui siti web istituzionali delle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell'organizzazione), poi il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 
entrato in vigore il 20.04.2013 (intervenuto in modo puntuale a dettare le regole per la 
pubblicazione dei dati delle PP.AA. caratterizzandosi quasi come un testo unico degli obblighi di 
trasparenza e pubblicità a carico degli enti pubblici) e da ultimo la delibera CIVIT n. 50 del 
4.07.2013, “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2014-2016” hanno dettato una serie di norme stringenti a carico degli enti locali 
indicando le misure volte a soddisfare e realizzare il principio della trasparenza ed indirettamente 
anche il rispetto dei principi di legalità e di integrità.  
Nella realizzazione dei diversi suindicati dettati normativi è indispensabile un’azione coordinata 
ed efficace delle risorse umane dell’ente. 
Questo obiettivo coinvolge innanzitutto e direttamente tutti i dirigenti che sono chiamati a 
collaborare attivamente col Segretario Generale nell’attuazione delle attività sui controlli interni. 
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Inoltre gli stessi sono coinvolti, per dettato normativo, a dare attuazione alle disposizioni di legge 
sulla trasparenza e sono responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione 
che sono individuate nel Piano di prevenzione; coinvolge inoltre tutti i dipendenti che svolgono 
attività amministrativa e che sono interessati sia direttamente che indirettamente principalmente 
nei procedimenti finalizzati alla pubblicazione dei dati sul sito istituzionale, sia per 
l’apprendimento di nuove tecnologie, sia per lo sviluppo di nuovi modelli gestionali che vengono 
progressivamente a sovrapporsi a quelli fino a poco tempo fa usuali. Ciò comporta la necessaria 
acquisizione da parte loro di competenze specifiche nelle materie collegate alla trasparenza e il 
loro continuo e costante aggiornamento. 
In particolare nell’ambito dell’attività relativa ai controlli interni, l’obiettivo si prefigge lo 
svolgimento delle relative attività mediante sinergie tra Unione Terre di Castelli, Comune di 
Vignola e Comune di Spilamberto attraverso l’Ufficio Unico costituito per lo scopo.  
La realizzazione dell’obiettivo parallelamente consentirà di soddisfare un importante progetto di 
crescita professionale dei dipendenti coinvolti. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

Dal 2014 al 2016 
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esecuzione 
programmate 

Attività Anno 2014 
 Direzione e coordinamento Ufficio Unico per i controlli interni e la prevenzione della corruzione - 

Attività relativa ai controlli interni: sorteggio semestrale degli atti da sottoporre a controllo 
successivo di regolarità amministrativa; nuovi controlli sulle società partecipate, strategico e di 
qualità dei servizi; 

 Relazioni semestrali al Presidente del Consiglio dell’Unione, ai Revisori dei Conti, ai Dirigenti e 
Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione per attività dei controlli; 

 Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato nel gennaio 2014; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 
 Coordinamento sistematico del Regolamento sui controlli interni, del Piano di Prevenzione della 

Corruzione, del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità e del Piano Dettagliato degli 
Obiettivi e della Performance; 

 Pubblicazione dei dati e degli atti richiesti dalla normativa in materia di trasparenza/integrità sul 
sito dell’ente; 

 Relazione recante i risultati dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della illegalità 
e della corruzione. 

Attività Anno 2015 
 Direzione e coordinamento Ufficio per i controlli interni e la prevenzione della corruzione - 

Attività relativa ai controlli interni: sorteggio semestrale degli atti da sottoporre a controllo 
successivo di regolarità amministrativa; controlli sulle società partecipate, strategico e di qualità 
dei servizi; 

 Relazioni semestrali al Presidente del Consiglio dell’Unione, ai Revisori dei Conti, ai Dirigenti e 
Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione per attività dei controlli; 

 Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (entro il 31.01.2015);  
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

ed eventuale aggiornamento; 
 Pubblicazione dei dati e degli atti richiesti dalla normativa in materia di trasparenza/integrità sul 

sito dell’ente; 
 Coordinamento sistematico del Regolamento sui controlli interni, del Piano di Prevenzione della 

Corruzione, del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità e del Piano Dettagliato degli 
Obiettivi e della Performance; 

 Relazione recante i risultati dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della illegalità 
e della corruzione. 

Attività Anno 2016 
 Direzione e coordinamento Ufficio per i controlli interni e la prevenzione della corruzione - 

Attività relativa ai controlli interni: sorteggio semestrale degli atti da sottoporre a controllo 
successivo di regolarità amministrativa; controlli sulle società partecipate, strategico e di qualità 
dei servizi; 

 Relazioni semestrali al Presidente del Consiglio dell’Unione, ai Revisori dei Conti, ai Dirigenti e 
Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione per attività dei controlli; 

 Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (entro il 31.01.2016);  
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

ed eventuale aggiornamento; 
 Pubblicazione dei dati e degli atti richiesti dalla normativa in materia di trasparenza/integrità sul 

sito dell’ente; 
 Coordinamento sistematico del Regolamento sui controlli interni, del Piano di Prevenzione della 

Corruzione, del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità e del Piano Dettagliato degli 
Obiettivi e della Performance; 

 Relazione recante i risultati dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della illegalità 
e della corruzione. 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Attività anno 2014 
1° quadrimestre 01.01.2014-30.04.2014 

 Incontri Ufficio Unico per controllo atti; 
 Relazione semestrale – 2° semestre 2013 al Presidente del Consiglio 

dell’Unione, ai Revisori dei Conti, ai Dirigenti e Responsabili dei Servizi ed al 
Nucleo di Valutazione per attività dei controlli; 

 Approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione; 
 Aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 
 Giornate di specifica formazione del personale di staff; 
 Giornate di formazione personale dipendente in materia di trasparenza e di 

prevenzione della illegalità e della corruzione in collaborazione con le 
competenti Strutture/Servizi dell’Ente; 
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 Pubblicazione dati nelle sottosezioni della sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale; 

 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione; 

 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità; 

 Tasso di presenza in servizio del personale coinvolto di almeno il 60% nel 
quadrimestre di riferimento, mentre se il medesimo sarà inferiore al 60% il 
compenso premiante sarà proporzionato al corrispondente tasso di presenza. 

 
2° quadrimestre 01.05.2014-31.08.2014 

 Incontri Ufficio Unico per controllo atti; 
 Giornate di specifica formazione del personale di staff; 
 Giornate di formazione personale dipendente in materia di trasparenza e di 

prevenzione della illegalità e della corruzione in collaborazione con le 
competenti Strutture/Servizi dell’Ente; 

 Pubblicazione dati nelle sottosezioni della sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale; 

 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione; 

 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità; 

 Realizzazione delle azioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e dal Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il 
periodo di riferimento da parte delle Strutture e Servizi dell’Ente; 

 Tasso di presenza in servizio del personale coinvolto di almeno il 60% nel 
quadrimestre di riferimento, mentre se il medesimo sarà inferiore al 60% il 
compenso premiante sarà proporzionato al corrispondente tasso di presenza. 

 
3° quadrimestre 01.09.2014-31.12.2014 

 Incontri Ufficio Unico per controllo atti; 
 Relazione semestrale – 1° semestre 2014 al Presidente del Consiglio 

dell’Unione, ai Revisori dei Conti, ai Dirigenti e Responsabili dei Servizi ed al 
Nucleo di Valutazione per attività dei controlli; 

 Giornate di specifica formazione del personale di staff; 
 Giornate di formazione personale dipendente in materia di trasparenza e di 

prevenzione della illegalità e della corruzione in collaborazione con le 
competenti Strutture/Servizi dell’Ente; 

 Pubblicazione dati nelle sottosezioni della sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale; 

 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione; 

 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità; 

 Realizzazione azioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e dal Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il 
periodo di riferimento da parte delle Strutture e Servizi dell’Ente. 

 Relazione recante i risultati dell’attività svolta dal Responsabile della 
prevenzione della illegalità e della corruzione; 

 Tasso di presenza in servizio del personale coinvolto di almeno il 60% nel 
quadrimestre di riferimento, mentre se il medesimo sarà inferiore al 60% il 
compenso premiante sarà proporzionato al corrispondente tasso di presenza. 
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La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate al 30.04.2014 
- puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _________ 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate al 31.08.2014 
- puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _________ 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate al 31.12.2014 
- puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _________ 
 
 
Al 30.04.2014 obiettivo raggiunto al 95%  

 
Al 31.08.2014 obiettivo raggiunto al 95%  

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Al 31.12.2014 obiettivo raggiunto al 95%. 

 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro _________0__________  
Anno 2015: Euro _________0__________ 
Anno 2016: Euro _________0__________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro _____0______     
Liquidato:                    Euro _____0______ 
Economie conseguite: Euro _____0______                     
Maggiori spese:           Euro ____0_______ 
 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Direzione Generale e tutte le Strutture dell’Ente 
 
Dipendenti: Segretario e Direttore Generale, tutti i Dirigenti e i Responsabili di Servizio, 
i dipendenti: Cristoni Federico, D'annibale  Susanna, Graziosi  Giuliana, Vecchi  Antonella, 
Giornetta  Antonia Teresa, Baccolini  Giorgia, Barbieri  Cinzia, Ferrari  Claudio, Incerti  
Sara, Macchi  Giulia, Baccolini Elisabetta, Borriello  Anna, Pizzirani  Cristina, Venturelli 
Margherita, Violi  Nicoletta, Albertini  Roberta, Baldini  Silvia, Bettelli  Daria, Ferretti  
Noemi, Fornaciari  Maria Rosa, Franchini  Rita, Lanzotti  Gabriella, Leonelli  Tiziana, 
Notari  Patrizia, Odorici  Antonella, Romagnoli  Maria Gabriella, Ronchi  Bianca, Savigni  
Sarita, Toraci  Roberta, Ansaloni  Barbara, Belloi Deanna, Bergamini  Elisa, Cavazzuti  
Anna, Manzini Giuliana, Aquino  Giuseppina, Ballotta  Stefania, Barbieri  Viola, Bergamini  
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Annamaria, Bertani  Licia, Bertarini  Moira, Borghi  Anna Rita, Borghi  Marisa, Businaro  
Ilaria, Carboni  Maurizia, Ceppelli  Giuliana, Corsini  Laura, Fari  Barbara, Ferrari  Donella 
Franchini  Federica, Freschi  Serena, Gatti  Enrica, Gibellini  Biancarosa, Giovanardi  
Paola, 
Grandi  Chiara, Lamandini  Claudia, Leonelli  Giulia, Levoni  Paola, Lucchi  Rita, Miani  
Chiara, Pavia  Maria Maddalena, Poli  Manuela, Pontevini  Carla, Predieri  Stefania, 
Rebizzani  Giulia, Reggianini  Mara, Roffi  Rita, Roli  Roberto, Rossi  Renza, Scaglioni  
Simonetta, Sereni  Giorgio, Silingardi  Giuliana, Sirotti  Simona, Sola  Alessandra, Stampini  
Michelangela, Trogi  Cinzia, Varroni  Elisabetta, Vitali  Elisa 
 

 

RELAZIONE COMPLESSIVA DEL RISULTATO ANNO 2014 

 

Predisposizione del PTTI e individuazione Servizi competenti alla pubblicazione  

 

Dopo la pubblicazione del D.Lgs. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, cd. Decreto Trasparenza, entrato in vigore il 20.04.2013, che ha posto a 

carico delle Amministrazioni una serie di adempimenti in materia di pubblicità dei dati e delle 

informazioni in possesso degli Enti e ha previsto espressamente come debba essere 

organizzato il sito web istituzionale, l’Unione Terre di Castelli ha adeguato il proprio sito 

secondo le disposizioni di legge creando la sezione “Amministrazione Trasparente”. Questa 

sezione è articolata in varie sottosezioni nelle quali devono essere pubblicati dati e 

informazioni specifici suddivisi per materia. Tale articolazione è stata poi aggiornata, con la 

specifica esatta del contenuto di ciascun obbligo e della norma di riferimento del decreto, 

dalla delibera della CIVIT 50/2013. 

Con deliberazione di Giunta n. 14 del 30.01.2014 l’Unione ha adottato il Programma Triennale 

per la Trasparenza e l’Integrità, redatto in forma autonoma per una miglior eleggibilità, che 

costituisce concettualmente una “sezione” del Piano Anticorruzione dell’ente e viene adottato 

in forza dell’art. 10 del Decreto legislativo 33/2013 con le finalità di definire, per il triennio 

2014-2016, le azioni, i tempi, le modalità da mettere in atto per realizzare una 

amministrazione aperta al libero accesso a tutte le informazioni al servizio dei cittadini.  

Per alcuni aspetti il Programma ha aggiornato e sviluppato azioni già previste nel precedente, 

relativo al triennio 2012-2014, dal quale si discosta in considerazione dei nuovi obblighi 

dettati dalla normativa intervenuta in materia, della rinnovata visione legislativa del ruolo 

delle amministrazioni pubbliche e dell’adeguamento, nella sua redazione, alle nuove “Linee 

guida per l’aggiornamento del Programma per la trasparenza e l’integrità 2014 –2016” 

approvate dalla CiVIT/ANAC con delibera n. 50/2013. 
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Nel Programma è stata recepita la nuova e più complessa accezione della definizione di 

trasparenza – rispetto alla definizione contenuta nel D.Lgs. 150/2009 - sia nella direzione di 

apertura totale (OPEN DATA) all’intero patrimonio conoscitivo detenuto dall’amministrazione 

sia nella direzione delle connessioni con le misure da adottare per il rispetto della legalità e 

integrità e quindi per la prevenzione della corruzione – in quanto il Programma per la 

trasparenza costituisce, come accennato, una sezione del Piano di prevenzione della 

corruzione dell’Ente. 

Inoltre, l’Amministrazione ha individuato il Segretario Generale Responsabile della 

Trasparenza dell’Ente e titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia ai sensi dell’art. 2, 

comma 9 bis, della L. 241/1990 e ss.mm.ii. 

 

Nella predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 in 

ordine all’assolvimento degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs 33/13 sulla Trasparenza 

Amministrativa, si è adottato il medesimo modello organizzativo già sperimentato e diffuso 

per la pubblicazione dei dati sul sito web dell’Ente e quindi un sistema che presuppone la 

pubblicazione dei dati sul sito da parte di ciascuna Struttura/Servizio competente, mediante 

proprio personale appositamente scelto e formato nell’ambito di specifiche sessioni di 

formazione. L’identificazione delle Strutture/Servizi competenti alla pubblicazione di ciascun 

obbligo - formalizzata nell'allegato 1 al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

2014- 2016 – è stata il risultato di un processo di confronto e di condivisione avviato dal 

Responsabile della Trasparenza con i vari dirigenti, che si è sviluppato secondo i seguenti 

passaggi: 

- invio della griglia contenente gli obblighi di pubblicazione, allegata alla delibera CIVIT 

50/2013, con la proposta di individuazione delle competenze a pubblicare e prima 

discussione con i dirigenti in occasione degli incontri in Consiglio di Direzione; 

- analisi dei singoli obblighi e delle competenze con i singoli dirigenti. 

 

Le fasi che hanno riguardato il percorso volto alla sua adozione possono riassumersi nelle 

seguenti: 

1. trasmissione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 prima della sua 

adozione al Consiglio Nazionale dei Consumatori (lettera prot. n. 1757 del 27.01.2014); 
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2. comunicazione della deliberazione di Giunta n. 14 del 30.01.2014 di approvazione e 

adozione del Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità 2014-2016 all’interno 

dell’Ente per mezzo di e-mail a tutto il personale; 

3. pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, 

sottosezione di primo livello Disposizioni Generali, sottosezione di secondo livello 

“Programma per la Trasparenza e l’Integrità”; 

4. trasmissione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 al 

Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (lettera 

prot. n. 4131 del 20.02.2014). 

 

Azioni per l'implementazione delle sottosezioni in “amministrazione trasparente” 

 

Considerata la vastità degli obblighi e dei dati oggetto di pubblicazione e le difficoltà di natura 

interpretativa (individuazione del cosa e del come) e tecnica (modalità di esposizione dei dati, 

formato, competenze per l'uso della pagina web) che si sono inizialmente riscontrate, sono 

state assunte delle misure di facilitazione, in aggiunta ad una il più possibile crescente e 

costante opera di sensibilizzazione agli adempimenti in argomento, che ha portato ad avviare 

ed accrescere i dati e i documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione. 

Tra questi si segnala: 

- per pubblicare le tipologie di procedimento si è provveduto a predisporre un primo modello 

tipo, chiedendo alle diverse strutture di compilarlo, contenente l’indicazione degli elementi 

essenziali da inserire per ogni procedimento al fine di avere un dato omogeneo e facilmente 

leggibile; 

- in data 1 settembre 2014 si è svolto un incontro del Consiglio di Direzione tra il 

Responsabile per la Trasparenza e i dirigenti nel quale è stato fatto il punto sullo stato di 

attuazione della pubblicazione dei dati di competenza di ciascuna delle Direzioni/Servizi 

dell’Ente, sono state riconfermate le competenze e sono stati evidenziati alcuni aspetti di 

criticità mettendo in evidenza le sottosezioni ancora da completare, e si è sottolineato 

l’obbligo di un puntuale aggiornamento dei dati secondo le tempistiche stabilite dalla norma; 

- è stata in parte riorganizzata la sottosezione “Bandi di gara e contratti” con la collaborazione 

del dirigente della Direzione Affari Generali e l’Ufficio Gare e Contratti per analizzare il 

processo di pubblicazione dei dati relativi che ha condotto, in linea con le disposizioni 



 

 21 

normative vigenti, all’individuazione di una procedura tale per consentire una più razionale 

pubblicazione dei dati; 

- la sottosezione relativa all’accesso civico è stata completata nel corso dell’anno 2014 

mediante la pubblicazione di uno specifico modulo utilizzabile per inoltrare la richiesta e 

agevolmente scaricabile dal sito, l’indicazione dei recapiti per la consegna del modulo 

compilato dal richiedente e dei recapiti del personale designato per fornire chiarimenti e 

informazioni in merito alla procedura; 

- si è svolto un periodico monitoraggio volto a verificare l’attuazione degli obblighi di 

pubblicazione, in attuazioni delle previsioni di legge e del vigente Programma per la 

Trasparenza e l’integrità; 

- è stato infine fornito supporto al Nucleo di Valutazione nella sua opera di monitoraggio e 

attestazione della presenza di alcuni dati all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” che si è conclusa positivamente sia in data 30/09/2013 sia in data 29/01/2014. 

 

Criticità rilevate 

 

La sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Ente, nonostante sia completa 

delle sottosezioni richieste dalla normativa vigente, deve essere ancora perfezionata sul piano 

dei contenuti con il completamento di alcuni obblighi di pubblicazione e con l’aggiornamento 

di altri. 

E’ emersa la necessità di approfondire alcuni obblighi di pubblicazione per i quali non è 

ancora chiaro il tipo di informazione che va inserito o le modalità di pubblicazione più 

corrette. 

In particolare si ritiene di evidenziare che: 

- nella sottosezione di 2° livello “Oneri informativi per cittadini e imprese” (entro la 

sottosezione “Disposizioni generali”) è incerto il contenuto da attribuirle; 

- nella sottosezione di 2° livello “Monitoraggio tempi procedimentali” (entro la sottosezione 

“Attività e procedimenti”) in assenza di un software in grado di supportare gli Uffici in questo 

calcolo oggettivamente comporta un concreto aggravio per tutti i Servizi dell’Ente. Si è 

ritenuto pertanto, allo stato attuale, di adempiere in questa fase di prima applicazione in 

maniera progressiva riportando i dati relativi ad alcuni procedimenti (procedimenti 

autorizzazione sismica). 
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Inoltre, occorre rilevare che non tutti i procedimenti sono dotati di software che consentano la 

pubblicazione in automatico degli atti sul sito, nella sezione Amministrazione Trasparente, 

comportando ciò un notevole aggravio a carico dei dipendenti. 

 

Conclusioni 

 

La gran parte degli obblighi di pubblicazione previsti nella vigente normativa ha già avuto 

attuazione nei contenuti. Alla data della presente relazione permangono alcuni obblighi che 

sono ancora in attesa di completamento, razionalizzazione o approfondimento. Si terranno in 

dovuto conto questi aspetti per indirizzare l’attività verso una progressiva eliminazione delle 

criticità e al raggiungimento di un sempre più soddisfacente livello di attuazione degli 

obblighi di trasparenza. 

 
ANTICORRUZIONE 

 

L’Unione Terre di Castelli insieme ai Comuni aderenti, al fine di agire in forma omogenea, 

approfondita e in linea con le altre iniziative già in atto per lo sviluppo della cultura 

dell'integrità, hanno realizzato congiuntamente un importante percorso formativo e di lavoro, 

con lo scopo di progettare ed implementare un sistema condiviso di misure tese a prevenire 

situazioni lesive, per la trasparenza e l’integrità, delle azioni e dei comportamenti del 

personale nonché finalizzato alla costruzione dei propri Piani Triennali di Prevenzione della 

Corruzione. L’approccio metodologico individuato ha avuto a riferimento tutti gli ambiti di 

attività degli enti in cui possano teoricamente annidarsi rischi per l’integrità, così come 

indicato nella L. 190/2012, nella circolare della Funzione Pubblica del gennaio 2013 e nel 

Piano Nazionale Anticorruzione. Il Piano Triennale di prevenzione dell’illegalità e della 

corruzione anni 2014-2016 dell’Unione è stato adottato con deliberazione della Giunta n. 14 

del 30.01.2014, unitamente al Programma per la Trasparenza e il Segretario Generale è stato 

individuato Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

In tale contesto l’Ente ha anche provveduto ad adottare il proprio Codice di comportamento 

dei dipendenti. 

A tal fine il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con la collaborazione e di 

concerto con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Unione e con i 

Responsabili della prevenzione della corruzione dei Comuni aderenti, allo scopo di 

condividere, all’interno dell’area dell’Unione, un’ipotesi di testo il più possibile omogenea, ha 
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predisposto un’ipotesi di Codice di Comportamento  tenendo conto della disciplina dettata 

dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 62/2013. 

L’Amministrazione ha quindi provveduto, con la collaborazione di personale appositamente 

individuato, ad attuare la procedura di consultazione pubblica finalizzata alla raccolta di 

eventuali osservazioni degli stakeholder, tramite la pubblicazione sul sito internet dell’Ente di 

un apposito avviso unitamente alla modulistica da utilizzare per la presentazione di eventuali 

proposte e alla principale normativa vigente in materia per la necessaria consultazione (DPR 

16 aprile 2013, n. 62 e dalla delibera di CIVIT/ANAC n. 75/2013). 

Dopo la verifica in merito alla assenza di proposte di integrazioni o modifiche all’ipotesi di 

Codice dell’Ente, lo schema di codice è stato trasmesso al Nucleo di valutazione per 

l’acquisizione del parere preventivo obbligatorio di cui all’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 

165/2001 ed è infine stato approvato dalla Giunta con deliberazione n. 13 del 23.01.2014. 

 

Con specifica informativa il Responsabile della prevenzione della corruzione ha informato i 

Dirigenti/Responsabili di servizio in merito all’obbligo di osservare e vigilare sul rispetto 

delle norme in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi ed incarichi da parte dei 

propri dipendenti attraverso la verifica, prima del rilascio delle autorizzazioni, dell’assenza di 

conflitti di interesse, anche potenziali, oltre che il puntuale riscontro di tutte le altre 

condizioni e presupposti legittimanti stabiliti per legge; inoltre ha rimarcato, sempre 

attraverso tale informativa, il rispetto  dell’art. 1, commi 3 e 4 del vigente Codice di 

comportamento, che prevede che nell’ambito dei contratti, incarichi e collaborazioni di diretta 

competenza venga messo a disposizione (di norma in forma telematica) dei soggetti 

contraenti il Codice di comportamento, nazionale e dell’Ente, e l’inserimento negli atti di 

affidamento/incarico/collaborazione di specifiche clausole di impegno all’osservanza del 

codice medesimo. 

Successivamente alla conclusione delle procedure comparative per la selezione dei dirigenti, 

resasi necessaria a seguito della scadenza dei precedenti incarichi conseguentemente al 

rinnovo dell’Amministrazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, a norma 

dell’art. 13, comma 3, del Codice di comportamento generale D.P.R. 62/2013, ha richiesto ai 

dirigenti di nuova nomina di fornire, attraverso la compilazione di specifica modulistica 

all’uopo predisposta, le informazioni in ordine alle partecipazioni azionarie e agli altri 

interessi finanziari che possano porli in conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta, le 

informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi 
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soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. Inoltre, sempre ai 

medesimi sono state richieste le dichiarazioni in tema di insussistenza di cause di 

inconferibilità e di incompatibilità di incarichi ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013, che 

sono state pubblicate sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

In attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è stata definita e pubblicata 

sulla rete intranet dell’Ente la procedura per effettuare la segnalazione da parte del 

Whistleblower, ovvero del dipendente pubblico che segnala illeciti a cui abbia assistito o di 

cui sia venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa, 

prevedendo le necessarie forme di tutela (art. 1, comma 51, della L. 190/2012) per garantire 

al personale dipendente l'anonimato. L'adozione della procedura è stata comunicata a tutto il 

personale con un avviso contenente tutte le informazioni sulle modalità per effettuare la 

segnalazione. La procedura individuata è stata impostata al fine di incentivare le segnalazioni 

e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower al fine di prevenire 

o risolvere un problema internamente e tempestivamente. In tale prospettiva, l’obiettivo 

perseguito è stato quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, 

contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di 

tutela che gli vengono garantite. E' stato prevista la possibilità di effettuare la segnalazione sia 

su supporto cartaceo, in busta chiusa riservata, indirizzata esclusivamente al Segretario 

Generale/RPC per posta interna o per posta ordinaria oppure attraverso l'utilizzo di un 

indirizzo mail dedicato accessibile solamente dal RPC. 

 

In corrispondenza dei mesi di ottobre e di novembre è stata condotta un’attività di 

monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione individuate nel PTPC coordinata 

dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione. E’ stato pertanto richiesto a ciascun 

Dirigente/Responsabile appositamente individuato per la realizzazione delle misure di 

prevenzione di indicare per quelle di competenza il relativo stato di attuazione. 

Parallelamente ha preso avvio l’attività rivolta all’aggiornamento dello stesso PTPC. 

 
Particolare attenzione è stata posta poi nell’ambito della formazione nelle materie della 

trasparenza e della prevenzione della corruzione. In particolare, con la collaborazione del 

Servizio Risorse Umane, ha organizzato attività formativa in sede a favore dei propri 

dipendenti ed ha incentivato la partecipazione dei propri dipendenti ed in particolare di quelli 
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che hanno coadiuvato il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile 

della trasparenza a corsi specifici a catalogo. 

 
Il Segretario Generale, nelle sue funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 

ha infine provveduto a compilare la scheda standard per  la predisposizione della Relazione 

annuale prevista dall’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale 

Anticorruzione (paragrafo 3.1.1., p.30) sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai 

Piani triennali di prevenzione della corruzione, sul format pubblicato e reso disponibile 

dall’ANAC. La Relazione, che si richiama in ogni suo contenuto, è poi stata pubblicata il 22 

dicembre 2014, nei termini previsti dall’Autorità (entro il 31.12.2014) sul sito istituzionale 

dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “Altri contenuti – 

Corruzione”, alla quale si rimanda per ogni eventuale ulteriore dettaglio. 

 
CONTROLLI INTERNI 

 

Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, che 

ha dettato norme urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali e che ha 

riscritto il sistema dei controlli di cui all’art. 147 del D.Lgs. 267/2000, ha avuto fra le sue 

finalità quella di rafforzare l’effettiva capacità degli enti locali di amministrare nel rispetto dei 

principi di legalità e di rispetto dei vincoli posti alla spesa pubblica, introducendo un nuovo 

sistema di controlli interni deputato a verificare che l’attività amministrativa fosse 

costantemente e complessivamente svolta in modi e con contenuti effettivamente conformi ai 

canoni della regolarità, della legittimità e della correttezza contabile. 

In tale contesto può ritenersi ravvisabile uno stretto collegamento tra il Piano di Prevenzione 

della Corruzione e il sistema dei controlli interni, in quanto quest’ultimo può in concreto 

considerarsi un mezzo di contrasto adeguato a far fronte alla corruzione assicurando lo 

sviluppo di un controllo incrociato sull’attività dell’ente derivante dal controllo preventivo 

della regolarità tecnica, amministrativa e contabile, dal controllo successivo (a campione) sui 

singoli atti amministrativi e quello sulla gestione, sui flussi finanziari e progressivamente sulle 

società partecipate. In tal senso la funzione di presidio di legittimità, efficacia ed efficienza 

dell'azione amministrativa di cui all’attività di controllo si pone in rapporto dinamico e di 

stretta complementarietà con la funzione di prevenzione del fenomeno della corruzione in 

quanto il rispetto delle regole e delle procedure costituiscono un importante strumento di 

contrasto. 
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I risultati delle attività del sistema dei controlli interni possono costituire quindi anche 

strumenti di supporto per la prevenzione dei fenomeni della corruzione e dell’illegalità, in 

armonia con i disposti dettati dalla recente L. 6 novembre 2012, n. 190, nonché necessario ed 

ineludibile presupposto ai fini della valutazione della performance organizzativa complessiva 

dell’ente e delle massime strutture organizzative del medesimo, nonché della performance 

individuale dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e del Segretario Generale. 

Al Segretario Generale è affidato il compito di verificare l’andamento del sistema integrato dei 

controlli interni, definire eventuali indirizzi e linee guida per garantire la funzionalità, 

l’efficacia e l’adeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo adottate dall’Ente 

ed individuare e promuovere i necessari correttivi per superare le criticità riscontrate. 

In relazione alla dimensione demografica di questo Ente sono previste le seguenti tipologie di 

controllo: 

- controllo di regolarità amministrativa e contabile 

- controllo strategico 

- controllo sulle Società Partecipate 

- controllo sugli equilibri finanziari 

- controllo di gestione 

- controllo sulla qualità dei servizi 

 

Per lo svolgimento in particolare del controllo di regolarità amministrativa e contabile è stato 

costituito un Ufficio per i Controlli interni posto sotto la direzione del Segretario Generale che 

è gestito in forma congiunta tra l’Unione e i Comuni di Vignola e di Spilamberto in virtù della 

coincidenza della figura del Segretario Generale che riveste presso i medesimi anche il ruolo 

di Responsabile della prevenzione della corruzione, oltre che per motivi organizzativi di 

economicità della comune azione nell’ambito della collaborazione fra enti. 

 

Degli esiti dell’attività di controllo relativa all’annualità 2014 il Segretario Generale ha 

predisposto una relazione trasmessa ai Consiglieri, al Collegio dei Revisori, al Nucleo di 

Valutazione e ai dirigenti.  

 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa avente ad oggetto gli atti relativi all’anno 

2014 è stato quindi coordinato dal Segretario Generale con il supporto dell’Ufficio Unico dei 

controlli interni e con la collaborazione dei Dirigenti/Responsabili di Servizio.  
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Gli esiti del controllo sono risultati soddisfacenti in quanto l’attività osservata ha rispettato 

pienamente i principi e le regole di legalità. Nessuno dei provvedimenti esaminati ha 

presentato profili di illegittimità o indizi di fenomeni corruttivi. Non è stato quindi necessario 

provvedere con specifica segnalazione ad invitare il Dirigente/Responsabile competente ad 

intervenire sull’atto adottato mediante azioni di autotutela.  

 

Riguardo al controllo di gestione, è stato redatto a cura del Servizio Finanziario apposito 

Referto a norma degli artt. 198 e 198bis del vigente Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 

267/2000, che annualmente viene trasmesso alla sezione di controllo regionale della Corte 

dei Conti; merita evidenziare inoltre che tutti i dati che derivano dalla verifica della 

performance organizzativa riferita all’Ente contengono in sé elementi salienti utili per il 

controllo di gestione dell’ente ed in tal senso sono monitorate le tendenzialità anche sull’anno 

corrente a fini di prudenza nella gestione dell’Ente. Questo per verificare eventuali 

scostamenti e garantire tempestività di eventuali interventi correttivi. Sempre il Servizio 

Finanziario ha coordinato il controllo sugli equilibri finanziari che si è concluso infatti, a 

norma di legge e di regolamento, il 30 settembre attraverso una approfondita verifica del 

P.E.G. da parte dei dirigenti/responsabili dei centri di responsabilità e la predisposizione per il 

Consiglio dell’Unione della relazione sullo stato di attuazione dei progetti.  

 

Il controllo sull’attività delle società partecipate viene condotto, a norma di Regolamento 

dell’Unione, su quelle interamente partecipate, o comunque controllate dall’Ente e deve 

vertere sulla corretta tenuta della contabilità sociale, avvalendosi della collaborazione e 

competenza dell’Ufficio dell’Organo di Revisione della Società e del Responsabile interno 

incaricato alla tenuta della contabilità. Attualmente l’Unione non ha società interamente 

partecipate o controllate ma solo partecipazioni minoritarie con percentuali davvero esigue in 

pochi enti pubblici e privati. Sul sito istituzionale, nella apposita sottosezione “Enti 

controllati” della sezione “Amministrazione Trasparente” sono pubblicati i dati richiesti dalla 

legge in materia e assolti i relativi obblighi di legge. 

 

Nell’ambito del controllo strategico ed in particolare con riferimento al controllo sulla qualità 

dei servizi erogati (art. 147, comma 2, lett. e), e art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000), a norma 

dell’art. 8 del vigente Regolamento sui controlli interni rubricato “Controllo sulla qualità dei 
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servizi” la Giunta dell’Unione con deliberazione n. 127 del 27.11.2014 ha individuato, in 

coerenza con le Linee programmatiche di mandato 2010/2014 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica 2014/2016, gli obiettivi strategici definiti nell’ambito delle politiche 

scolastiche e delle politiche sociali e socio-sanitarie al fine di dare attuazione al controllo sulla 

qualità dei servizi. Nella medesima deliberazione si è dato atto dei questionari di gradimento 

per la valutazione della qualità dei servizi nei nidi dell’Unione Terre di Castelli, somministrati 

agli utenti/famiglie frequentanti i nidi comunali dell’Unione, e dei questionari finalizzati a 

misurare la qualità dell’erogazione dei servizi per disabili distribuiti a tutte le famiglie degli 

utenti frequentanti il Centro I Portici di Vignola e dalle famiglie frequentanti la “Casa 

Residenza per anziani ASP G. Gasparini” di Vignola; sulla base delle risposte fornite in forma 

anonima dagli utenti, è stato possibile verificare che i servizi in questione hanno 

complessivamente soddisfatto le aspettative degli stessi utenti consentendo pertanto il 

raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione. 

 
Obiettivo 2 
 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 

2014-2016 

STRUTTURA DIREZIONE GENERALE 
SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE 

CARMELO STRACUZZI 
(01.01.2014-
30.09.2014) 

GIOVANNI SAPIENZA 
(20.10.2014-
31.12.2014) 

SERVIZIO DIREZIONE GENERALE – SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo 100 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

STRATEGICO 

Descrizione 
Obiettivo 

Il presente obiettivo si prefigge di definire per il triennio 2014-2016 ed in 
particolare per l’annualità 2014 gli obiettivi da raggiungere, nel rispetto delle 
direttive del Presidente, con la collaborazione dei Dirigenti, individuando in un 
unico contesto sia gli obiettivi strategici sia quelli ordinari, principali, in 
coerenza con il Piano delle Performance previsto dal D.Lgs. 150/2009 e con 
l’attività annuale del Piano Esecutivo di Gestione.  
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e delle performance è un documento 
programmatico triennale, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della 
programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli  indirizzi e gli 
obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed 
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intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 
performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale 
dirigenziale ed i relativi indicatori. 
Il ciclo della performance è un processo che collega la pianificazione strategica 
alla valutazione della performance, riferita sia all’ambito organizzativo che a 
quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione 
degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. 
Sia il ciclo della performance che il Piano della performance richiamano gli 
strumenti di programmazione e valutazione dell’ente: dalle linee 
programmatiche di governo discendono le priorità strategiche 
dell’amministrazione comunale, la relazione previsionale e programmatica le 
traduce in azione su un arco temporale triennale, infine, il piano esecutivo di 
gestione assegna le risorse ai Dirigenti nonché ai Responsabili dei Servizi ed 
individua gli obiettivi operativi su base annua e gli indicatori per misurarne il 
raggiungimento attraverso il sistema permanente di valutazione dei dipendenti e 
dei Responsabili di Servizio. 
L’Unione Terre di Castelli adotta un apposito Piano Dettagliato degli Obiettivi e 
della performance organicamente unificato ai documenti suddetti in 
ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 bis dell’art. 169 D. Lgs. 267/2000.  
Attraverso il Piano valorizza, pertanto, i metodi e gli strumenti esistenti, 
rafforzando il collegamento fra pianificazione strategica e programmazione 
operativa ed integrando il sistema di valutazione esistente, come da Linee guida 
dell’ANCI e CIVIT in materia di ciclo della performance. 
Inoltre, particolare attenzione verrà prestata al coordinamento sistematico tra il 
PDO e della Performance da una parte e il Piano di prevenzione della corruzione 
e il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità dall’altro in 
considerazione della rilevanza strategica dell’attività di attuazione delle misure 
di trasparenza e di prevenzione e contrasto della corruzione: le attività ed i 
modelli operativi degli anzidetti Piani saranno pertanto inseriti nella 
programmazione strategica ed operativa definita in via generale dal Piano della 
Performance in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del 
fenomeno della corruzione.  
 
Dal 2014 al 2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività anno 2014: 
 Raccolta dei dati e coordinamento fra le Strutture e i Servizi 
 Predisposizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e delle performance 

2014-2016 da sottoporre alla Giunta 
 Coordinamento sistematico fra il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della 

performance, il Piano triennale di prevenzione della illegalità e della 
corruzione 2014-2016 e il Programma triennale della trasparenza e 
dell’integrità 2014-2016 

 Monitoraggio (variazioni, integrazioni, ecc.) 
 Misurazione e valutazione a livello organizzativo 
 Misurazione e valutazione a livello individuale 
 Predisposizione Relazione sul raggiungimento degli obiettivi e delle 

performance  
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche effettuate al 31.12.2014 
- puntualmente rispettata 
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Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 Incontri con i Dirigenti 
 Approvazione del PDO e delle performance 2014-2016 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi 
 Proposta al Nucleo valutazione a livello organizzativo 
 Proposta al Nucleo valutazione a livello individuale 
 Approvazione della Relazione sul raggiungimento degli obiettivi e delle 

performance 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 
Il Segretario Generale ha provveduto a coordinare e supervisionare la  
predisposizione delle schede degli obiettivi strategici ed ordinari da parte dei 
dirigenti/responsabili di Servizio ai fini della elaborazione del Piano degli 
Obiettivi e delle Performance che è stato approvato con deliberazione di Giunta 
n. 43 del 24.04.2014 su proposta del Segretario Generale. A tal fine sono stati 
svolti specifici incontri di direzione con i dirigenti (n. 3).Il Piano adottato ha 
individuato alla data di approvazione gli obiettivi strategici dell’ente nonché 
quelli di performance. In attuazione dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 150/2009 
che individua fra le fasi del ciclo di gestione della performance anche il 
monitoraggio in corso di esercizio dello stato di avanzamento e di attuazione 
degli obiettivi e l’attivazione di eventuali interventi correttivi, è stato condotto il 
monitoraggio al 30.09.2014 sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici di 
performance anno 2014 dell’Ente ed illustrate le risultanze dello stesso in una 
Relazione predisposta dal Segretario stesso che è stata presentata alla Giunta che 
ne ha preso atto con deliberazione n. 148 del 18.12.2014.  
Infine nel mese di maggio 2014 è stata presentata al Nucleo di Valutazione la 
Relazione sulla Performance 2013 ai fini della validazione e la successiva 
approvazione della stessa da parte della Giunta dell’Unione. 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ________0___________  
Anno 2015: Euro ________0___________ 
Anno 2016: Euro ________0___________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ____0_______          
Liquidato:                    Euro ____0_______ 
Economie conseguite: Euro ____0_______                     
Maggiori spese:           Euro ____0_______ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Direzione Generale, Segretario Generale e 
tutte le Strutture 
 
Dipendenti: Direttore Generale, Segretario Generale, Dirigenti e 
Responsabili di Servizio 
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Obiettivo 3 

GESTIONE DELLE SITUAZIONI CRITICHE ED EFFICIENZA E FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA 

STRUTTURA 
DIREZIONE GENERALE 

SEGRETARIO 
GENERALE 

RESPONSABILE 

CARMELO STRACUZZI 
(01.01.2014-

30.09.2014) GIOVANNI 
SAPIENZA (20.10.2014-

31.12.2014) 

SERVIZIO DIREZIONE GENERALE – SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo 100 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

STRATEGICO 

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo è garantire una Struttura flessibile in grado di rispondere con 
tempestività e professionalità ai bisogni dei cittadini. Il contesto 
normativo con il quale l’amministrazione è chiamata a confrontarsi in 
questi ultimi anni è caratterizzato da un continuo susseguirsi di 
provvedimenti “d’urgenza” che incidono sul complesso dell’attività 
dell’Ente locale e che generano situazioni di criticità non ordinarie dovute, 
fra gli altri, alla legislazione in materia di contenimento della spesa 
pubblica, alle modalità di affidamento degli appalti, al monitoraggio dei 
procedimenti. L’obiettivo di miglioramento è rappresentato dalla garanzia 
di mantenimento dei livelli essenziali dei servizi al cittadino in condizioni 
di riduzione della spesa pubblica e del blocco del turn over per il 
personale attraverso interventi mirati alla tempestività della risoluzione 
ed al supporto inerente gli aspetti tecnici, legali e transattivi al fine della 
risoluzione delle situazioni di criticità. 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

Dal 2014 al 2016 
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esecuzione 
programmate 

Attività Anno 2014 
·  Incentivazione attività di coordinamento dei dirigenti/responsabili di servizio 
per garantire il costante monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi e per la 
gestione di eventuali criticità gestionali/organizzative; 
·  Proposte gestionali improntate alla flessibilità ed incentivazione della migliore 
utilizzazione delle risorse, umane e finanziarie, al fine di assicurare la 
realizzazione degli obiettivi dell'Ente anche in prospettiva di collaborazioni con 
altri enti e con enti sovracomunali; 
.   Predisposizione di accordi intersettoriali e di accordi di organizzazione con 
enti comunali o sovracomunali ai sensi del principio costituzionale di 
sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, nonchè degli artt. 30 e art. 32 
del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, della L.R. 
21/2012, degli artt. 1, comma 1bis, 11 e 15 della L. 241/1990, dei principi in 
materia di obbligazioni e contratti di cui al codice civile, ed in particolare dell’art. 
1322 c.c. e delle finalità proprie dello Statuto dell’ente; 
·  Garantire percorsi formativi al personale anche mediante ricorso a 
professionalità interne stante risorse finanziarie ridotte. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche effettuate al 31.12.2014 
- puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 incontri con Amministratori 
 consigli di Direzione – conferenze di servizi interne 
 accordi /atti di organizzazione del personale 
 deliberazioni e provvedimenti organizzativi dell’Ufficio Unico in 

materia di Sismica; 
 gestione situazioni critiche 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 
Il Segretario Generale ha coordinato e in alcuni casi seguito direttamente i 
procedimenti volti alla sottoscrizione di accordi fra enti per la 
condivisione di dipendenti e per la gestione in collaborazione di servizi. A 
tal fine ha organizzato incontri fra i Dirigenti/Responsabili dei Servizi 
interessati raccordandosi per gli aspetti legati alla gestione del personale 
al Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli. 

 
Il Segretario Direttore Generale ha coordinato e supportato l’attività dei 
dirigenti nella di alcune situazioni di criticità. 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro _______0____________  
Anno 2015: Euro _______0____________ 
Anno 2016: Euro _______0____________ 
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Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro _____0______ 
Liquidato:                    Euro _____0______ 
Economie conseguite: Euro _____0______                     
Maggiori spese:           Euro _____0______ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Direzione Generale, Segretario Generale e/o Direzioni di 
volta in volta coinvolte  
 
Dipendenti: Direttore Generale, Segretario Generale e/o Dirigenti o 
Responsabili dei Servizi di volta in volti coinvolti 
 

 
Obiettivo 4 
 
GESTIONE DELLE SITUAZIONI CRITICHE ED ORGANIZZATIVE PER I COMUNI ADERENTI 

ALL’UNIONE TERRE DI CASTELLI E MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI DI 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DEGLI ENTI ADERENTI 

STRUTTURA DIREZIONE GENERALE RESPONSABILE CARMELO STRACUZZI 

SERVIZIO DIREZIONE GENERALE 

Centro di Costo 100 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Obiettivo 

ordinario di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo è garantire un supporto tecnico/amministrativo nella gestione 
e risoluzione delle situazioni critiche ed organizzative ai Comuni aderenti 
all’Unione Terre di Castelli in collaborazione con gli organi istituzionali e 
gli apparati di direzione al fine di contribuire attraverso l’esperienza 
dell’Unione all’impostazione positiva di situazioni organizzative 
riguardanti momenti particolari dei Comuni. 
L’attività viene intrapresa sempre in collaborazione con i Segretari e i 
Direttori generali dei diversi Comuni nonché con i Dirigenti/Responsabili 
di Servizio anche al fine di migliorare l’organizzazione e lo svolgimento 
delle funzioni da parte dell’Unione.  
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

Da gennaio 2014 a dicembre 2016 
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esecuzione 
programmate 

Attività  
- Proposte di riorganizzazione dei servizi e delle attività dei 
Dirigenti/Responsabili di servizio degli enti aderenti all’Unione improntate alla 
flessibilità ed incentivazione della migliore utilizzazione delle risorse, umane e 
finanziarie, al fine di assicurare una corretta ed efficiente gestione. 
- Osservazione e registrazione degli indicatori di performance degli enti aderenti 
all’Unione subito dopo l’approvazione dei rendiconti di gestione degli anni 
precedenti al fine di valutare, in collaborazione con gli enti, eventuali situazioni 
patologiche che meritano l’intervento delle amministrazioni periferiche e 
dell’Unione nel suo complesso. 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate _________________________ 
- puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni ______________ 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 incontri con amministratori e dirigenti/responsabili di servizio 
 indicazione delle situazioni concretamente affrontate 
 proposte organizzative 
 osservazione e registrazione degli indicatori di performance degli enti 

aderenti all’Unione subito dopo l’approvazione dei rendiconti di gestione 
degli anni precedenti  

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 
Il Segretario Generale con funzione estesa per la Direzione Generale ha 
garantito un supporto tecnico/amministrativo nella gestione e risoluzione 
delle situazioni critiche ed organizzative ai Comuni aderenti all’Unione 
Terre di Castelli in collaborazione con gli organi istituzionali e gli apparati 
di direzione e ha curato e coordinato le attività principalmente finalizzati 
alla risoluzione di situazioni critiche ed organizzative di alcuni Comuni. In 
collaborazione con il Servizio Finanziario dell’Unione, ha monitorato il 
quadro sistematico di tutti gli indicatori di bilancio anche in vista della 
conclusione dei mandati elettorali per assicurare una maggiore 
trasparenza e ricchezza di notizie finanziarie che favoriscano la lettura e 
la cognizione della qualità e virtuosità della gestione pubblica. 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ________0___________  
Anno 2015: Euro ________0___________ 
Anno 2016: Euro _________0__________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro _____0______       
Liquidato:                    Euro _____0______ 
Economie conseguite: Euro _____0______                     
Maggiori spese:           Euro _____0______ 
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Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Direzione Generale, Struttura Servizi Finanziari e 
Dirigenti e/o Responsabili dei Servizi degli enti di volta in volti coinvolti 
 
Dipendenti: Direttore Generale, Dirigente della Struttura Affari Generali e 
Dirigenti e/o Responsabili dei Servizi degli enti di volta in volti coinvolti, 
Dirigente della Struttura Servizi Finanziari, Barbara Ansaloni, Federica 
Michelini della Struttura Servizi Finanziari. 
 

 
Obiettivo 5 
 
DIRIGENZA AD INTERIM DELLA STRUTTURA RISORSE UMANE E SERVIZI INFORMATIVI 

STRUTTURA DIREZIONE 
GENERALE RESPONSABILE CARMELO STRACUZZI 

SERVIZIO DIREZIONE GENERALE 

Centro di Costo 500 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Obiettivo 

ordinario di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo prevede la direzione ad interim della Struttura “Risorse Umane 
e Servizi Informativi” alla quale è preposto il Direttore generale quale 
Dirigente ad interim e che si articola in due distinti servizi cui sono 
assegnati i relativi Responsabili. 
 
Da gennaio 2014 a dicembre 2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
Coordinamento e supervisione dell’attività della Struttura in collaborazione con 
i Responsabili del Servizio Risorse Umane e dei Servizi Informativi  
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate _________________________ 
- puntualmente rispettata 
 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
Corretto svolgimento delle attività nei tempi previsti 



 

 36 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 
Dopo l’approvazione del nuovo assetto organizzativo dell’Unione, 
avvenuto con deliberazione di G.U. n. 12 del 16.02.2012, che ha previsto, 
fra gli altri, la revisione della Struttura cui apparteneva anche il Servizio 
Affari Generali che è diventato “Struttura Risorse Umane e Servizi 
Informativi” è stato preposto quale dirigente ad interim di quest’ultima 
Struttura il Segretario Direttore generale. La Struttura si articola in due 
distinti servizi cui sono assegnati i relativi Responsabili. Il Segretario 
Generale ha svolto il coordinamento e la supervisione dell’attività della 
stessa Struttura in collaborazione con i Responsabili dei Servizi 
Informativi e del Servizio Risorse Umane fino al 30.09.2014. 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ________0___________  
Anno 2015: Euro ________0___________ 
Anno 2016: Euro ________0___________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro _____0______     
Liquidato:                    Euro _____0______ 
Economie conseguite: Euro _____0______                     
Maggiori spese:           Euro _____0______ 
 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Direzione Generale, Servizio Risorse Umane e Servizio 
Sistemi informativi 
 
Dipendenti: Direttore Generale e dipendenti Servizio Risorse Umane e Servizio 
Sistemi informativi 
 

 
 
Per dare attuazione all’Accordo di programma siglato tra Unione Terre di Castelli, Regione 
Emilia-Romagna e Università di Modena Reggio-Emilia per la realizzazione del Tecnopolo per 
attività di ricerca nell’ambito della rete alta tecnologia organizzata in Aster, l’Unione nel 
novembre 2011 ha acquistato l’area edificabile situata presso il comparto denominato Le Alte 
ex Sipe Nobel nel comune di Spilamberto; area collocata tra via Confine e via Coccola, 
equidistante dai centri di Vignola e Spilamberto, a 20 km da Modena e a 25 km dall’aeroporto 
Marconi di Bologna, raggiungibile grazie ad arterie importanti come la Pedemontana e la SP 
623.  
 
Il Tecnopolo, progettato internamente all’Unione a parte gli impianti tecnologici, grazie alla 
collaborazione delle strutture lavori pubblici dei Comuni di Spilamberto e di Vignola, si 
sviluppa su due piani per una superficie complessiva di 1350 mq. 
Ospiterà spazi e servizi per lo sviluppo di spin-off da ricerca e nuove imprese high tech, in 
particolare gli obiettivi saranno: sollecitare progetti di ricerca e sviluppo delle imprese locali, 
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favorire la qualificazione delle strutture e delle competenze di ricerca presenti sul territorio, 
favorire lo sviluppo di nuove attività di ricerca collaborativi, determinare la nascita di nuove 
imprese ad alto contenuto tecnologico.  
Il finanziamento europeo erogato dalla Regione all’Unione per l'attuazione dell'attività I.1.1 
POR FESR 2007-2013 per la creazione di Tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento 
tecnologico è di € 750.000,00. 
 
Ad oggi il Tecnopolo è in fase di ultimazione (data consegna lavori da parte dell’impresa è il 
prossimo 2 aprile 2015). E’ già stata affidata la fornitura in opera dei serramenti esterni ed 
interni e dell’ascensore. 
 
Obiettivo 6 
 

REALIZZAZIONE DEL TECNOPOLO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 

STRUTTURA DIREZIONE 
GENERALE RESPONSABILE ALESSANDRO 

MORDINI 

SERVIZIO Servizio tecnico 

Centro di Costo 100 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 
Realizzazione del Tecnopolo dell’Unione Terre di Castelli previsto per 
avviare e supportare la nascita o la crescita di nuove idee produttive per 
le realtà                
del territorio (start – up) anche attraverso la ricerca da effettuare in 
collaborazione con gli Enti preposti (Università, ecc) e con la Regione. 

Descrizione 
Obiettivo 

Realizzazione del Tecnopolo attraverso l’esecuzione delle opere previste 
in progetto con Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza 
effettuata dal personale degli Uffici Tecnici di Spilamberto e Vignola 
Dal 01 gennaio 2014  al 31 dicembre 2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 sottoscrizione contratto appalto lavori 
 Inizio lavori costruzione Tecnopolo 
 Affidamento opere complementari:  

o fornitura e posa serramenti esterni e interni; 
o fornitura e posa impianto fotovoltaico; 
o fornitura e posa impianto elevazione 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate 30/09/2014 
- puntualmente rispettata: Sì 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni ____//____ 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Firma contratto lavori:  01 
Numero Stati di Avanzamento Lavori liquidati: 01 
Numero contratti affidamento opere complementari: 01-aggiudicazione definitiva 
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gara fornitura e posa serramenti interni ed esterni determinazione dirigenziale n. 49 del 
30/09/2014  
Inizio lavori opere complementari: 01 – fornitura e posa serramenti interni ed esterni 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al  100 %  
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2013: Euro  1.300.000,00 
 
Anno 2014: Euro ___________ 
Anno 2015: Euro ___________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro 138.405,27 (anno 2014) 
Liquidato:                    Euro 453.654,54 di cui € 447.897,01 per pagamento 1° SAL 
lavori ) 
Economie conseguite: Euro __________                     
Maggiori spese:           Euro ___//______ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  UNIONE – 1) Direzione  Generale – 2) Affari 
Generali – 3) Ufficio Gare – 4) Ragioneria 
COMUNE SPILAMBERTO E  COMUNE VIGNOLA: Struttura Lavori Pubblici 
 
Dipendenti:  
Unione: 1) Carmelo Stracuzzi, Laura Bosi -  2) Elisabetta Pesci, Giuliana 
Graziosi, Antonella Vecchi – 3) Carla Zecca, 4) Stefano Chini 
Comune Spilamberto: Alessandro Mordini, Rossella Muratori, Patrizia 
Guidicelli, Vanna Graziosi, Neil Rimondi, Gianluigi Roli 
Comune di Vignola: Marco Vangelisti, Francesca Aleotti, Mattia Monduzzi 
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UFFICIO UNICO IN MATERIA DI SISMICA 
 
Si sono succeduti nel tempo Responsabili dell’Ufficio Unico in materia di Sismica 
rispettivamente: 
 
ing. Paolo Cavalieri 
ing. Francesca Aleotti 
ing. Ernesto Pagano 
 
Con decorrenza 1.12.2014 il Servizio è stato assegnato alla Struttura Area Tecnica. 
 
INDICATORI  DI ATTIVITA’:  Ufficio Sismica Intercomunale 2014 

 
Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Autorizzazioni sismiche istruite (L.R. 19/2008) 52 144 228 

Depositi sismici istruiti (L.R. 19/2008) 12 14 24 

Colloqui con i tecnici esterni per fornire chiarimenti ed indicazioni 
sull’applicazione delle norme tecniche delle costruzioni (L.R. 
19/2008) 

200  200  200  

 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO Ufficio Sismica 
Intercomunale: 
L’Ufficio svolge  la propria attività nell’ambito delle seguenti aree di gestione: funzioni di cui al Titolo IV 
ed al Titolo V della L.R. 19/2008: 
- si rende disponibile a fornire chiarimenti ed indicazioni sull'applicazione delle norme tecniche per le 
costruzioni e sulle normative sismiche statali e regionali; 
- nel corso delle istruttorie sismiche di autorizzazione e/o di depositi sismici, per una sola volta, richiede 
agli Interessati, i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione 
delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella documentazione presentata; 
- rilascia le autorizzazioni sismiche per gli interventi edilizi di cui all'art. 11 comma 2 L.R.19/2008; 
- rilascia le autorizzazioni ai sensi dell'art. 12 commi 5 e 6 della L.R. 19/2008; 
- si esprime con provvedimento finale (parere) sulle Denunce di Deposito estratte casualmente; 
- si occupa degli adempimenti necessari all'espletamento delle procedure e dell'applicazione delle 
sanzioni di cui all'art. 18 della L.R. 19/2008 e al titolo V della stessa Legge; 
- formula pareri su richiesta degli Uffici od organi interessati nelle fasi istruttorie di provvedimenti nei 
quali necessita autorizzazione sismica o deposito sismico del progetto, sia per gli interventi edilizi 
diretti del Comune sia per quelli in cui il Comune deve comunque emettere provvedimento; 
- istruisce le segnalazioni di presunte violazioni sismiche prendendo in esame fatti costituenti violazioni 
o presunte violazioni delle norme sismiche che siano ad esso comunicati dal Responsabile del Servizio 
Urbanistica Edilizia Privata; 
- svolge accertamenti di carattere tecnico e trasmissione all'organo autoritario (Polizia Municipale) di 
parere circa le delucidazioni tecniche relative; 
- costante servizio di consulenza tecnica sulle interpretazioni ed applicazioni delle normative sismiche 
vigenti, formulando eventualmente, nei casi più dubbiosi, quesito al Comitato Tecnico Scientifico 
Regionale istituito presso la Regione Emilia Romagna; 
- collaborazione con gli uffici tecnici dei Comuni associati fornendo informazioni e chiarimenti in merito 
alle problematiche sismiche; 
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LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di 
attività) 
1. procedimenti di autorizzazione sismica e/o depositi sismici 

2. supporto ad Enti e professionisti per chiarimenti ed indicazioni sull'applicazione delle norme 
tecniche per le costruzioni e sulle normative sismiche statali e regionali; 
3. istruisce le segnalazioni di presunte violazioni sismiche prendendo in esame fatti costituenti 
violazioni o presunte violazioni delle norme sismiche che siano ad esso comunicati dal Responsabile 
del Servizio Urbanistica Edilizia Privata; 
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SETTORE/AREA/SERVIZIO  Ufficio Sismica Unione Terre di Castelli 
RESPONSABILE:  ing. Paolo Cavalieri (Gennaio-Maggio 2014), ing. Francesca Aleotti (Maggio-
Novembre 2014), ing. Pagano Ernesto (Dicembre 2014) 
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 

 

Rispetto delle 
tempistiche di rilascio 
delle autorizzazioni 
sismiche e o pareri 
per depositi sismici 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 90 % 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati  
87% 
 
 

Evaso il 90% delle 
pratiche istruite 90% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

Rispetto delle tempistiche di 
rilascio delle autorizzazioni 
sismiche e o pareri per depositi 
sismici 

Paolo Cavalieri, Francesca Aleotti, Pagano Ernesto 

 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 2 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 

Colloqui con i tecnici 
esterni per fornire 
chiarimenti ed indicazioni 
sull’applicazione delle 
norme tecniche delle 
costruzioni (L.R. 19/2008) 

 

Rispetto dell’iter 
procedimentale 95% 

 
 

Raggiunto al  95 % 95 % 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

Colloqui con i tecnici esterni per fornire 
chiarimenti ed indicazioni sull’applicazione 
delle norme tecniche delle costruzioni  

Paolo Cavalieri, Francesca Aleotti, Pagano Ernesto 
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delle norme tecniche delle costruzioni  

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

3 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 

Supporto per l’istruttoria 
degli accertamenti di 
violazione alle norme per 
le costruzioni con rilascio 
di parere 

 

Rispetto dell’iter 
procedimentale 95% 

 
 

Raggiunto al  95 % 95 % 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 3 Dipendenti 

Supporto per l’istruttoria degli 
accertamenti di violazione alle norme per 
le costruzioni con rilascio di parere 

Paolo Cavalieri, Francesca Aleotti, Pagano Ernesto 

 

 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 4 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 

Piano Anticorruzione: 
Aggiornamento del sito 
istituzionale dell’Unione  e 
predisposizione della 
Relazione sull’andamento 
delle istanze 

 

Rispetto dell’iter 
procedimentale 85% 

 
 

Raggiunto al 85%, manca 
relazione finale     85 % 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

Piano Anticorruzione: Aggiornamento del 
sito istituzionale dell’Unione  e 
predisposizione della Relazione 
sull’andamento delle istanze 

Paolo Cavalieri, Francesca Aleotti, Pagano Ernesto 
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% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Ufficio Sismica 
Intercomunale 

 

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 90 

Obiettivo 2 95 

Obiettivo 3 95 

Obiettivo 4 85 

Totale Servizio Ufficio Sismica   91.25% 
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OBIETTIVI DEL PDO, STRATEGICI E OBIETTIVI DI PERFORMANCE  

 
Obiettivo 1  

GESTIONE UNITARIA DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA PER I COMUNI 
DELL’UNIONE ASSIEME ANCHE AI COMUNI DI MARANELLO, FIORANO, FORMIGINE E 

PRIGNANO SULLA SECCHIA 

STRUTTURA DIREZIONE 
GENERALE RESPONSABILE 

Cavalieri Paolo 
Francesca Aleotti 
Pagano Ernesto 

SERVIZIO UFFICIO UNICO IN MATERIA DI SISMICA 

Centro di Costo  

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Descrizione 
Obiettivo 

Anche per il 2014 il Servizio Ufficio Unico in materia di Sismica appronterà le 
varie e complesse funzioni come da L.R. 19/2008 e NTC 2008, di cui al Titolo IV 
ed al Titolo V della L.R. 19/2008; 

 verifiche su richiesta degli Enti convenzionati, delle dichiarazioni di 
irrilevanza dal punto di vista sismico degli interventi edilizi; 

 collaborazioni con gli enti convenzionati circa il coordinamento dei 
rapporti con i titoli abilitativi edilizi, anche in sanatoria; 

 procedimenti di autorizzazione sismica; 
 verifiche tecniche e valutazioni di sicurezza di cui agli art. 14 della L.R. 

19/2008; 
 funzioni di vigilanza di cui all’art. 18 della L.R. 19/2008; 
 funzioni amministrative afferenti al sistema sanzionatorio. 
 Incontri con Tecnici per delucidazioni in merito alle pratiche presentate 

per gli 8 Comuni dell’Unione Terre di Castelli; 
 Controllo a campione di depositi sismici; 

Si prevede che nel 2014 saranno visionate varie pratiche di autorizzazione 
sismica e depositi a campione con il supporto di personale interno e di uno 
esterno. 
Si ricorda che il rispetto delle tempistiche dei rilasci delle pratiche e conclusioni 
dei procedimenti per gli 8 Comuni dell’Unione coincidono e molto spesso sono 
più celeri dei due mesi da normativa. Si cercherà di perseguire tale ulteriore 
obiettivo anche per il 2014. 
Dal 11/03/2013 si è stipulata una convezione che vede il passaggio delle varie 
funzioni sismiche,  per  i Comuni di Maranello, Fiorano, Formigine e Prignano 
sulla Secchia, dalla Regione E.R all’Ufficio Unico in materia di sismica. L’obiettivo 
per il 2014 è quello di rispettare sempre i due mesi di legge per il rilascio degli 
atti autorizzativi finali nonostante la mole maggiore di lavoro dovuta alle 
maggiori pratiche pervenute dai 4 Comuni convenzionati. Fare anche incontri 
con i tecnici per i Comuni convenzionati dedicando tre giorni alla settimana per 
appunto i colloqui tecnici. 
 



 

 45 

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 (ANNUALE)   Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate 30/09/2014 e 
31/12/2014 
- puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Rispetto delle tempistiche di rilascio delle autorizzazioni sismiche e disponibilità 
per gli incontri con i tecnici privati per rispondere a loro quesiti in materia 
sismica 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 90% - Si sono rispettati le tempistiche di 
rilascio, ma al 31/12/2014 sono ancora  in  iter alcune pratiche 
dovute alla mancanza di risposte delle integrazioni da parte dei 
tecnici privati preposti ai progetti. 
 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio: (Come da bilancio di previsione) 
 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Ufficio Unico in materia di Sismica 
 
Dipendenti: Aleotti Francesca, Paolo Cavalieri,  Pagano Ernesto  

 
Obiettivo 2 

GESTIONE UNITARIA DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA 

STRUTTURA DIREZIONE 
GENERALE RESPONSABILE 

Paolo Cavalieri 
Francesca Aleotti 
Pagano Ernesto 

SERVIZIO UFFICIO UNICO IN MATERIA DI SISMICA 

Centro di Costo  
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Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO ORDINARIO 

Descrizione 
Obiettivo 

Anche per il 2014 il Servizio Ufficio Unico in materia di Sismica appronterà le 
varie e complesse funzioni come da L.R. 19/2008 e NTC 2008, di cui al Titolo IV 
ed al Titolo V della L.R. 19/2008; 

 verifiche su richiesta degli Enti convenzionati, delle dichiarazioni di 
irrilevanza dal punto di vista sismico degli interventi edilizi; 

 collaborazioni con gli enti convenzionati circa il coordinamento dei 
rapporti con i titoli abilitativi edilizi, anche in sanatoria; 

 procedimenti di autorizzazione sismica; 
 verifiche tecniche e valutazioni di sicurezza di cui agli art. 14 della L.R. 

19/2008; 
 funzioni di vigilanza di cui all’art. 18 della L.R. 19/2008; 
 funzioni amministrative afferenti al sistema sanzionatorio. 
 Incontri con Tecnici per delucidazioni in merito alle pratiche presentate 

per gli 8 Comuni dell’Unione Terre di Castelli; 
 Controllo a campione di depositi sismici; 

 
Si prevede che nel 2014 saranno visionate varie pratiche di 
autorizzazione sismica con il supporto di personale interno e di uno 
esterno. 
Si ricorda che il rispetto delle tempistiche dei rilasci delle pratiche e 
conclusioni dei procedimenti per gli 8 Comuni dell’Unione coincidono e 
molto spesso sono più celeri dei due mesi da normativa. Si cercherà di 
perseguire tale ulteriore obiettivo anche per il 2014. 
 
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 (ANNUALE) Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Rispetto delle tempistiche di rilascio delle autorizzazioni sismiche e 
disponibilità per gli incontri con i tecnici privati per rispondere a loro 
quesiti in materia sismica 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 90% - Si sono rispettati le tempistiche di 
rilascio, ma sono ancora  in  iter varie pratiche dovute alla 
mancanza di risposte delle integrazioni da parte dei tecnici 
privati preposti ai progetti. 
 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio: (Come da bilancio di previsione) 
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Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Ufficio Unico in materia di sismica 
 
Dipendenti: Francesca Aleotti, Paolo Cavalieri , Pagano Ernesto 
 

 
Obiettivo 3 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  - Legge n. 190/2012 
GESTIONE  DELLE AZIONI PER RIDURRE IL RICHIO DI CORRUZIONE 

STRUTTURA DIREZIONE 
GENERALE RESPONSABILE 

Paolo Cavalieri 
Francesca  Aleotti 
Pagano Ernesto  

SERVIZIO UFFICIO UNICO IN MATERIA DI SISMICA 

Centro di Costo  

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO ORDINARIO 

Descrizione 
Obiettivo 

Per il 2014 il Servizio Ufficio Unico in materia di Sismica in applicazione 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione (L. 190/2012), 
eseguirà azioni e misure possibili per ridurre il rischio di corruzione nel 
proprio ambito, eseguendo:1) un’esplicitazione della documentazione 
necessaria per l’attivazione delle pratiche sismiche e per le richieste di 
integrazioni, pubblicando nel sito istituzionale dell’Unione tutta la 
documentazione aggiornata relativa alla materia della prevenzione del 
rischio sismico corredata da modulistica aggiornata regionale, Leggi, 
Normativa nazionale, Atti regionali, normativa locale e nazionale (attuato 
dal 2010); 
2) la predisposizione di una Relazionare relativa all’andamento delle 
istanze pervenute divise per Comuni e procedimenti corredata di date, 
soggetti coinvolti, protocolli dell’iter istruttorio e dell’evasione delle 
stesse (entro il 31/12/2014) 
 
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 (ANNUALE) Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 
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Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate ______________________ 
- puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _________ 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Aggiornamento del sito istituzionale dell’Unione (Ufficio Sismica) e 
predisposizione della Relazione sull’andamento delle istanze. 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 80 % il punto 1) degli obiettivi è stato 
raggiunto, manca la Relazione finale ma sarà eseguita entro il 
31/12/2014 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio: (Come da bilancio di previsione) 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Ufficio Unico in materia di sismica 
 
Dipendenti: Francesca Aleotti, Paolo Cavalieri,  Pagano Ernesto 
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SERVIZIO CULTURA POESIAFESTIVAL 
 
INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
numero eventi settimana Festival  39 50 

numero spettatori  25.000 28.000 

rispetto del budget assegnato  100% 100% 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO CULTURA 
 Il POESIAFESTIVAL è un laboratorio permanente di poesia strutturato in diverse iniziative e 
proposte che si snodano nel corso dell'anno culminando nella settimana del Festival, 
tipicamente l’ultima di settembre. Le iniziative organizzate all’interno della rassegna e durante 
l’anno vanno dai laboratori di poesia nelle scuole agli spettacoli e letture riservate ai bambini e 
alle loro famiglie fino alle letture di poesia nei luoghi più inconsueti e popolari, dal concorso di 
poesia biennale per giovani dai 15 ai 29 anni, ai ristoranti della poesia al mercatino con le 
produzioni dei “piccoli” editori di tutta Italia.  
Nel 2014 si è svolta la decima edizione di Poesiafestival. 

 

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

1. Entro febbraio: definizione dei laboratori didattici 2013/2014 

2. Entro marzo: approvazione organizzazione della manifestazione 

3. Entro marzo: contratti con gli artisti dei laboratori didattici 

4. Entro luglio: approvazione programma della manifestazione 

5. Entro agosto: contratti artisti e procedure di affidamento 

6. Entro settembre: Poesiafestival - manifestazione 

7. Entro dicembre: bilancio consuntivo evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 50 

SETTORE/AREA/SERVIZIO  CULTURA POESIAFESTIVAL 
RESPONSABILE:  Alessandra Anderlini 
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 

Realizzazio
ne Poesia 
Festival 

Il POESIAFESTIVAL è 
un laboratorio 
permanente di poesia 
strutturato in diverse 
iniziative e proposte 
che si snodano nel 
corso dell'anno 
culminando nella 
settimana del Festival, 
tipicamente l’ultima di 
settembre. Le 
iniziative organizzate 
all’interno della 
rassegna e durante 
l’anno vanno dai 
laboratori di poesia 
nelle scuole agli 
spettacoli e letture 
riservate ai bambini e 
alle loro famiglie fino 
alle letture di poesia 
nei luoghi più 
inconsueti e popolari, 
dal concorso di poesia 
biennale per giovani 
dai 15 ai 29 anni, ai 
ristoranti della poesia 
al mercatino con le 
produzioni dei 
“piccoli” editori di 
tutta Italia.  
Nel 2014 si è svolta la 
decima edizione di 
Poesiafestival 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e dei 
tempi prefissati 100% 
 
 

Obiettivo raggiunto al  
100% .Poesia Festival ha 
raggiunto i suoi obiettivi 
realizzando in modo 
completo le tre sezioni 
previste dal Programma 
del Festival. Sono infatti 
stati effettuati gli incontri 
annunciati nelle Anteprime 
del Festival (dedicate ai 
poeti alle loro opere 
prime), quelli previsti nel 
Cartellone Principale (che 
vedono la presenza dei 
protagonisti del mondo 
dello spettacolo e della 
letteratura), e quello di 
Assonanze (eventi proposti 
da Associazioni, 
commercianti, gruppi 
musicali, teatrali, 
compagnie di danza, artisti 
ecc.).. nel complesso il 
numero degli spettacoli 
proposti dalla rassegna è 
aumentato collocandosi 
attorno alla 
cinquantina.Altro obiettivo 
raggiunto è quello di 
coinvolgere le scuole 
secondarie di secondo 
grado nel Festival. Si è 
infatti realizzato uno 
spettacolo dedicato alla 
seconda guerra mondiale a 
cui hanno potuto 
partecipare gratuitamente 
tutti gli alunni delle classi 
quinte. Anche il 
gradimento del pubblico si 
è manifestato 
positivamente, 
concretizzandosi in una 
grande partecipazione a 
tutti gli eventi 

100 % 
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Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

Realizzazione Poesia Festival 

Unità Organizzativa:  

Servizio Cultura dell’Unione  

Servizi Cultura dei Comuni dell’Unione coinvolti nella 
manifestazione: Castelnuovo Rangone, Castelvetro di 
Modena, Marano sul Panaro, Spilamberto, Vignola  

Servizi Cultura dei Comuni di Castelfranco Emilia e 
Maranello che partecipano alla manifestazione attraverso 
convenzione con l’Unione  

 
Dipendenti:  

Alessandra Anderlini – Direzione artistica in comando dal 
Comune di Castelvetro di Modena – in comando al 70% 
periodo 01/01-31/12/2014 

Rossella Muratori – servizio amministrativo in comando dal 
Comune di Spilamberto – in comando al 15% periodo 
01/05-31/12/2014 

Michela Santagata – servizio amministrativo in comando dal 
Comune di Spilamberto – in comando al 15% periodo 
01/05-31/12/2014 

 
% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Cultura Poesiafestival 

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 100 

Totale Servizio Poesiafestival 100% 
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OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE 
 
Obiettivo 1 

POESIAFESTIVAL DECIMA EDIZIONE ANNO 2014 

STRUTTURA 
DIREZIONE 
GENERALE  

SEGRETARIO 
GENERALE 

RESPONSABILE 
 

ALESSANDRA 
ANDERLINI 

SERVIZIO SERVIZIO CULTURA 

Centro di Costo 203 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Obiettivo 

ordinario di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Descrizione 
Obiettivo 

Il POESIAFESTIVAL è un laboratorio permanente di poesia strutturato in 
diverse iniziative e proposte che si snodano nel corso dell'anno 
culminando nella settimana del Festival, tipicamente l’ultima di 
settembre. Le iniziative organizzate all’interno della rassegna e durante 
l’anno vanno dai laboratori di poesia nelle scuole agli spettacoli e letture 
riservate ai bambini e alle loro famiglie fino alle letture di poesia nei 
luoghi più inconsueti e popolari, dal concorso di poesia biennale per 
giovani dai 15 ai 29 anni, ai ristoranti della poesia al mercatino con le 
produzioni dei “piccoli” editori di tutta Italia.  
Nel 2014 si svolgerà la decima edizione di Poesiafestival. 
Dal  gennaio a dicembre 2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 Entro febbraio: definizione dei laboratori didattici 
2013/2014  
 Entro marzo: approvazione organizzazione della 
manifestazione  
 Entro marzo: contratti con gli artisti dei laboratori didattici  
 Entro luglio: approvazione programma della manifestazione 
 Entro agosto: contratti artisti e procedure di affidamento 
 Entro settembre: Poesiafestival - manifestazione  
 Entro dicembre: rendicontazione evento 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate  
X  puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

- numero eventi settimana Festival: almeno 50 
- numero spettatori: 28.000 
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programmati - rispetto del budget assegnato 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al  100% . 
Poesia Festival ha raggiunto i suoi obiettivi realizzando in modo completo le tre sezioni previste 
dal Programma del Festival. Sono infatti stati effettuati gli incontri annunciati nelle Anteprime del 
Festival (dedicate ai poeti alle loro opere prime), quelli previsti nel Cartellone Principale (che 
vedono la presenza dei protagonisti del mondo dello spettacolo e della letteratura), e quello di 
Assonanze (eventi proposti da Associazioni, commercianti, gruppi musicali, teatrali, compagnie di 
danza, artisti ecc.).. nel complesso il numero degli spettacoli proposti dalla rassegna è aumentato 
collocandosi attorno alla cinquantina. 

Altro obiettivo raggiunto è quello di coinvolgere le scuole 
secondarie di secondo grado nel Festival. Si è infatti realizzato 
uno spettacolo dedicato alla seconda guerra mondiale a cui 
hanno potuto partecipare gratuitamente tutti gli alunni delle 
classi quinte. 
Anche il gradimento del pubblico si è manifestato 
positivamente, concretizzandosi in una grande partecipazione a 
tutti gli eventi 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2013: Euro 185.000,00 
Anno 2014: Euro Euro 185.000,00 di cui: 

- capitolo 5230/65 PRESTAZIONI DI SERVIZIO   € 164.000,00 
- capitolo 5230/62 INCARICHI E CONSULENZE  € 16.000,00  
- capitolo 5270/134 IRAP INCARICHI CULTURALI  € 5.000,00 

Anno 2015: Euro 185.000,00 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro 185.000,00 
Liquidato:                    Euro 185.000,00 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa:  
Servizio Cultura dell’Unione  
Servizi Cultura dei Comuni dell’Unione coinvolti nella manifestazione: 
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, 
Spilamberto, Vignola  
Servizi Cultura dei Comuni di Castelfranco Emilia e Maranello che 
partecipano alla manifestazione attraverso convenzione con l’Unione  
Dipendenti:  
Alessandra Anderlini – Direzione artistica in comando dal Comune di 
Castelvetro di Modena – in comando al 70% periodo 01/01-31/12/2014 
Rossella Muratori – servizio amministrativo in comando dal Comune di 
Spilamberto – in comando al 15% periodo 01/05-31/12/2014 
Michela Santagata – servizio amministrativo in comando dal 
Comune di Spilamberto – in comando al 15% periodo 01/05-
31/12/2014 
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 
 
INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Quantità di Rifiuti Raccolti ( in Ton ) 49583 52693 53475 

Incontri di Coordinamento Tecnico sui Rifiuti 24 22 21 

Percentuale di Raccolta Differenziata ( a livello di U.T.C ) 53 % 60 % 62 % 

Comuni coinvolti nello sviluppo del progetto  4 6 8 

PAES Piani di Azione Elaborati  - 3 3 

Incontri effettuati per elaborazione PAES - 6 20 

Incontri di Coordinamento sul Servizio Idrico Integrato  ( S.I.I. ) 12 10 14 

Investimenti effettuati nel Piano del S.I.I. 5.055.000 5.490.000 5.390.000 

Interventi effettuati dal Gruppo Intercomunale dei Volontari di 
Protezione Civile 

357 223 339 

Incontri di Coordinamento Servizio di Protezione Civile 16 12 12 

Interventi di Supporto Tecnico ai Comuni Terremotati di Cavezzo e 
Novi di Modena  ( Uomini/giorno ) 

386 - - 

 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO  
Servizio Ambiente, Servizi Pubblici Locali e Protezione Civile  
 L’espletamento delle funzioni tecniche, amministrative e gestionali proprie del Servizio Ambiente, Servizi Pubblici Locali e Protezione Civile 
dell’Unione Terre di Castelli, ovvero, a titolo esemplificativo: 

o inquinamento atmosferico e acustico (gestione e controlli gas di scarico mobilità sostenibile; “zonizzazione acustica”; 
inquinamento elettromagnetico; normativa sul rumore e richieste rilievi inquinamento acustico; gestione dei rapporti con 
gli enti addetti alla bonifica e/o alla gestione delle acque pubbliche e presa in carico delle istanze dei privati qualora 
connesse ad interesse pubblico; qualità dell’aria; provvedimenti sul traffico automobilistico) 

o tariffe scarichi industriali 
o energia (impianti tecnologici; piano energetico intercomunale; risparmio energetico e relativi contributi ed agevolazioni; 

campi fotovoltaici; “Sportello energia”; regolamento intercomunale in materia) 
o iniziative e manifestazioni di carattere ambientale, unitamente alla gestione degli esposti a carattere igienico-sanitario e 

ad attività di collaborazione con gli URP comunali per l’informazione e le risposte  ai quesiti e alle segnalazioni dei 
cittadini sui tempi di competenza 

o educazione ambientale 
o progetti e ricerca di finanziamenti inerenti al settore 
o Agenda 21 
o Osservatorio ambientale (la cui eventuale istituzione costituisce un obiettivo di lungo termine) 
o servizi pubblici locali 
o protezione civile; 
o comunque tutte le funzioni ed attività discendenti per legge in materia di ambiente, servizi pubblici locali e protezione 

civile. 
Tale azione di collaborazione istituzionale è rivolta al raggiungimento dell’interesse pubblico perseguito dall’Unione Terre di Castelli 
nell’ambito della più efficiente gestione dell’Ambiente, dei Servizi Pubblici Locali e della Protezione Civile. 
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LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di 
attività) 
1. Completamento del Progetto Smart Area nel Comune di Vignola. Raggiungere la Percentuale di RD 
del 
    65% nel 2014. Contenere/ridurre i costi del servizio, ridurre la produzione dei rifiuti sul territorio 
    dell’U.T.C.,,  Attività di finitura del progetto: Copertura territoriale del servizio (zone di Confine), 
    revisione e ottimizzazione delle postazioni e dei tempi di raccolta, analisi costi del servizio, analisi dei 
    risultati. Il tutto attraverso il Coordinamento dei Tecnici e degli Assessori all’Ambiente dei Comuni 
    dell’Unione. Piano di Comunicazione.  Sperimentazione nuovo Piano di raccolta 
sfalci/potature/umido. 
    Porta a porta zone artigianali. 
2. Adesione al Patto dei Sindaci dei Comuni di Spilamberto, Savignano sul Panaro, Guiglia e Marano sul 

Panaro. Redazione PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) dei Comuni di Spilamberto, 
Savignano sul Panaro, Guiglia e Marano sul Panaro e successiva elaborazione del Piano per 
l’Unione Terre di Castelli. Il tutto attraverso il Coordinamento dei Tecnici e degli Assessori 
all’Ambiente  dell’Unione. 

3. Coordinamento Attività di Sviluppo, Elaborazione ed Attuazione del Servizio Idrico Integrato. 
Collaborazione con ATERSIR alla stesura del Piano degli Investimenti del S.I.I. Monitoraggio, 
elaborazione ed attuazione Piano degli Investimenti. Il tutto attraverso il Coordinamento dei 
Tecnici e degli Assessori all’Ambiente/Lavori Pubblici dei Comuni dell’Unione. Definizione Piano 
delle Priorità in rapporto agli Agglomerati 

4. Aggiornare i Piani Comunali di Protezione Civile, ed elaborazione Piano integrato Intercomunale. 
Aggiornamento delle azioni relative al rischio idrogeologico, Formazione dei Volontari, Attuazione 
Piano triennale di Sorveglianza dei corsi d’acqua, Convenzione con l’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia per attività di studio e di ricerca inerente le Applicazioni di telerilevamento 
per mezzo di aereomobile ai fini della Sorveglianza e Monitoraggio dei Fiumi e corsi d’acqua, sistemi 
franosi e strutture storiche presenti sul Territorio. Il tutto attraverso il Coordinamento dei Tecnici e 
degli Assessori alla Protezione Civile dell’Unione 

 
 

SETTORE/AREA/SERVIZIO :  Servizi Pubblici Locali-Ambiente-Protezione Civile_ 

RESPONSABILE:     Arch. Umberto Visone 
ANNO DI RIFERIMENTO       2014 
 
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 1 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 % Cons.to 
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COMPLETAM
ENTO 
“PROGETTO 
SMART 
AREA” PER 
LA GESTIONE 
DEI RIFIUTI 
SU T 
UTTO IL 
TERRITORIO 
DELL’UNION
E TERRE DI 
CASTELLI 

Completamento del 
Progetto Smart Area 
nel Comune di 
Vignola. 
Raggiungere la 
Percentuale di RD 
del 65% nel 2014. 
Contenere/ridurre i 
costi del servizio, 
ridurre la 
produzione dei 
rifiuti sul territorio 
dell’U.T.C.,,  Attività 
di finitura del 
progetto: Copertura 
territoriale del 
servizio (zone di 
Confine), revisione e 
ottimizzazione delle 
postazioni e dei 
tempi di raccolta, 
analisi costi del 
servizio, analisi dei 
risultati. Il tutto 
attraverso il 
Coordinamento dei 
Tecnici e degli 
Assessori 
all’Ambiente dei 
Comuni dell’Unione. 
Piano di 
Comunicazione.  
Sperimentazione 
nuovo Piano di 
raccolta 
sfalci/potature/umi
do. Porta a porta 
zone artigianali. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100 % 

- Rispetto delle fasi e dei 
tempi prefissati 95 % 
 
 

 95 % 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti (Comune di Castelnuovo R.) 

COMPLETAMENTO “PROGETTO 
SMART AREA” PER LA GESTIONE 
DEI RIFIUTI SU TUTTO IL 
TERRITORIO DELL’UNIONE 
TERRE DI CASTELLI 

Amidei Lucio 

Bosi Elena ( in % ) 

Tagliati Alessandro ( in % ) 

Silingardi Emma Grazia  ( in % ) 
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Indicatori di 
risultato Obiettivo 2 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

ADESIONE AL 
PATTO DEI 
SINDACI E 
REDAZIONE 
PAES-PIANO 
D’AZIONE PER 
L’ENERGIA 
SOSTENIBILE 

Adesione al 
Patto dei Sindaci 
dei Comuni di 
Spilamberto, 
Savignano sul 
Panaro, Guiglia 
e Marano sul 
Panaro. 
Redazione PAES 
(Piano d’Azione 
per l’Energia 
Sostenibile) dei 
Comuni di 
Spilamberto, 
Savignano sul 
Panaro, Guiglia 
e Marano sul 
Panaro e 
successiva 
elaborazione del 
Piano per 
l’Unione Terre 
di Castelli. Il 
tutto attraverso 
il 
Coordinamento 
dei Tecnici e 
degli Assessori 
all’Ambiente  
dell’Unione. 

 

 

 

 

 

 

 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale  100 
% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati    
100% 
 

 100% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti (Comune di Castelnuovo R.) 

ADESIONE AL PATTO DEI 
SINDACI E REDAZIONE PAES-
PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA 
SOSTENIBILE 

Amidei Lucio 

Bosi Elena ( in % ) 

Tagliati Alessandro ( in % ) 

Silingardi Emma Grazia  ( in % ) 
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Indicatori di 
risultato Obiettivo 3 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

COORDINAME
NTO ATTIVITA’ 
DI SVILUPPO, 
ELABORAZION
E ED 
ATTUAZIONE 
DEL SERVIZIO 
IDRICO 
INTEGRATO 

Coordinamento 
Attività di 
Sviluppo, 
Elaborazione ed 
Attuazione del 
Servizio Idrico 
Integrato. 
Collaborazione 
con ATERSIR 
alla stesura del 
Piano degli 
Investimenti del 
S.I.I. 
Monitoraggio, 
elaborazione ed 
attuazione 
Piano degli 
Investimenti. Il 
tutto attraverso 
il 
Coordinamento 
dei Tecnici e 
degli Assessori 
all’Ambiente/La
vori Pubblici dei 
Comuni 
dell’Unione. 
Definizione 
Piano delle 
Priorità in 
rapporto agli 
Agglomerati 

 

 

 

 

 

 

 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
90% 
 

 95 % 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 3 Dipendenti (Comune di Castelnuovo R.) 

COORDINAMENTO ATTIVITA’ DI 
SVILUPPO, ELABORAZIONE ED 
ATTUAZIONE DEL SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO 

Amidei Lucio 

Bosi Elena ( in % ) 

Tagliati Alessandro ( in % ) 

Silingardi Emma Grazia  ( in % ) 
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Indicatori di 
risultato Obiettivo 4 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

SORVEGLIAN
ZA, 
MONITORAG
GIO E 
TELERILEVA
MENTO DEI 
CORSI 
D’ACQUA SUL 
TERRITORIO 
“ATTIVITA’ 
DI 
PROTEZIONE 
CIVILE” 

Aggiornare i Piani 
Comunali di 
Protezione Civile, 
ed elaborazione 
Piano integrato 
Intercomunale. 
Aggiornamento 
delle azioni 
relative al rischio 
idrogeologico, 
Formazione dei 
Volontari, 
Attuazione Piano 
triennale di 
Sorveglianza dei 
corsi d’acqua, 
Convenzione con 
l’Università degli 
Studi di Modena e 
Reggio Emilia per 
attività di studio e 
di ricerca inerente 
le Applicazioni di 
telerilevamento 
per mezzo di 
aereomobile ai 
fini della 
Sorveglianza e 
Monitoraggio dei 
Fiumi e corsi 
d’acqua, sistemi 
franosi e strutture 
storiche presenti 
sul Territorio. Il 
tutto attraverso il 
Coordinamento 
dei Tecnici e degli 
Assessori alla 
Protezione Civile 
dell’Unione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 90% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
90% 
 

 90 % 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti (Comune di Castelnuovo R.) 

SORVEGLIANZA, 
MONITORAGGIO E 
TELERILEVAMENTO DEI CORSI 
D’ACQUA SUL TERRITORIO 

Amidei Lucio 

Bosi Elena ( in % ) 
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D’ACQUA SUL TERRITORIO 
“ATTIVITA’ DI PROTEZIONE 
CIVILE” 

Tagliati Alessandro ( in % ) 

Silingardi Emma Grazia  ( in % ) 

 
 
 
% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio 

 Servizi Pubblici locali – Ambiente e Protezione Civile  

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 95 

Obiettivo 2                     100 

Obiettivo 3                       95 

Obiettivo 4                       90 

Totale Servizio  95 % 
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OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE 
 

Obiettivo 1 
 

 
COMPLETAMENTO “PROGETTO SMART AREA” PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SU 

TUTTO IL TERRITORIO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 

STRUTTURA 
 

DIREZIONE 
GENERALE 

 

RESPONSABILI 
 

UMBERTO VISONE 
LUCIO AMIDEI  

SERVIZIO SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

Centro di Costo 300 - Servizi Pubblici Locali, Ambiente e Protezione Civile 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Completamento del Progetto Smart Area per la Gestione dei Rifiuti su tutto il 
territorio dell’Unione Terre di Castelli. Attività complementari ed integrative per 
il raggiungimento percentuali come da obiettivi del Piano Provinciale e regionale 
per la Gestione dei Rifiuti 

Descrizione 
Obiettivo 

Completamento del Progetto Smart Area nel Comune di Vignola. Raggiungere la 
Percentuale di RD del 65% nel 2014. Contenere/ridurre i costi del servizio, 
ridurre la produzione dei rifiuti sul territorio dell’U.T.C.,,  Attività di finitura del 
progetto: Copertura territoriale del servizio (zone di Confine), revisione e 
ottimizzazione delle postazioni e dei tempi di raccolta, analisi costi del servizio, 
analisi dei risultati. Il tutto attraverso il Coordinamento dei Tecnici e degli 
Assessori all’Ambiente dei Comuni dell’Unione. Piano di Comunicazione.  
Sperimentazione nuovo Piano di raccolta sfalci/potature/umido. Porta a porta 
zone artigianali. 
Dal 1/01/2014 al 31/12/2014 Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Attività: 
 Anno 2014 Completamento progetto a Vignola 
 Anno 2014 Attività integrative e migliorie . Elaborazione dati 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate al 30 settembre 2014 
- puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni ______________ 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Quantità di Rifiuti raccolta, Percentuale R.D., Quantità prod. Rifiuti Pro-Capite, 
Costi del Servizio, Copertura del territorio, Incontri di Coordinamento, 
Cronoprogramma di Completamento del Progetto. 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al  95 % ( attivazione del progetto su tutto il 
territorio dell’Unione Terre di Castelli ) 
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Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro  10.500.000 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro  10.500.000 
Liquidato:                    Euro   ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizi Pubblici Locali, Ambiente e Protezione Civile  
 
Dipendenti: Lucio Amidei, Elena Bosi, Emma Grazia Silingardi,                      
Ombretta  Guerri, oltre ai Referenti dei Singoli Comuni 

 
Obiettivo 2 
 

 
ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI E REDAZIONE PAES (PIANO D’AZIONE PER 

L’ENERGIA SOSTENIBILE) 

STRUTTURA 
 

DIREZIONE 
GENERALE 

 

RESPONSABILI 
 

UMBERTO VISONE 
LUCIO AMIDEI  

SERVIZIO SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

Centro di Costo 300 - Servizi Pubblici Locali, Ambiente e Protezione Civile 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Adesione al Patto dei Sindaci dei Comuni di Spilamberto, Savignano sul Panaro, 
Guiglia e Marano sul Panaro. Redazione PAES (Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile) dell’Unione Terre di Castelli.  
Riduzione consumi energetici e riduzione del 20% di CO2 

Descrizione 
Obiettivo 

Adesione al Patto dei Sindaci dei Comuni di Spilamberto, Savignano sul Panaro, 
Guiglia e Marano sul Panaro. Redazione PAES (Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile) dei Comuni di Spilamberto, Savignano sul Panaro, Guiglia e Marano 
sul Panaro e successiva elaborazione del Piano per l’Unione Terre di Castelli. Il 
tutto attraverso il Coordinamento dei Tecnici e degli Assessori all’Ambiente  
dell’Unione. 
Dal 1/01/2014 al  31/12/2014 Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Attività: 
Anno 2014 Elaborazione e Approvazione PAES dei singoli Comuni 
Anno 2014 Elaborazione e Approvazione PAES dell’Unione Terre di Castelli 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
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- verifiche in corso d’anno effettuate  al 30 settembre 2014 
- puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni ______________ 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
Analisi ed elaborazione Dati (Dati Raccolti, Uscite effettuate, report incontri), 
Numero di PAES redatti . Incontri con Tecnici ed Assessori. Azioni Programmate  

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100% ( Approvazione dei PAES dei 
comuni interessati e di Unione )  
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro  16.000 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro _16.000,00 
Liquidato:                    Euro _16.000,00 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  
Servizi Pubblici Locali, Ambiente e Protezione Civile 
 
Dipendenti:  Lucio Amidi, Elena Bosi, Alessandro Tagliati, Emma Grazia 
Silingardi,                       Referenti dei Singoli Comuni 
 

 
Obiettivo 3 
 

 
COORDINAMENTO ATTIVITA’ DI SVILUPPO, ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE DEL 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

STRUTTURA 
 

DIREZIONE 
GENERALE 

 

RESPONSABILI 
 

UMBERTO VISONE 
LUCIO AMIDEI  

SERVIZIO SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

Centro di Costo 300 - Servizi Pubblici Locali, Ambiente e Protezione Civile 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Coordinamento Attività di Sviluppo, Elaborazione ed Attuazione del Servizio 
Idrico Integrato, in particolare del Piano degli Investimenti. 
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Descrizione 
Obiettivo 

Coordinamento Attività di Sviluppo, Elaborazione ed Attuazione del Servizio 
Idrico Integrato. Collaborazione con ATERSIR alla stesura del Piano degli 
Investimenti del S.I.I. Monitoraggio, elaborazione ed attuazione Piano degli 
Investimenti. Il tutto attraverso il Coordinamento dei Tecnici e degli Assessori 
all’Ambiente/Lavori Pubblici dei Comuni dell’Unione. Definizione Piano delle 
Priorità in rapporto agli Agglomerati 
Dal 01/01/2014  al  31/12/2014 Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Attività: 
Anno 2014 Programmazione e Monitoraggio Piano Investimenti del 
S.I.I. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate  30 settembre 2014 
- puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni ______________ 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
Incontri di Coordinamento, Attività di monitoraggio del Piano Investimenti. 
Interventi/progetti eseguiti. Attività istruttoria sugli agglomerati. 
Linee interessate in Km. 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 95 % (indicare come è stato raggiunto) 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: non sono previsti stanziamenti nel bilancio dell’Unione 
interventi a carico dei Gestori del Servizio Idrico Integrato  
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizi Pubblici Locali, Ambiente e Protezione Civile e 
Servizio competente dei singoli Comuni 
 
Dipendenti:  Lucio Amidei, Elena Bosi, Alessandro Tagliati, Emma Grazia 
Silingardi, Referenti dei Singoli Comuni 
 

 
 
Obiettivo 4 
 

 
SORVEGLIANZA, MONITORAGGIO E TELERILEVAMENTO DEI CORSI D’ACQUA SUL 

TERRITORIO “ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE” 



 

 65 

STRUTTURA 
 

DIREZIONE 
GENERALE 

 

RESPONSABILI 
 

UMBERTO VISONE 
LUCIO AMIDEI  

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE  

Centro di Costo 300 - Servizi Pubblici Locali Ambiente e Protezione Civile 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Aggiornamento dei Piani Comunali di Protezione Civile, con particolare 
attenzione al rischio Idrogeologico. Programma di Formazione dei Volontari. 
Sorveglianza, Monitoraggio e Telerilevamento dei Corsi d’acqua e sistemi franosi 
presenti sul Territorio 

Descrizione 
Obiettivo 

Aggiornare i Piani Comunali di Protezione Civile, ed elaborazione Piano integrato 
Intercomunale. Aggiornamento delle azioni relative al rischio idrogeologico, 
Formazione dei Volontari, Attuazione Piano triennale di Sorveglianza dei corsi 
d’acqua, Convenzione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per 
attività di studio e di ricerca inerente le Applicazioni di telerilevamento per 
mezzo di aereomobile ai fini della Sorveglianza e Monitoraggio dei Fiumi e corsi 
d’acqua, sistemi franosi e strutture storiche presenti sul Territorio. Il tutto 
attraverso il Coordinamento dei Tecnici e degli Assessori alla Protezione Civile 
dell’Unione. 
Dal 01/01/2014 al 31/12/2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
- Anno 2014 Crono-programma attività e ottenimento autorizzazioni 

necessarie  
- Anno 2015 Attività di Sorveglianza e telerilevamento ed                                 

elaborazione dati 
- Anno 2016 Attività di Sorveglianza e telerilevamento ed                                  

elaborazione dati, studio e presentazione finale. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 

- verifiche in corso d’anno effettuate al 30 settembre 2014 
- puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Monitoraggio relativo al rispetto del Cronoprogramma delle attività (Uscite 
effettuate, lunghezza percorsi d’acqua rilevati, segnalazioni riportate, report dei 
telerilevamenti) 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al  90 % ( attività di aggiornamento e 
sorveglianza attivate ) 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro 10.000,00  
Anno 2015: Euro 10.000,00 
Anno 2016: Euro 10.000,00 
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Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro  10.000,00 
Liquidato:                    Euro  10.000,00 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Ufficio Servizi Pubblici Locali , Ambiente e Protezione 
Civile, Gruppo Volontari di Protezione Civile dell’Unione Terre di Castelli 
 
Dipendenti: Lucio Amidei, Stefano Vincenzi, Alessandro Tagliati, Emma Grazia 
Silingardi, Referenti dei Singoli Comuni  
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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 compila 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 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 del dipendente dell’Ufficio Sismica relative 
all’anno 2014 (20.05.2014-31.12.2014). 
 

--- OMISSIS --- 
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DIPENDENTI DELLA STRUTTURA INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
La valutazione dei risultati della gestione dei dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa 
viene condotta dai Dirigenti dai quali 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 viene formulata 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 Segretario Generale ha effettuato la valutazione della dipendente assegnata in staff al suo 
Ufficio 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 la valutazione del dipendente dell’Ufficio Unico in materia 
di Sismica Paolo Cavalieri, incaricato di Posizione Organizzativa dal 01.01.2014 al 20.05.2014, 
effettuata dal Segretario e Direttore Generale dott. Carmelo Stracuzzi, del dipendente 
dell’Ufficio Unico in materia di Sismica Ernesto Pagano (dal 01.12.2014) effettuate dal 
Dirigente della Struttura Area Tecnica, del Comandante del Corpo Unico di P.M. Fabio 
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Venturelli incaricato di Posizione Organizzativa anno 2014 effettuata dal Segretario Generale 
dott. Giovanni Sapienza. 
 
 

--- OMISSIS --- 
 
 
 
DIRIGENTI 
 
La valutazione dei risultati dei dirigenti viene condotta dal Segretario Generale. Essa si attua 
sulla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e di gestione dell’attività 
ordinaria assegnati a ciascuno ed alle unità organizzative da questi dirette, nonché sugli 
elementi comportamentali espressi nell’esercizio della funzione direzionale. 
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 direzionale. 
 
 
Tenuto conto dei compiti attribuiti ad ogni Dirigente, il Segretario Generale 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: 
 
da 81 a 100 punti OTTIMO: intera retribuzione di risultato 
da 71 a 80 punti BUONO: 80% della retribuzione 
da 61 a 70 punti DISCRETO: 70% della retribuzione 
da 51 a 60 punti SUFFICIENTE: 60% della retribuzione 
da 0 a 50 punti INSUFFICIENTE: nessun emolumento 
 
 
Il Segretario Generale ha effettuato la valutazione compilando una scheda che tiene conto 
della media di conseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dei Servizi assegnati 
nonché della percentuale di realizzazione degli eventuali obiettivi specifici assegnati, 
strategici e/o gestionali, (max 40 punti per il conseguimento degli obiettivi strategici dei 
Servizi e/o degli obiettivi specifici assegnati e max 30 punti per la realizzazione degli obiettivi 
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gestionali dei Servizi e/o degli obiettivi specifici assegnati) 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 al dirigente. 
 
Nella seguente tabella si riportano le valutazioni di ciascun Dirigente dell’Ente relative 
all’anno 2014. 
 

--- OMISSIS --- 
 


