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Premessa 
 
L’Unione Terre di Castelli predispone, in coerenza con il comma 1, lettera b, art. 10 del D.Lgs. 

150/2009, il presente documento, denominato Relazione sulla Performance, “………che evidenzia, a 

consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto 

ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti…”.  

La Relazione sulla Performance rappresenta quindi lo strumento attraverso il quale vengono rilevati i 

risultati conseguiti nel corso dell’esercizio finanziario precedente, concludendo in tal modo il ciclo di 

gestione della performance.  

Il Documento, predisposto dal Segretario Generale seguendo le linee guida dettate dalla CIVIT/ANAC 

e le regole dell’ordinamento degli enti locali, è soggetto a validazione da parte del Nucleo di 

Valutazione e successiva approvazione da parte della Giunta; viene quindi pubblicato sul sito 

dell’Ente, nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.  

Verrà illustrata sia la performance complessiva dell’Ente, sia le attività gestionali delle singole 

Strutture, con i risultati individuali raggiunti nel corso dell’anno 2014. I parametri di riferimento sono 

gli obiettivi strategici e quelli di performance, adottati in sede di approvazione del Piano Dettagliato 

degli Obiettivi e della Performance annualità 2014 con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 

43 del 24.04.2014 oltre che quelli ordinari di gestione; contestualmente verranno rilevati gli eventuali 

scostamenti rispetto ai programmi medesimi. 

Nelle pagine che seguono, inoltre, saranno esposte le modalità di valutazione degli attori coinvolti, 

Dirigenti, Posizioni Organizzative e Dipendenti. 

 

Documenti di riferimento 

Pianificazione 

 Programma di mandato 2010-2014 adottato dal Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 18 

del 18.03.2010 e n. 9 del 9.04.2012; 

 Bilancio di Previsione 2014 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016, approvata 

con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 21 del 3.04.2014; 

 Piano esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2014, approvato con deliberazione della 

Giunta dell’Unione n. 39 del 10.04.2014; 

 Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2014-2016, approvato con deliberazione 

della Giunta dell’Unione n. 43 del 24.04.2014. 

 

Monitoraggio 

 Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 41 del 25.09.2014 “Stato di attuazione dei 

programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio 2014 - variazione n.2 al bilancio 

annuale al piano degli investimenti e alla relazione previsionale e programmatica 2014/2016”.; 
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 Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 148 del 18.12.2014 “Monitoraggio sullo stato di 

attuazione degli obiettivi strategici e di performance e aggiornamento del Piano dettagliato 

degli obiettivi e della performance 2014-2016” e Relazione sul monitoraggio sullo stato di 

avanzamento degli obiettivi strategici al 30.09.2014; 

 Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2014, approvato con deliberazione consiliare n. 

19 del 27.04.2015. 

 

1. SINTESI DI INFORMAZIONI DI INTERESSE GENERALE DELL’UNIONE TERRE DI 
CASTELLI 
 

L'Unione "Terre di Castelli”, in provincia di Modena, aggrega 8 comuni (Castelnuovo Rangone, 

Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, 

Zocca) con una popolazione di circa 86 mila abitanti e un territorio che si estende su una superficie 

complessiva di 312,15 Kmq. 

L’Unione Terre di Castelli nasce nel 2001 per volontà dei consigli comunali di Castelnuovo Rangone, 

Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola associando, in circa 30 

convenzioni, una pluralità di funzioni e servizi: Istruzione, Servizi sociali, gestione del personale, 

Polizia locale, sistemi informativi, pianificazione del territorio (PSC), gare e appalti di fornitura di 

beni e servizi, ecc. La filosofia di fondo, sin dalla sua costituzione, è stata quella di poter rappresentare 

un livello istituzionale di governo importante per realizzare obiettivi di miglioramento e ampliamento 

della produzione e erogazione dei servizi, di razionalizzazione delle risorse economiche, strumentali e 

umane, e in generale di migliorare il posizionamento delle comunità locali nella valorizzazione 

competitiva del territorio e delle proprie risorse. In altre parole, il compito principale dell’Unione è 

quello di promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa tra i Comuni e garantire il 

coordinamento delle politiche attuate, dello sviluppo del territorio, migliorando la qualità dei servizi 

erogati ai cittadini e creando al contempo economie di scala. Questa integrazione si realizza mediante 

la progressiva unificazione di funzioni e servizi che i Comuni possono attribuire all’Unione, 

l’esercizio di una pluralità di funzioni amministrative, sia proprie che delegate, nonché la gestione di 

servizi pubblici. Nel 2009 sono entrati nell’Unione Terre di Castelli i limitrofi comuni di Guiglia, 

Marano sul Panaro e Zocca a seguito della soppressione della comunità montana Modena Est. 

L’Unione, che ha sede a Vignola, è un Ente Locale con autonomia statutaria. La carica di Presidente è 

ricoperta dal febbraio 2012 dal Sindaco di Vignola che, insieme agli altri sette Sindaci compone la 

Giunta; mentre il Consiglio (che determina l’indirizzo politico amministrativo dell’Unione e ne 

controlla l’attuazione) è formato, oltre che dal Presidente dell’Unione, da 30 membri (inclusi i 

Sindaci) eletti tra i propri componenti dai Consigli Comunali degli otto Comuni del territorio. 

Le funzioni e le attività trasferite all’Unione Terre di Castelli dai Comuni aderenti, tramite apposite 

convenzioni, sono le seguenti: 
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FUNZIONE O SERVIZIO SVOLTO IN FORMA ASSOCIATA 
 

COMUNI ADERENTI 

STRUTTURA DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI 
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI 
ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI DEL PERSONALE, DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E DI ANALISI ORGANIZZATIVA, CONTRATTAZIONE 
DECENTRATA E RELAZIONI SINDACALI 

 TUTTI 8 COMUNI  

ATTIVITÀ PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

 TUTTI 8 COMUNI  

SERVIZI SCOLASTICI, MENSA E TRASPORTO   TUTTI 8 COMUNI  
CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA DEL SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE E DELL’ASSISTENZA ECONOMICA AI MINORI, ADULTI ED 
ANZIANI 

TUTTI 8 COMUNI 

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA    TUTTI 8 COMUNI  
SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI  TUTTI 8 COMUNI  
SERVIZIO SANITÀ E SICUREZZA  TUTTI 8 COMUNI  
DELLE POLITICHE TARIFFARIE NEI SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI E 
DELL’APPLICAZIONE DELL’ISEE 

 TUTTI 8 COMUNI  

FUNZIONI DI RICERCA AVANZATA, SVILUPPO TECNOLOGICO E RAPPORTI CON LA 
SCUOLA E L’UNIVERSITÀ 

 TUTTI 8 COMUNI  

SERVIZIO INFORMATIVO STATISTICO (S.I.S.)  TUTTI 8 COMUNI  
SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI (S.I.A.)  TUTTI 8 COMUNI  
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE – OIV TUTTI 8 COMUNI 
ESERCIZIO AUTONOMO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA 
SISMICA 

TUTTI 8 COMUNI 

CONSIGLIO TRIBUTARIO DELL’UNIONE TUTTI 8 COMUNI (CONVENZIONE 
SOTTOSCRITTA MA ALLA QUALE NON È 

STATA DATA ATTUAZIONE PER 
MODIFICHE NORMATIVE INTERVENUTE 

SUCCESSIVAMENTE) 
POLITICHE ABITATIVE PER LE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE TUTTI 8 COMUNI 

 
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.) 7 COMUNI 

(ESCLUSO GUIGLIA) 
FUNZIONI E ATTIVITÀ DI CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE 7 COMUNI 

(ESCLUSO SAVIGNANO) 
ACQUISIZIONI DI BENI E DI SERVIZI 5 COMUNI 

(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, ZOCCA) 
ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI, ATTI NORMATIVI, PIANI E PROGRAMMI 5 COMUNI 

(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, ZOCCA) 
MUSEI 5 COMUNI 

(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, ZOCCA) 
BIBLIOTECHE 5 COMUNI 

(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, ZOCCA) 
SERVIZI DEMOGRAFICI 5 COMUNI 

(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO ZOCCA) 
PROTEZIONE CIVILE 8 COMUNI 
ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA (I.A.T. – 
INFORMACITTÀ); 
 

5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO , ZOCCA) 

PROTOCOLLO D’INTESA PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI DECENTRAMENTO, 
NELL’AMBITO DEL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE DEL CATASTO AI 
COMUNI (D.LGS. N. 112 DEL 1998) 

5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, ZOCCA) 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, ZOCCA) 

SERVIZI PUBBLICI LOCALI 5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO,ZOCCA) 

POLITICHE ABITATIVE PER LE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE 8 COMUNI 
RISCOSSIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 4 COMUNI 

(ESCLUSI CASTELNUOVO R., GUIGLIA, 
MARANO, ZOCCA) COMUNI 
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(CONVENZIONE SOTTOSCRITTA MA ALLA 
QUALE NON È STATA DATA ATTUAZIONE 

PER MODIFICHE NORMATIVE 
INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE)  

 
 
 
2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 
 
Nel corso del 2014 il macro assetto organizzativo dell’Unione ha subito progressive parziali 

modificazioni, alcune delle quali vigenti a partire dal 1.01.2015 (deliberazioni di Giunta dell’Unione 

n. 12 del 23.02.2012, n. 78 del 31/7/2014, 125 del 27/11/2014 e n. 141 del 18.12.2014); esso risulta 

suddiviso in sette strutture dirigenziali (incluso il Corpo Unico di Polizia) e alcuni Servizi ed è 

configurabile come segue: 
 
 n. 1 ufficio di supporto agli organi politici: 

Supporto amministrativo alla Presidenza, facente capo al Presidente dell’Unione; 

 

n. 1 Segretario Generale  (fino al 30.09.2014 dott. Carmelo Stracuzzi, dal 22.10.2014 dr. Giovanni 

Sapienza); 

 

n. 2 Ufficio/Servizio facente capo al Segretario Generale 

 Cultura ed eventi, che opera in attuazione degli indirizzi espressi dalla Giunta e dal Presidente; 

 Ambiente, Servizi Pubblici Locali e Protezione civile; 

 

n. 2 Uffici/Servizi facenti capo alla Struttura Affari Generali 

 Sistema Bibliotecario Intercomunale, al quale è preposto un Funzionario coordinatore 

 Informazione e accoglienza turistica , al quale è preposto un referente coordinatore 

 

n. 7 Strutture (incluso il Corpo Unico di Polizia) - articolate al loro interno in servizi e uffici o reparti 

e presidi (relativamente al Corpo unico di polizia) - di cui n. 3 di staff e alle quali fanno 

complessivamente capo 6 Dirigenti/Responsabili e 1 Funzionario/Comandante; 

  
 Struttura Risorse Umane e Sistemi Informativi (staff), alla quale fino al 30.09.2014 è stato 

preposto il Segretario Direttore Generale dott. Carmelo Stracuzzi; successivamente è stato 

preposto il Dirigente della Struttura Affari Generali dell’Unione (dr.ssa Elisabetta Pesci); per 

entrambi i servizi - Risorse Umane e Sistemi Informativi - agisce un sistema di delega di 

funzioni, predisposto con atti di organizzazione interna dal Dirigente che prevede 

l’individuazione di n. 3 Funzionari Responsabili (il Responsabile del Servizio Risorse Umane, 

dr.ssa Catia Plessi, e il Responsabile dell’ambito Organizzativo del Servizio Risorse Umane, 
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dr.ssa Roberta Alberini, nonché il Responsabile dei Sistemi Informativi, dr.ssa Romana 

Dalleolle); 
 
 Struttura Affari Generali (staff) , alla quale è preposto un dirigente assegnato in accordo con 

il Comune di Vignola (dr.ssa Elisabetta Pesci) e che si articola in 3 servizi/aree, per ciascuno 

dei quali il Dirigente individua un referente o responsabile: 

 Segreteria generale 

 Gare (Centrale di Unica di Committenza) e Contratti (Responsabile attuale assegnata 

in accordo con il Comune di Vignola, incaricata di posizione organizzativa, Carla 

Zecca) 

 Supporto amministrativo al Segretario Generale per le funzioni di Responsabile 

Anticorruzione, Responsabile Trasparenza, per la funzione relativa ai controlli nonché 

per la gestione del ciclo della performance e il coordinamento del Nucleo di 

Valutazione (Responsabile attuale assegnata in accordo con il Comune di Vignola, 

incaricata di posizione organizzativa,dr.ssa Laura Bosi); 
 

 Struttura Servizi Finanziari (staff), alla quale è preposto un dirigente (dr. Stefano Chini, 

coadiuvato da un funzionario titolare di posizione organizzativa dr.ssa Federica Michelini); 

  

 Struttura Pianificazione Territoriale, alla quale è preposto un dirigente assegnato in 

accordo con il Comune di Vignola (arch. Corrado Gianferrari); 

 

 Struttura Agricoltura e tutela del territorio, alla quale è preposto un dirigente, dipendente a 

tempo indeterminato dell’Unione (dr. Luigi Vezzalini); 
 
 Struttura Welfare locale, alla quale è preposto un dirigente, incaricato dall’Unione a tempo 

determinato (dr.ssa Romana Rapini), che sia articola in 4 Settori e in 8 servizi territoriali: 

- Settore Servizi sociali e sociosanitari che comprende le 2 aree: Ufficio di Piano e Area integrata 

Famiglia, Giovani Immigrati (Responsabile dr.ssa Monica Rubbianesi, incaricata di posizione 

organizzativa) 

- Settore Servizi educativi e Scolastici: Nidi d’Infanzia, mense, trasporti scolastici e altre 

funzioni scolastiche (Responsabile dr.ssa Maria Grazia Coltella, incaricata di posizione 

organizzativa ) 

- Settore Servizio Sociale professionale (Responsabile dr.ssa Silvia Lelli, incaricata di 

posizione organizzativa) 

- Supporto Amministrativo Unico – SAU – all’intera Struttura Welfare Locale, al quale fanno capo di 

servizi amministrativi territoriali (Responsabile geom. Riccardo Colombo incaricato di posizione 

organizzativa). 
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Per i suddetti servizi della strutture Welfare locale agisce un sistema di delega di funzioni, predisposto 

con atti di organizzazione interna dal Dirigente e che prevede: oltre ai n. 4 citati Funzionari 

Responsabili con incarico di Posizione Organizzativa, n. 8 Referenti Territoriali, n. 2 coordinatori di 

area del Servizio Sociale Professionale, n. 1 Funzionario di supporto al Settore educativo scolastico, n. 

1 funzionario di supporto al settore socio sanitario, n. 1 funzionario addetto all’area integrata Famiglia, 

Giovani Immigrati. 

 

 Corpo Unico di Polizia amministrativa, cui è preposto un Funzionario responsabile con 

funzione di Comandante (dr. Fabio Venturelli), coadiuvato da 2 Funzionari titolari di 

posizione organizzativa (dr.ssa Elisa Prandini e Tiziano Roncaglia)  e che si articola in 3 

reparti e in 7 presidi territoriali, ovvero: 

- Ufficio amministrativo 

- Reparto sicurezza stradale e urbana 

- Reparto polizia amministrativa, al quale fanno capo organizzativamente anche i presidi 

territoriali (pari a n. 7, uno per ciascun comune aderente al Corpo Unico di Polizia 

amministrativa dell’Unione). 

 

Oltre al  

 Nucleo di valutazione, che si colloca in staff al Segretario Generale, il quale opera per le 

relative funzioni in forma collegiale con il gruppo dei Segretari Generali degli enti dell’area 

vasta dell’Unione. 

 

La definizione della struttura organizzativa come sopra descritta è sottoposta a periodici 

aggiornamenti in relazione al variare delle esigenze esterne (nuove disposizioni legislative nazionali e 

regionali, esigenze della cittadinanza) ed interne (mutamenti quali-qantitativi nella dotazione delle 

risorse umane). 

In tal senso con decorrenza 1.12.2014 è stata istituita la nuova Struttura Area Tecnica; inoltre il 

Servizio Sistema Bibliotecario Intercomunale, il Servizio Informazione e accoglienza turistica e 

l’Ufficio unico in materia sismica nella prima parte del 2014 facevano capo alla Direzione Generale. 

Successivamente i primi due sono stati ricondotti alla Struttura Affari Generali mentre l’Ufficio unico 

in materia sismica è stato aggregato alla recente Struttura Area Tecnica a partire dal 1.12.2014. 
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3. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 
 
L’articolo 8 del D. Lgs. n. 150/2009, rubricato “Ambiti di misurazione e valutazione della 

performance organizzativa”, prevede espressamente che il sistema di misurazione e valutazione della 

performance organizzativa  deve concernere:  

1) l’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;  

2) l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione dei 

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;  

3) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 

attraverso modalità interattive;  

4) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;  

5) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli 

utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 

collaborazione;  

6) l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento e alla 

riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;  

7) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;  

8) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.  

La performance organizzativa si ricava inoltre anche dagli elementi gestionali valutati nel loro 

complesso. Per questa ragione vengono osservati e presi a riferimento gli indicatori del conto 

consuntivo dell’Ente perché rispetto agli strumenti di programmazione presentano un maggiore livello 

di esattezza e permettono di valutare più compiutamente l’andamento effettivo della gestione 

dell’azienda unitariamente considerata.  

In tale contesto, si è ritenuto corretto effettuare l’analisi sempre sull’esercizio finanziario di 

riferimento non trascurando nel contempo i riferimenti dell’ultimo triennio proprio per capire meglio 

l’evoluzione e le tendenzialità dei fenomeni finanziari al fine di consolidare meglio i livelli di 

virtuosità finanziaria, economica ed organizzativa. Si ritiene necessario monitorare con attenzione 

l’andamento degli indicatori del conto consuntivo come metodo di lavoro; si ritiene particolarmente 

importante il controllo preventivo sulle tendenzialità delle gestioni in modo da essere sempre in grado 

di intervenire tempestivamente. Questa attività è condotta in collaborazione con la Struttura Servizi 

Finanziari e dell’andamento viene data periodicamente informazione al Consiglio di Direzione.  
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Si ritiene quindi di illustrare gli elementi più significativi della gestione dell’Ente ricavabili dai 

risultati del  rendiconto di gestione che consentono di valutare a consuntivo e in modo oggettivo i 

risultati dell’intera gestione dell’Unione.  Il rendiconto della gestione infatti costituisce il momento 

fondamentale di verifica del processo di pianificazione e controllo dal quale deve trovare 

dimostrazione la complessiva attività svolta dall’ente. 

Tali indicatori sono quelli del sistema del controllo sulla gestione previsti dalla vigente normativa e 

specificamente: 

1) valore negativo del risultato contabile di gestione cosiddetto Disavanzo d’Amministrazione; 

2) volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza; 

3) ammontare dei residui provenienti dalla gestione dei residui attivi; 

4) volume dei residui passivi complessivi; 

5) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata; 

6) volume complessivo delle spese di personale; 

7) consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni; 

8) consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio; 

9) eventuale esistenza al 31/12 di anticipazioni di tesoreria non rimborsate; 

10) ripiano degli squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia. 

 

Altro indicatore che si ritiene importante sempre evidenziare è quello della consistenza del debito 

espresso dall’incidenza degli interessi passivi sulle partite correnti. L’obiettivo è duplice nel rispetto 

sia delle direttive comunitarie che delle norme di razionalizzazione della spesa pubblica previste dallo 

stato italiano oltre che per facilitare che la gestione dell’Ente rimanga sempre in equilibrio. 

 

Ulteriore aspetto che aiuta senz’altro a valutare lo stato effettivo di salute della gestione è quello che 

riguarda l’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente. L’obiettivo di questa 

amministrazione è quello di  determinare un livello ideale di sicurezza aziendale di questa voce di 

spesa e possibilmente mantenere una performance ragionevolmente più bassa del livello di guardia 

(cioè se il limite di legge è del 40% è opportuno puntare al 35% proprio per essere sempre nella 

condizione di poter gestire con tranquillità e sicurezza aziendale eventuali situazioni impreviste o 

congiunturali).  

 
Infine, altro importante aspetto che occorre considerare al fine di valutare compiutamente la 

performance organizzativa dell’Ente è quello legato alla trasparenza, alla prevenzione dell’illegalità e 

della corruzione e all’attività dei controlli interni. Già da alcuni anni il tema dell’e-government, 

ovvero in modo sintetico la digitalizzazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e Cittadino, è 

considerato un obiettivo strategico da parte dei Governi centrali e degli Enti Locali. Questo tema va 
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inquadrato nel più ampio sistema di riforma della Pubblica Amministrazione che ha toccato sia gli 

aspetti di trasparenza, che quelli di economicità dell'azione amministrativa, tenuto anche conto degli 

interventi normativi di decentramento delle funzioni e competenze a livello locale nell’ottica del 

principio di sussidiarietà verticale. 

In tale ottica l’obiettivo delle leggi di riforma è stato rivolto a far sì che i cittadini possano conoscere 

sempre e senza filtri l’operato di chi li amministra. Razionalizzare e semplificare sono le parole 

d’ordine per migliorare il livello di trasparenza e di efficienza dell’ente locale e conseguentemente 

favorire la partecipazione all’esercizio delle funzioni amministrative. La trasparenza, secondo la 

vigente disciplina normativa, è oggi intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti 

l'organizzazione e l'attività delle pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.  

In questo quadro la pubblica amministrazione attraverso tutte le sue strutture deve pertanto operare 

una significativa semplificazione delle procedure amministrative e tutti i procedimenti devono essere 

trasparenti e tracciabili, in tempi certi, perché i cittadini conoscano con chiarezza doveri e diritti in 

merito ai singoli atti. 

Oltre al profilo statico, consistente nella pubblicizzazione di categorie di dati attinenti alle Pubbliche 

Amministrazioni per finalità di controllo, la trasparenza presenta un profilo dinamico correlato 

direttamente alla performance nell’ottica di un miglioramento ”continuo”.  

Risulta quindi necessario garantire un’integrazione di questi strumenti e far in modo che le misure 

contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità diventino veri e propri obiettivi da 

inserire nel Piano della performance.  

In questo contesto normativo, si è tentato di concepire il PDO e della performance anche come 

momento di sintesi degli strumenti di programmazione dell’Ente e, nell’ottica del coordinamento già 

indicato dalla CIVIT/ANAC con la delibera n. 6/2013 ed espressamente previsto dal Piano Nazionale 

Anticorruzione, esso contiene anche obiettivi collegati alla prevenzione della corruzione, alla 

trasparenza e all’integrità. La legge n. 190/2012 infatti - sviluppando il collegamento funzionale, già 

delineato dal D.Lgs. n. 150/2009, tra performance, trasparenza, intesa come strumento di 

accountability e di controllo diffuso e integrità, ai fini della prevenzione della corruzione – ha definito 

nuovi strumenti finalizzati a prevenire o sanzionare fatti, situazioni e comportamenti sintomatici di 

fenomeni corruttivi. 

In tale contesto si ritiene che il novellato sistema dei controlli interni, scaturente dal D.L. 174/2012, 

convertito nella L. 213/2012, che ha modificato il D.Lgs. 267/2000, debba essere funzionale e di 

supporto al raggiungimento dei risultati perseguiti e coinvolgere tutto l’ente ponendosi non solo come 

attuazione di obbligo di legge ma anche come ausilio alla corretta gestione amministrativa. 
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3.1 ANALISI CONDOTTA ATTRAVERSO IL RISULTATO DELLA GESTIONE 
FINANZIARIA 
 
Si ritiene di rendicontare preliminarmente i risultati della gestione dell’ente illustrando gli aspetti della 

gestione finanziaria, economica e patrimoniale e precisamente: 

a) l’aspetto finanziario che dimostra il risultato finale della gestione autorizzatoria, cioè l’avanzo di 

amministrazione; 

b) l’aspetto patrimoniale che evidenzia le variazioni del patrimonio netto a seguito dell’attività svolta 

nell’anno; 

c) l’aspetto economico che mette in luce i componenti positivi e negativi della gestione, secondo 

criteri di competenza economica. 

 
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 
 
 
Fondo cassa 01/01/2014  4.200.818,31 
riscossioni c/competenza  37.852.123,82  
riscossioni c/residui  13.251.753,59  
  51.103.877,41 
pagamenti c/competenza  34.999.235,89  
pagamenti c/residui  15.215.239,66  
  50.214.475,55 
Fondo cassa 31/12/2014  5.090.220,17 
Residui attivi c/ competenza 13.361.401,40  
Residui attivi c/ residui 2.905.533,54  
  16.266.934,94 
Residui passivi c/ competenza 15.784.877,34  
Residui passivi c/residui 4.160.540,53  
  19.945.417,87 
AVANZO DI AMM.NE 31/12/2014  1.411.737,24 
di cui vincolato:   
per investimenti   - 
fondo svalutazione crediti  615.562,00 
AVANZO DISPONIBILE  796.175,24 
 
 
 
AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE COMPETENZA 
 
Accertamenti di competenza  51.213.525,22 
Avanzo 2013 applicato  160.700,00 
Impegni di competenza  50.784.113,23 
AVANZO GESTIONE COMPETENZA  590.111,99 
 
 
 
AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE DEI RESIDUI 
 
 
Accertamenti + fondo cassa iniziale  20.358.105,44 
Impegni sui residui  19.375.780,19 
Avanzo 2013 applicato  160.700,00 
AVANZO GESTIONE RESIDUI  821.625,25 
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ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI 
 
L’analisi è effettuata attraverso le tabelle esposte di seguito in cui vengono evidenziati scostamenti, 

trend storici e composizione dell’entrata corrente di bilancio. 
 
Scostamenti per titolo dell’entrata 
 

Titolo Previsione 
2014 

 

Previsione 
Definitiva 2014 

Consuntivo 
2014 

 

Prev.Def. / 
Budget 

 

Consuntivo / 
Budget 

 

Consuntivo / 
Prev.Def. 

 
 A B C B-A/A C-A/A C-B/B 

TIT. 1 - TRIBUTARIE 800,00 1.034,00 1.033,44 29,25% 29,18% -0,05% 
TIT. 2 - TRASFERIMENTI 13.827.269,00 14.286.888,00 14.284.088,30 5,62% 5,59% -0,02% 
TIT. 2 - TRASFERIMENTI 
DA COMUNI 

27.386.366,00 27.345.525,00 27.142.813,89 -0,15% -0,89% -0,74% 
TIT. 3 - 
EXTRATRIBUTARIE 

7.190.504,00 7.355.072,00 7.178.768,70 2,29% -0,16% -2,40% 
 

TOTALE 48.104.939,00 48.988.519,00 48.606.704,33 1,84% 1,04% -0,78% 
 

 
Trend residui attivi entrata corrente 
 

ANNO ACCERTATO RISCOSSO RESIDUO 
2010 20.656.916,03 17.897.432,89 2.759.483,14 
2011 20.418.197,30 17.669.564,61 2.748.632,69 
2012 15.662.873,67 12.388.292,86 3.274.580,81 
2013 17.707.576,29 13.551.886,14 4.155.690,15 
2014 14.218.113,87 12.631.814,33 1.586.299,54 

 
 
 
ANALISI DELLE SPESE CORRENTI 
 
Anche per l’analisi della spesa corrente vengono analizzati gli scostamenti, i trend storici e la sua 

composizione in base alle principali classificazioni di bilancio. 

I risultati sono illustrati di seguito. 
 
Scostamenti per intervento 
 

Intervento Previsione 
2014 

 

Previsione 
Definitiva 

2014 
 

Consuntivo 
2014 

 

Prev.Def. / 
Budget 

 

Consuntivo / 
Budget 

 

Consuntivo 
/ 

Prev.Def. 
 

 A B C B-A/A C-A/A C-B/B 

1) PERSONALE 9.709.707,00 9.519.592,00 9.490.604,73 -1,96% -2,26% -0,30% 
2) ACQUISTO BENI 427.715,00 412.224,00 345.630,80 -3,62% -19,19% -16,15% 

 
3) PRESTAZIONI DI 
SERVIZI 

30.700.488,00 31.724.271,00 31.161.571,17 3,33% 1,50% -1,77% 
 

4) UTILIZZO BENI DI 
TERZI 

677.237,00 682.637,00 665.561,70 0,80% -1,72% -2,50% 
 

5) TRASFERIMENTI 5.453.757,00 5.623.421,00 5.395.659,52 -3,11% -1,07% -4,05% 
 

6) INT. PASSIVI E 
ONERI FIN. 

141.269,00 134.233,00 134.231,89 -4,98% -4,98% 0,00% 
 

7) IMPOSTE E TASSE 494.665,00 488.556,00 483.896,72 -1,23 -2,18% -0,95% 
8) ONERI 
STRAORDINARI 

- - - n.c. n.c. n.c. 

9) AMMORTAMENTI 
D’ESERCIZIO 

- - - n.c. 
 

n.c. 
 

n.c. 
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10) FONDO SVALUT. 
CREDITI 

2.000,00  2.000,00 -  0,00% -100,00% -100,00% 

11) FONDO DI 
RISERVA 

145.000,00 62.148,00 - -57,14% -100,00% -100,00% 

TOTALE SPESE 
CORRENTI 

47.751.838,00 48.649.082,00 47.677.156,53 1,88% -0,16% -2,00% 
 

 
 
Andamento residui passivi spesa corrente ultimo quinquennio (migliaia di euro) 
 

ANNO VALORI 
INIZIALI RIACCERTAMENTI ECONOMIE ECON./VAL.INIZ. .PAGAMENTI 

 
TASSO 

SMALTIMENTO 
 

RESIDUI 
 

2010 24.719.156 24.495.960 223.196 0,9% 21.165.037 86,4% 3.330.922 
 

2011 25.646.363 25.157.712 488.651 1,9% 23.338.446 92,8% 1.819.267 
2012 18.367.951 18.060.678 307.273 1,7% 14.895.046 82,5% 3.165.632 
2013 21.503.428 20.832.698 70.730 3,1% 17.739.339 85,2% 3.093.358 
2014 16.969.113 14.657.756 2.311.356 13,6% 13.682.111 93,3% 975.645 
  
 
Scostamenti per funzione 
 

Funzione Previsione 
2014 

Previsione 
Definitiva 

2014 

Consuntivo 
2014 

 

Prev.Def. / 
Budget 

 

Consuntiv
o / 

Budget 
 

Consuntivo / 
Prev.Def. 

 A B C B-A/A C-A/A C-B/B 
01 F. GEN. DI AMMINISTR./ GESTIONE 3.453.990,00 3.436.363,00 3.199.313,95 -0,51% -7,37% -6,90% 
03 F. DI POLIZIA LOCALE 3.581.871,00 3.543.167,00 3.259.221,27 -1,08% -9,01% -8,01% 
04 F. DI ISTRUZIONE PUBBLICA 10.526.754,00 10.897.201,00 10.669.083,95 3,52% 1,35% -2,09% 
05 F. RELATIVE ALLA CULTURA 333.475,00 326.860,00 296.123,31 -1,98% -11,20% -9,40% 
07 F. NEL CAMPO TURISTICO 113.883,00 114.033,00 113.652,60 0,13% -0,20% -0,33% 
09 F. GESTIONE TERRITORIO E AMB. 8.711.993,00 8.775.4633,00 8.748.823,46 0,73% 0,42% -0,30% 
10 F. NEL SETTORE SOCIALE 20.785.558,00 21.328.434,00 21.175.012,77 2,61% 1,87% -0,72% 
11 F. DELLO SVILUPPO ECONOMICO 244.314,00 227.561,00 215.925,22 6,86% -11,62% -5,11% 
TOTALE SPESE CORRENTI 47.751.838,00 48.649.082,00 47.677.156,53 1,88% -0,16% -2,00% 
 

La parte prevalente della spesa corrente è rappresentata dalle funzioni generali, funzione di polizia 

locale, di istruzione pubblica, di gestione del territorio e del settore sociale. 

 
 
GESTIONE DI CASSA 
 
 
La gestione di cassa, pur non essendo ricompresa dal nuovo ordinamento contabile negli schemi del 

bilancio di previsione, resta uno degli aspetti più rilevanti per una corretta gestione contabile dell'Ente 

locale. 

Si indicano di seguito i valori della gestione di cassa relativa all’esercizio corrente. 
 
Valori della gestione di cassa 
 
fondo cassa 01/01/2014               4.200.818,31 
riscossioni c/competenza           37.852.123,82 
riscossioni c/residui                   13.251.753,59 
totale riscosso                           51.103.877,41 
pagamenti c/competenza           34.999.235,89 
pagamenti c/residui                    15.215.239,66 
totale pagato                              50.214.475,55 
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Fondo cassa 31/12/2014              5.090.220,17 
 
 
Per permettere un’analisi dell’andamento storico dei flussi finanziari si riporta la successiva tabella 

dove sono indicati i valori della gestione di cassa relativa all’esercizio corrente. 
 
Trend storico flussi finanziari (in migliaia) 
 

Anno Fondo iniziale Riscossioni Pagamenti Fondo finale 
2010 4.004.767 59.241.807 57.635.755 5.610.820 
2011 5.610.820 64.691.006 65.366.053 4.935.772 
2012 4.935.772 54.995.948 54.379.924 5.551.796 
2013 5.551.796 53.660.021 55.010.999 4.200.818 
2014 4.200.818 51.103.877 50.214.476 5.090.220 
 
 
GLI INVESTIMENTI 
 
 
Entrate destinate al conto capitale 
 

ENTRATA PREVISIONI 
DEFINITIVE 

CONSUNTIVO SCOSTAMENTO 

 A B A-B 
Avanzo 2013 destinato ad 
investimenti 

160.700,00 160.700,00 - 

Alienazioni patrimoniali - - - 

Trasferimenti da altri enti 1.246.675,00 346.674,12 -                        900.000,88 
Trasferimento dai comuni 2.580.940,00 327.404,17 2.253.535,83 
Indebitamento 4.500.550,00 - 4.500.550,00 
Entrate correnti per 
investimenti 

- - - 

Totale entrate 8.488.865,00 834.778,29 7.654.086,71 
 

SPESA PREVISIONI 
DEFINITIVE 

 CONSUNTIVO 
SCOSTAMENTO 

 A B A-B 

Titolo II° 8.488.865,00 834.778,29 7.654.086,71 
 
 
 
LA GESTIONE ECONOMICA 
 
 
Il risultato economico della gestione rappresenta il valore dell’intera gestione economica effettuata 

dall’Unione. A seguito di detta conoscenza si può giudicare se la gestione è risultata economicamente 

equilibrata nel raggiungimento degli obiettivi. 

Le informazioni fornite dal conto del bilancio riguardano la gestione dell’ente locale sotto l’aspetto 

finanziario e permettono una verifica formale sull’operato di coloro che gestiscono. Ciò non è 

sufficiente per valutare se la gestione si è svolta nel rispetto del principio di economicità. 

Il risultato economico, calcolato quale differenza tra proventi e costi, permette di ottenere un primo 

giudizio sull’andamento dell’esercizio e misura l’incremento o il decremento del patrimonio netto. 



 16

In particolare nel nostro ente il risultato di esercizio si chiude secondo le risultanze contabili di cui al 

prospetto che segue. 

 
Il conto economico 2012-2013 
 

       2013  2014  

A) PROVENTI DELLA GESTIONE     
        
  1) Proventi tributari                             835,84                              1.033,44 
  2) Proventi da trasferimenti                41.028.044,27                  41.638.332,99 
  3) Proventi da servizi pubblici 5.355.629,18 5.162.926,98

  4) Proventi da gestione patrimoniale 8.569,82 7.978,98
  5) Proventi diversi 1.454.884,35 1.077.100,67
  6) Proventi da concessioni di edificare                                      -    -
  7) Incrementi di immobilizzazione per lavori interni                                      -                                             -    

  

8) 
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e 
prodotti finiti (+/-)                                      -                                             -    

   Totale proventi della gestione (A)               47.847.963,46                 47.887.373,06 
        
B) COSTI DELLA GESTIONE     
        
  9) Personale                  9.689.738,75 9.490.604,73
  10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                                             384.337,08 338.649,73

  

11) 

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)                                      -                                             -    
  12) Prestazioni di servizi 30.074.667,77 30.875.222,55
  13) Godimento beni di terzi                         659.427,07 647.236,39
  14) Trasferimenti                5.784.678,29 5.613.408,06
  15) Imposte e tasse                                             474.682,06 483.896,72
  16) Quote di ammortamento d'esercizio                                             551.211,55 586.203,21
   Totale costi di gestione (B) 47.618.742,57 48.035.221,39
        
  RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) 229.220,89                       48.035.221,39
        
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE     
  SPECIALI E PARTECIPATE     
        
  17) Utili 753.735,92 715.755,63
  18) Interessi su capitale di dotazione                                      -                                             -    
  19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate                                      -                                             -    
   Totale (C) (17+18-19)                                            715.755,63 815.961,41
        
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)                                       944.976,52 133.795,35
        

 

Tale conto comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio rettificati al fine di 

costituire la dimensione economica dei fatti finanziari riferiti alla gestione di competenza. Sono quindi 

evidenziati i componenti positivi e negativi dell’esercizio nel rispetto del principio di competenza 

economica. 

La struttura è di tipo scalare, permettendo così una classificazione delle voci per natura e la rilevazione 

di alcuni risultati parziali, nonché del risultato economico finale. 
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LA GESTIONE PATRIMONIALE 
 
 
Il conto del patrimonio è un documento contabile in cui vengono esposte la consistenza iniziale del 

patrimonio, le variazioni che questo ha subito nel corso dell’esercizio e la consistenza finale. La 

differenza tra gli elementi attivi e passivi esprime il patrimonio netto. I criteri di valutazione adottati 

discendono dall’art. 230, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
ATTIVITA’ 2013 2014 

 
Immobilizzazioni immateriali 486.504,71 198.004,94 
Immobilizzazioni materiali 3.728.500,26 

 
3.562.717,82 

Immobilizzazioni finanziarie 11.249.995,06 11.467.598,23 
Dep. Cauzionali 1.092,32 1.092,32 
Crediti 18.329.820,42 16.419.463,22 
Cassa 4.200.818,31 5.090.220,17 
Ratei e Risconti attivi - - 

                              Totale attivo 37.996.731,08 
 

36.739.096,70 

PASSIVITA’ 2013 2014 
Conferimenti 3.284.329,92 2.784.944,81 
Debiti per finanziamenti 11.974.675,21 11.635.239,40 
Debiti di funzionamento 16.969.112,66 15.902.442,51 
Debiti per somme ant. da terzi 392.311,40 156.134,10 
Ratei e risconti passivi 0 0 

                           Totale passività 32.620.429,19 30.478.760,82 
   
Patrimonio netto 5.376.301,89 6.260.335,88 
TOTALE A PAREGGIO 37.996.731,08 

 
36.739.096,70 

Conti d’ordine:   

Impegni per opere da realizzare 4.349.541,56 3.886.841,26 
 
 
3.2 PATTO DI STABILITA’  
 
L’Unione non è stata soggetta nel 2014 alle norme inerenti il patto di stabilità interno. 
 
 
3.3 SPESA DEL PERSONALE 
 
Per quanto riguarda le spese di personale, la spesa dell'Unione viene ripartita sui singoli Comuni e 

contribuisce alla costituzione dell'aggregato complessivo di area vasta (Comuni, Unione, Asp). 

Con riferimento a quanto disposto dai commi 557 e seguenti dell’art. 1 della L. 296, così come da 

ultimo modificati dal DL 90/2014, la spesa di perdonale consolidata (Comuni+Unione+ASP) deve 

rispettare l’obbligo imposto alle Amministrazioni Locali di ridurre la spesa di personale rispetto a 

quella del triennio 2011/2013 al netto degli aumenti contrattuali. 

L’ultima ricognizione effettuata sui consuntivi 2013, deliberata con atto di Giunta dell’Unione n. 118 

del 13.11.2014, attesta il rispetto del suddetto vincolo anche con riferimento al consolidamento della 

spesa di personale di questi ulteriori enti. 
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3.4 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 
 

Le spese per interessi passivi sui prestiti in ammortamento nel 2014 ammonta ad € 134.231,89 e 

rispetto al residuo debito al 01/01/2014 determina un tasso medio di indebitamento del 1,12%. In 

rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi è del 0,28%. 
 
3.5 PARAMETRI DI ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE STRUTTURALE  
 
Rispetto ai parametri di definizione degli Enti in condizioni di deficitarietà strutturale, di cui al 

Regolamento adottato con decreto del Ministero dell’Interno del 24 settembre 2009, l’Ente non risulta 

in condizione strutturalmente deficitaria, come si può rilevare dalla seguente tabella (allegata al 

consuntivo): 

N. 
Indicatore Oggetto 

Parametro 
superato nel 

consuntivo 2014 

1 
Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per 
cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di 
amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 

NO 

2 

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi 
ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui 
all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1, 
comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di 
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a 
titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà 

NO 

3 

Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al 
titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo 
sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di 
solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli 
accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione 
degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di 
solidarietà 

NO 

4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per conto degli 
impegni della medesima spesa corrente NO 

5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti 
anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’art. 159 del TUEL NO 

6 

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle 
entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 
5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 
per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali 
nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali 
contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro; 

NO 

7 

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento 
rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e 
superioreal 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, 
fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del tuoel con le 
modifiche di cui di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 
gennaio 2012 

NO 

8 
Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento 
rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si considera 
negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari 

NO 

9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per 
cento rispetto alle entrate correnti; NO 

10 

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuoel con misure 
di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della 
spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 
dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per 
finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro 
l’intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di 
amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari 

NO 
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3.6 TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE - CONTROLLI INTERNI 
 

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. 
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 
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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); 

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: 
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- 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 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 
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stato attuale, di adempiere in questa fase di prima applicazione in maniera progressiva riportando i dati 

relativi ad alcuni procedimenti (procedimenti autorizzazione sismica). 

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 predisposto un’ipotesi di Codice di Comportamento  

tenendo conto della disciplina dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 62/2013. 
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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 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 
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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 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. 
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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. 

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 
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- 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.  

 

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.  
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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 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. 

 
 
4. MONITORAGGIO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI 
STRATEGICI 
 
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 stata condotto dal 

Segretario Generale, mediante l’ausilio dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi, un attento 

monitoraggio con lo scopo di verificare lo stato di avanzamento delle attività poste in essere per il 

raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione nel Piano Dettagliato degli Obiettivi 

e della Performance annualità 2014, con un aggiornamento dei dati, da parte dei Dirigenti e dei 

Responsabili di Servizio, al 30.09.2014 allo scopo di consentire una valutazione sullo stato di 

avanzamento dei programmi. 
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Nella Relazione all’uopo predisposta è stato valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi 

strategici di performance approvati con il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 

mediante la rilevazione degli eventuali scostamenti tra risultati attesi e risultati raggiunti a quella data. 

Per il fine sono stati utilizzati gli indicatori definiti per ciascun obiettivo dai Dirigenti/Responsabili di 

Servizio, il cui monitoraggio ha costituito una base informativa preziosa ai fini di un eventuale 

riallineamento rispetto a quanto programmato. 

Le risultanze derivanti dall’attività di monitoraggio  hanno evidenziato nel complesso un buon grado 

di allineamento tra quanto programmato in sede di definizione del PDO e della Performance e quanto 

effettivamente realizzato con alcune situazioni di disallineamento che non hanno attestato comunque 

particolari criticità. La Giunta dell’Unione ha preso atto delle risultanze del monitoraggio sullo stato di 

attuazione degli obiettivi strategici di performance per l’anno anno 2014 con deliberazione n. 148 del 

18.12.2014. 

 
5. ARTICOLAZIONE E COMPOSIZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI 
OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE ANNUALITA’ 2014 
 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2014-2016 con riferimento all’annualità 2014 

dell’Unione Terre di Castelli è risultato quindi strutturato in n. 64 obiettivi strategici distribuiti tra le 8 

Strutture, a loro volta suddivise in Servizi, di cui si compone la struttura organizzativa dell’ente con 

questa ripartizione: 

 14 obiettivi strategici – Direzione Generale-Segretario Generale: 

- 6 obiettivi strategici Direzione Generale – Segretario Generale 

- 4 obiettivi strategici Servizi Pubblici Locali, Ambiente e Protezione Civile 

- 1 obiettivo strategico Ufficio Unico in materia di Sismica 

- 1 obiettivo strategico Servizio Cultura ed Eventi Poesiafestival 

 5 obiettivi strategici – Struttura Risorse Umane e Sistemi Informativi 

- 3 obiettivi strategici Servizio Risorse Umane 

- 2 obiettivi strategici Servizi Informativi 

 6 obiettivi strategici – Struttura Affari Generali 

- 4 obiettivi strategici Servizio Segreteria Generale 

- 1 obiettivo strategico Servizio Informazione e Accoglienza Turistica 

- 1 obiettivo strategico Servizio Supporto alla Presidenza e Comunicazione 

 2 obiettivi strategici – Struttura Servizi Finanziari 

 2 obiettivi strategici – Struttura Pianificazione Territoriale 

 2 obiettivi strategici – Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio     

 34 obiettivi strategici – Struttura Welfare Locale 

 -  1 obiettivo strategico Struttura Welfare SAU 
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-   3 obiettivi strategici Servizio Istruzione 

-  18 obiettivi strategici Servizi Sociali 

 - 12 obiettivi strategici Servizio Sociale Professionale 

  1 obiettivo strategico – Corpo Unico di Polizia Locale 

 

 
6. PERFORMANCE INDIVIDUALE - OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI ORDINARI 
DI PEG – OBIETTIVI DI PERFORMANCE 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance dell’Unione Terre di Castelli indirizza 

l’attività su una serie di obiettivi così distinti: 

 STRATEGICI - derivanti dal programma di Governo e dalla Relazione Previsionale e 

Programmatica, oltre che dai progetti pilota dell’Amministrazione per il breve, medio e lungo 

periodo secondo le direttive del Presidente; 

 ORDINARI - o più comunemente definiti ordinari di settore derivanti dalla gestione 

ordinaria sulla base delle previsioni di PEG, come risulta dal Documento stesso di gestione 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 10.04.2014. Tali obiettivi trovano 

riscontro nell’attività ordinaria annuale dei vari servizi; 

 

Fra gli obiettivi strategici l’Amministrazione individua inoltre quelli di performance considerandoli 

più rilevanti rispetto agli altri, per i quali è prevista una remunerazione premiale specifica del 

personale coinvolto nella loro realizzazione. 

 

In questa ottica, si riportano di seguito gli obiettivi strategici attribuiti dall’Amministrazione ai 

Dirigenti e Responsabili di Servizio: 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

N. Oggetto Struttura 
Referente Strutture coinvolte 

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 

Direzione Generale  TUTTE 

2 PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI 
OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2014-2016 Direzione Generale  TUTTE 

3 GESTIONE DELLE SITUAZIONI CRITICHE ED 
EFFICIENZA E FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA Direzione Generale  TUTTE 
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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 

Direzione Generale 

 Affari 
Generali 
 Servizi 
Finanziari 
 Strutture 
degli enti di volta in 
volta coinvolti 

5 DIRIGENZA AD INTERIM DELLA STRUTTURA RISORSE 
UMANE E SERVIZI INFORMATIVI Direzione Generale 

 Servizi 
Risorse Umane e 
Sistemi Informativi 

6 REALIZZAZIONE DEL TECNOPOLO DELL’UNIONE 
TERRE DI CASTELLI Direzione Generale 

 Affari 
Generali 
 Servizi 
Finanziari 
 Strutture 
Lavori Pubblici dei 
Comuni di 
Spilamberto e di 
Vignola 

7 
COMPLETAMENTO DEL PROGETTO SMART AREA PER 
LA GESTIONE DEI RIFIUTI SU TUTTO IL TERRITORIO 
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 

Direzione Generale 
– Servizio 
Ambiente, S.P.L. e 
Protezione Civile 

- 

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

Direzione Generale 
– Servizio 
Ambiente, S.P.L. e 
Protezione Civile 

- 

9 
COORDINAMENTO ATTIVITA’ DI SVILUPPO, 
ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE DEL SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO 

Direzione Generale 
– Servizio 
Ambiente, S.P.L. e 
Protezione Civile 

 Strutture 
Lavori Pubblici dei 
Comuni dell’Unione 

10 
SORVEGLIANZA, MONITORAGGIO E 
TELERILEVAMENTO DEI CORSI D’ACQUA SUL 
TERRITORIO “ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE 

Direzione Generale 
– Servizio 
Ambiente, S.P.L. e 
Protezione Civile 

- 

11 

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

Direzione Generale 
– Ufficio Unico in 
materia di Sismica 

- 

12 POESIAFESTIVAL DECIMA EDIZIONE ANNO 2014 
Direzione Generale 
–Servizio Cultura 
ed eventi 

 Servizi 
Cultura dei Comuni 
di Castelnuovo R., 
Castelvetro di M., 
Marano s.P., 
Spilamberto e 
Vignola 
 Servizio 
Comunicazione 

13 RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO RISORSE UMANE 

Risorse Umane e 
servizi Informativi 
– Servizio Risorse 
Umane 

- 

14 
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA ANNO 
2013 
 

Risorse Umane e 
servizi Informativi 
– Servizio Risorse 
Umane 

- 
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15 
PROCEDIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA ED 
ANTI-CORRUZIONE. COLLABORAZIONE CON 
DIREZIONE E AFFARI GENERALI 

Risorse Umane e 
servizi Informativi 
– Servizio Risorse 
Umane 

 Direzione 
Generale 
 Struttura 
Affari Generali 

16 SVILUPPO – GESTIONE – ARCHIVIAZIONE DEI 
DOCUMENTI DIGITALI 

Risorse Umane e 
servizi Informativi- 
Servizi Informativi 

- 

17 PRESA IN CARICO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO DELLE BIBLIOTECHE 

Risorse Umane e 
servizi Informativi- 
Servizi Informativi 

- 

18 REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI UN MERCATO 
ELETTRONICO DELL’AMMINISTRAZIONE Affari Generali   TUTTE 

19 GESTIONE ATTIVITA’ CONTRATTUALE Affari Generali  - 

20 REDAZIONE REGOLAMENTI SU ISTITUTI DI 
PARTECIPAZIONE E ACCESSO Affari Generali  - 

21 GESTIONE ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE Affari Generali  - 

22 MUSEO DIFFUSO UNIONE 
Struttura Affari 
Generali – Servizio 
Presidenza 

 Servizi 
Cultura Unione e 
Comune di Vignola 

23 I.A.T. “ CREARE  EMOZIONI  RACCONTANDO UN 
TERRITORIO “ 

Struttura Affari 
Generali – Servizio 
I.A.T. 

 Servizi 
Sport e Turismo dei 
Comuni dell’Unione  
 

24 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI 
 Servizi Finanziari - 

25 ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI Servizi Finanziari  TUTTE 

26 REDAZIONE PSC E RUE INTERCOMUNALI  Pianificazione 
Territoriale 

 Direzione 
P.T., Servizi 
Segreteria del 
Sindaco e Gare del 
Comune di Vignola 

27 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 
 

Pianificazione 
Territoriale 

 Direzione 
P.T. del Comune di 
Vignola 

28 
GESTIONE PROGETTI PER LA TUTELA E LA 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COLLINARE E 
MONTANO  

Agricoltura e Tutela 
del territorio - 

29 
COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA DI MODENA 
 PER I CONTROLLI AZIENDALI SU INVESTIMENTI PSR E 
DELEGHE REGIONALI IN AGRICOLTURA 

Agricoltura e Tutela 
del territorio - 

30 

PROGRAMMA MOBILITA’ EUROPEA – ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO INTERNAZIONALE: PROGETTO 
M.A.R.I.O. (MERCATO AZIENDA RIORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE OPERATIVA) ATTUAZIONE E 
PRESENTAZIONE CANDIDATURA PER 2015 
(Prosieguo del Progetto Leonardo) 

Welfare Locale - 
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31 ISCRIZIONI ASILO NIDO OBBLIGATORIAMENTE ON 
LINE Welfare Locale  Servizio 

Sistemi Informativi  

32 

INDIZIONE DI GARA D’APPALTO SOPRA SOGLIA 
EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO PER 6 COMUNI 
DELL’UNIONE E DI SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO IN CASI DI EMERGENZA IN 2 COMUNI 
DELL’UNIONE 

Welfare Locale - 

33 ACCREDITAMENTO: PASSAGGIO ALLA FASE 
DELL’ACCREDITAMENTO DEFINITIVO Welfare Locale  Affari 

generali 

34 
ACCREDITAMENTO: DEFINIZIONE NUOVI CONTENUTI 
E MODALITA’ PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI 
IMMOBILI DA PARTE DEGLI ENTI PROPRIETARI 

Welfare Locale - 

35 SERVIZI PER LA DOMICILIARITA’ RIVOLTI A CITTADINI 
NON AUTOSUFFICIENTI Welfare Locale - 

36 CONVENZIONE CON AUSL PER UFFICIO DI PIANO E 
PUASS Welfare Locale - 

37 REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI CENTRI DIURNI 
PER ANZIANI Welfare Locale - 

38 INSERIMENTO LAVORATIVO 
 Welfare Locale - 

39 PROGETTO “HOME CARE PREMIUM” 
 Welfare Locale - 

40 

PROGRAMMA DI RIORDINO DELLE FORME PUBBLICHE 
DI GESTIONE NEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI E 
SOCIO-SANITARI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 
N. 12/2013 

Welfare Locale 

 Affari 
Generali 
 Servizi 
Finanziari 

41 COMMUNITY LAB Welfare Locale - 

42 CASE D’ARGENTO Welfare Locale - 

43 PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI CON RIFERIMENTO AL 
TEMA LAVORO Welfare Locale - 

44  REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE 
DEGLI ORTI COSIDDETTI “URBANI” Welfare Locale - 

45 
AFFIDAMENTO ALL’UNIONE DELLE FUNZIONI IN 
MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE DA PARTE DEI 
COMUNI DELLA MONTAGNA 

Welfare Locale - 

46 APPLICAZIONE NELL’AMBITO DELLE POLITICHE 
ABITATIVE DEL PROGRAMMA INFORMATICO “ICARO” Welfare Locale  Servizi 

Informativi 

47 

PROGETTO “INSIEME SI CRESCE”: SEMINARI FINALI 
PER UNA VALUTAZIONE DELLA PRIMA FASE 
PROGETTUALE 

 
Welfare Locale 

 Corpo 
Unico di Polizia 
Municipale 
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48 CONVENZIONE CON DIPARTIMENTO SALUTE 
MENTALE PER L’INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI Welfare Locale - 

49 “A SCUOLA CON IL CENTRO GIOVANI” Welfare Locale - 

50 

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI RACCORDO SCUOLA-TERRITORIO 
FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO 
GIOVANILE E AL SUCCESSO FORMATIVO 
 

Welfare Locale - 

51 
DEMATERIALIZZARE PER SEMPLIFICARE: 
DIGITALIZZAZIONE DI DUE FLUSSI DOCUMENTALI 
 

Welfare Locale  TUTTE 

52 ORGANIZZAZIONE CONVEGNO SUL RUOLO DEL SSP E 
PRESENTAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI Welfare Locale - 

53 

ELABORAZIONE DI UN DOCUMENTO “LINEE DI 
INDIRIZZO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 
ECONOMICI E RELATIVA PUBBLICIZZAZIONE “ 
(GESTIONE DELLA CRONICITA’) 

Welfare Locale - 

54 PROGETTI DI CONVIVENZA ADULTI FRAGILI E ADULTI 
SOLI Welfare Locale - 

55 
STUDIO DI FATTIBILITA’ PER NUOVI SERVIZI PER 
MINORI CON PROBLEMATICHE SOCIALI: CENTRI 
SEMIRESIDENZIALI ED EDUCATIVA TERRITORIALE 

Welfare Locale - 

56 PROTOCOLLI OPERATIVI SSP/SERVIZI SANITARI Welfare Locale - 

57 PROGETTI SPERIMENTALI A SPILAMBERTO: “IN 
C’ENTRO” E “FRIGO, LAVATRICI E CO” Welfare Locale - 

58 PROGETTO “LAVORIAMO INSIEME” Welfare Locale - 

59 

ELABORAZIONE REGOLAMENTI PER CONTRIBUTI 
ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE IN STRUTTURE 
RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI (ADULTI E 
ANZIANI) E MINIMO GARANTITO 

Welfare Locale - 

60  NUOVO PROGETTO PER LE DIMISSIONI PROTETTE Welfare Locale - 

61 
TANTI CHICCHI: UN’UNICA SPIGA – PROGETTO DI 
CONOSCENZA E COLLABORAZIONE CON IL TERZO 
SETTORE 

Welfare Locale - 

62 “CRESCIAMO INSIEME” – PROGETTO DI CONVIVENZA 
MADRI SOLE CON BAMBINI Welfare Locale - 

63 PROGETTO AFFIDO Welfare Locale - 

64 
INCENTIVAZIONE DELLA PERFORMANCE NEI SERVIZI 
DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELL’UNIONE TERRE DI 
CASTELLI 

Corpo Unico di 
Polizia Locale - 
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L’Amministrazione ha ritenuto corretto quindi individuare tra tutti gli obiettivi sopra enunciati quelli 

oggetto di Performance che potranno permettere la suddivisione dei fondi destinati al nuovo sistema di 

premialità qualitativa. Per questi sono stati individuati: 

 le attività che sono oggetto di osservazione; 

 gli indicatori di riferimento raccolti nell’anno 2014; 

 il target / valore atteso per l’anno 2014; 

 il valore temporale in cui si pensa di raggiungere l’obiettivo. 

Questi obiettivi sono stati ritenuti pertanto più rilevanti rispetto ad altri ed è stato impegno dei 

Dirigenti/Responsabili di Servizio organizzarsi per il coinvolgimento delle proprie risorse sia umane 

che finanziarie e provvedere al coordinamento delle stesse. 

 

Ad esito del monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi condotto dal Segretario Generale 

alla data del 30.09.2014 2014 - deliberazione di Giunta n. n. 148 del 18.12.2014 - l’Amministrazione 

ha attribuito agli obiettivi di performance un doppio criterio di pesatura relativo uno all’importanza 

strategica che ad essi viene riconosciuta ed uno al peso economico che assume l’obiettivo, con 

riferimento per quest’ultimo allo stanziamento economico riferito al numero di dipendenti individuati 

per la sua realizzazione. Tale doppio criterio di pesatura ha consentito di qualificare compiutamente e 

con precisione ciascun obiettivo di performance, in quanto l’indicazione del solo peso economico, 

finalizzato principalmente alla distribuzione della premialità, avrebbe rischiato di non evidenziare 

l’importanza del progetto, mentre, d’altro canto, l’indicazione della sola importanza strategica non 

sarebbe funzionale alla ripartizione della premialità stessa. 

 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE: 

N. Oggetto Struttura 
Referente Strutture coinvolte 

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 

Direzione Generale  TUTTE 

2 REALIZZAZIONE DEL TECNOPOLO DELL’UNIONE 
TERRE DI CASTELLI Direzione Generale 

 Affari 
Generali 
 Servizi 
Finanziari 
 Strutture 
Lavori Pubblici dei 
Comuni di 
Spilamberto e di 
Vignola 

3 
COMPLETAMENTO DEL PROGETTO SMART AREA PER 
LA GESTIONE DEI RIFIUTI SU TUTTO IL TERRITORIO 
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 

Direzione Generale 
– Servizio 
Ambiente, S.P.L. e 
Protezione Civile 

- 
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Protezione Civile 

4 

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

Direzione Generale 
– Ufficio Unico in 
materia di Sismica 

- 

5 POESIAFESTIVAL DECIMA EDIZIONE ANNO 2014 
Direzione Generale 
–Servizio Cultura 
ed eventi 

 Servizi 
Cultura dei Comuni 
di Castelnuovo R., 
Castelvetro di M., 
Marano s.P., 
Spilamberto e 
Vignola 
 Servizio 
Comunicazione 

6 RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO RISORSE UMANE 

Risorse Umane e 
servizi Informativi 
– Servizio Risorse 
Umane 

- 

7 
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA ANNO 
2013 
 

Risorse Umane e 
servizi Informativi 
– Servizio Risorse 
Umane 

- 

8 
PROCEDIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA ED 
ANTI-CORRUZIONE. COLLABORAZIONE CON 
DIREZIONE E AFFARI GENERALI 

Risorse Umane e 
servizi Informativi 
– Servizio Risorse 
Umane 

 Direzione 
Generale 
 Struttura 
Affari Generali 

9 SVILUPPO – GESTIONE – ARCHIVIAZIONE DEI 
DOCUMENTI DIGITALI 

Risorse Umane e 
servizi Informativi- 
Servizi Informativi 

- 

10 PRESA IN CARICO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO DELLE BIBLIOTECHE 

Risorse Umane e 
servizi Informativi- 
Servizi Informativi 

- 

11 REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI UN MERCATO 
ELETTRONICO DELL’AMMINISTRAZIONE Affari Generali   TUTTE 

12 GESTIONE ATTIVITA’ CONTRATTUALE Affari Generali  - 

13 GESTIONE ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE Affari Generali  - 

14 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI 
 Servizi Finanziari - 

15 ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI Servizi Finanziari  TUTTE 

16 REDAZIONE PSC E RUE INTERCOMUNALI  Pianificazione 
Territoriale 

 Direzione 
P.T., Servizi 
Segreteria del 
Sindaco e Gare del 
Comune di Vignola 

17 
GESTIONE PROGETTI PER LA TUTELA E LA 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COLLINARE E 
MONTANO  

Agricoltura e Tutela 
del territorio - 
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18 
DEMATERIALIZZARE PER SEMPLIFICARE: 
DIGITALIZZAZIONE DI DUE FLUSSI DOCUMENTALI 
 

Welfare Locale  TUTTE 

19 

PROGRAMMA MOBILITA’ EUROPEA – ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO INTERNAZIONALE: PROGETTO 
M.A.R.I.O. (MERCATO AZIENDA RIORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE OPERATIVA) ATTUAZIONE E 
PRESENTAZIONE CANDIDATURA PER 2015 
(Prosieguo del Progetto Leonardo) 

Welfare Locale - 

20 ISCRIZIONI ASILO NIDO OBBLIGATORIAMENTE ON 
LINE Welfare Locale  Servizio 

Sistemi Informativi  

21 

INDIZIONE DI GARA D’APPALTO SOPRA SOGLIA 
EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO PER 6 COMUNI 
DELL’UNIONE E DI SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO IN CASI DI EMERGENZA IN 2 COMUNI 
DELL’UNIONE 

Welfare Locale - 

22 ACCREDITAMENTO: PASSAGGIO ALLA FASE 
DELL’ACCREDITAMENTO DEFINITIVO Welfare Locale  Affari 

generali 

23 REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI CENTRI DIURNI 
PER ANZIANI Welfare Locale - 

24 PROGETTO “HOME CARE PREMIUM” 
 Welfare Locale - 

25 

PROGRAMMA DI RIORDINO DELLE FORME PUBBLICHE 
DI GESTIONE NEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI E 
SOCIO-SANITARI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 
N. 12/2013 

Welfare Locale 

 Affari 
Generali 
 Servizi 
Finanziari 

26 COMMUNITY LAB Welfare Locale - 

27 

PROGETTO “INSIEME SI CRESCE”: SEMINARI FINALI 
PER UNA VALUTAZIONE DELLA PRIMA FASE 
PROGETTUALE 

 
Welfare Locale 

 Corpo 
Unico di Polizia 
Municipale 

28 “A SCUOLA CON IL CENTRO GIOVANI” Welfare Locale - 

29 

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI RACCORDO SCUOLA-TERRITORIO 
FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO 
GIOVANILE E AL SUCCESSO FORMATIVO 
 

Welfare Locale - 

30 ORGANIZZAZIONE CONVEGNO SUL RUOLO DEL SSP E 
PRESENTAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI Welfare Locale - 

31 STUDIO DI FATTIBILITÀ NUOVI SERVIZI PER MINORI 
CON PROBLEMATICHE SOCIALI Welfare Locale - 

32 PROGETTI DI CONVIVENZA ADULTI FRAGILI E ADULTI 
SOLI Welfare Locale - 

33 PROGETTI SPERIMENTALI A SPILAMBERTO: “IN 
C’ENTRO” E “FRIGO, LAVATRICI E CO” Welfare Locale - 
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34 PROGETTO “LAVORIAMO INSIEME” Welfare Locale - 

35 

ELABORAZIONE REGOLAMENTI PER CONTRIBUTI 
ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE IN STRUTTURE 
RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI (ADULTI E 
ANZIANI) E MINIMO GARANTITO 

Welfare Locale - 

36 PROGETTO AFFIDO Welfare Locale - 

37 
INCENTIVAZIONE DELLA PERFORMANCE NEI SERVIZI 
DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELL’UNIONE TERRE DI 
CASTELLI 

Corpo Unico di 
Polizia Locale - 

 

 
 
7. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ANNO 2014 DELLE PRESTAZIONE DEI 

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 
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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 effettua la valutazione compilando una scheda, di cui di seguito si riporta il 

modello, 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 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.  

Questa scheda, come peraltro la successiva relativa alla valutazione delle Posizioni Organizzative, è 

stata in corso d’anno perfezionata nei contenuti rispetto a quella utilizzata fino alla valutazione relativa 

all’anno 2013. Tale perfezionamento non ha però inciso sul vigente sistema di valutazione in quanto 

l’intervento di miglioramento ha riguardato unicamente la parte della scheda relativa al 

raggiungimento degli obiettivi strategici ed ordinari nella quale sono stati evidenziati nel dettaglio i 

risultati relativi agli obiettivi propri dei soggetti valutati o i risultati relativi agli obiettivi raggiunti dai 

Servizi appartenenti alla Direzione del Dirigente. 

Scheda di valutazione del Dirigente: 
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Responsabile apicale Dirigente 
Cognome e Nome:  ANNO 2014 

Obiettivi 
Grado di raggiungimento degli obiettivi e delle attività proprie 
delle aree e dei servizi di competenza punti attribuiti punteggio ponderato 

massimo 
Strategici 

Media conseguimento obiettivi Servizio 1  
Media conseguimento obiettivi Servizio 2  
Media conseguimento obiettivi Servizio 3  
obiettivo proprio 1  
obiettivo proprio 2  

40 

media punteggi  punteggio attribuito 
   
   

Grado di raggiungimento degli obiettivi e delle attività proprie 
delle aree e dei servizi di competenza punti attribuiti punteggio ponderato 

massimo 
Gestionali (PEG) 

Media conseguimento obiettivi Servizio 1  
Media conseguimento obiettivi Servizio 2  
Media conseguimento obiettivi Servizio 3  
obiettivo proprio 1  
obiettivo proprio 2  

30 

media punteggi  punteggio attribuito 
   
   

Comportamento 

Elementi di valutazione punti attribuiti punteggio ponderato 
massimo 

Rispetto delle regole di organizzazione e dei procedimenti senza 
indurre formalismi e burocratismi  

Rispetto degli indirizzi degli organi di governo  
Capacità di orientare l'attività e i procedimenti tenendo conto dei 
tempi di risultato e delle obbligazioni assunte con gli utenti 
favorendo, nelle diverse situazioni, il soddisfacimento dei bisogni 
della domando esterna 

 

Capacità di organizzazione della struttura di preposizione e di 
gestione del lavoro garantendo le priorità fissate dagli organi di 
governo e dai soggetti preposti al coordinamento 

 

Capacità di attivare relazioni con gli altri settori, anche in ambito 
associativo, per una migliore risoluzione di problematiche comuni 
(integrazione e intersettorialità) 

 

Capacità di risolvere le situazioni critiche e impreviste  
Propensione al cambiamento e gestione dei processi di 
innovazione  

Capacità di organizzare i gruppi di lavoro e di motivarli, favorendo 
la valorizzazione dei componenti e risolvendo positivamente le 
situazioni di conflitto 

 

Capacità di misurare e valutare le prestazioni dei responsabili di 
P.O. e dei propri collaboratori  

30 
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media punteggi  punteggio attribuito 
   
   

Valutazione complessiva  
   
Firma del valutatore   
 

 
8. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ANNO 2014 DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

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, il Dirigente formula la proposta sulle aspettative 

relative agli elementi comportamentali e di pesatura dei tre elementi di cui innanzi. 

La pesatura, per complessivi 100 punti, è ripartita nei seguenti pesi numerici: 

a) 40 punti per l’elemento di cui alla lettera a); 

b) 30 punti per ciascuno degli elementi di cui alle lettere b) e c). 

 

Tenuto conto del fatto che il premio di risultato è ricompreso tra percentuali minime e massime, 

previste dalla vigente contrattazione collettiva nazionale nonché dal vigente sistema di valutazione 

(contratto decentrato siglato in data 12.05.2005), da calcolare sull’importo della retribuzione di 

posizione in concreto assegnata, è previsto un punteggio minimo da conseguire, sotto il quale si ritiene 

non raggiunto un livello sufficiente di prestazione, con conseguenze sul regime d’incarico ai sensi 

delle disposizioni di legge, contrattuali nazionali e regolamentari interne  e senza attribuzione di alcun 

premio, definito in 50/100 di valutazione complessiva per tutti gli elementi di cui innanzi; oltre tale 

limite (almeno 51 punti su 100) si riconosce il premio, costituito dal minimo contrattuale e da 

un’ulteriore quota correlata alla quantità di punti ottenuti. In particolare: 

a) da 0 a 40 punti: nessun premio, con revoca o divieto di rinnovo dell’incarico, se scaduto; 

b) da 41 a 50 punti: nessun premio, con possibile revoca o divieto di rinnovo dell’incarico, se scaduto; 

c) da 51 a 60 punti: 10 % della retribuzione di posizione (minimo contrattuale); 
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d) da 61 a 70 punti: 15 % della retribuzione di posizione; 

e) da 71 a 80 punti; 20 % della retribuzione di posizione; 

f) da 81 a 100 punti; 25 % della retribuzione di posizione (massimo contrattuale). 

 

Il Dirigente effettua la valutazione compilando una scheda, di cui di seguito si riporta il modello, 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. 

 

Scheda di valutazione di Responsabile di P.O. su incarico del Dirigente: 

Responsabile P.O. su incarico del Dirigente 
Cognome e Nome:  ANNO 2014 

Obiettivi 
Grado di raggiungimento degli obiettivi e delle attività proprie 
delle aree e dei servizi di competenza punti attribuiti punteggio ponderato 

massimo 
Strategici 

obiettivo 1  
obiettivo 2  
obiettivo 3  
obiettivo 4  
obiettivo 5  

40 

media punteggi  punteggio attribuito 
   
   

Grado di raggiungimento degli obiettivi e delle attività proprie 
delle aree e dei servizi di competenza punti attribuiti punteggio ponderato 

massimo 
Gestionali (PEG) 

obiettivo 1  
obiettivo 2  
obiettivo 3  
obiettivo 4  
obiettivo 5  

30 

media punteggi  punteggio attribuito 
   
   

Comportamento 

Elementi di valutazione punti attribuiti punteggio ponderato 
massimo 

Rispetto delle regole di organizzazione e dei procedimenti senza 
indurre formalismi e burocratismi  

Rispetto delle direttive superiori  

30 
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Capacità di orientare l'attività e i procedimenti tenendo conto dei 
tempi di risultato e delle obbligazioni assunte con gli utenti 
favorendo, nelle diverse situazioni, il soddisfacimento dei bisogni 
della domanda esterna 

 

Capacità di organizzare il lavoro garantendo le priorità fissate 
dagli organi di governo e dai soggetti preposti al coordinamento  

Capacità di assicurare interfunzionalità con gli altri servizi della 
struttura di appartenenza per una migliore risoluzione di 
problematiche comuni 

 

Capacità di risolvere le situazioni critiche e impreviste  
Propensione al cambiamento e gestione dei processi di 
innovazione  

Capacità di organizzare i gruppi di lavoro e di motivarli, favorendo 
la valorizzazione dei componenti e risolvendo positivamente le 
situazioni di conflitto 

 

Capacità di misurare e valutare le prestazioni dei propri 
collaboratori  

 

media punteggi  punteggio attribuito 
   
   

Valutazione complessiva  
   
Firma del valutatore   
 

 
9. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ANNO 2014 DELLE PRESTAZIONI DEI 
DIPENDENTI 
 
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 

(obiettivi di performance) individuati dall’Ente. 

 

La quota di incentivo correlata a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi speciali 

(obiettivi di performance) dell’Amministrazione è determinata dal Dirigente sulla base delle risorse 

disponibili e della pesatura attribuita dall’Ente al progetto di riferimento. 

 

La quota di incentivo correlata ai programmi di lavoro collegati agli obiettivi di PEG (attività ordinaria 

d’istituto) per ciascun dipendente è determinata sulla base dei seguenti fattori della valutazione 

individuale espressa dal dirigente o, dal responsabile del Servizio con le seguenti corrispondenze: 
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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 

(scheda 1) delle prestazioni individuali che tiene conto di indicatori comportamentali (parzialmente 

diversificati a seconda della categoria di appartenenza del dipendente,  A, B, C e D1/D3) e 

dell’apporto individuale agli obiettivi di PEG. 

Questi due macro ambiti sono a loro volta suddivisi in sottoindicatori la cui somma conduce al 

punteggio attribuito, in media percentuale, alla valutazione complessiva del dipendente. Tale media 

complessiva concorre corrispettivamente a determinare la percentuale dell’incentivo da liquidare. A 

questo fine il Dirigente/Responsabile di Struttura compila una scheda complessiva finale di 

valutazione (scheda 2) 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.   

Pertanto per ciascun dipendente verranno compilate due schede, la prima funzionale, e parte 

integrante, della seconda, ossia a quella usuale corrispondente al modello già approvato in sede di 

contrattazione in data 12.05.2005. 

 

Si riporta di seguito un esempio di scheda di valutazione (scheda 2) per ciascuna categoria 

professionale unitamente alla scheda di dettaglio (scheda 1) funzionale alla compilazione della scheda 

approvata in sede di contrattazione in data 12.05.2015: 

Schede di valutazione: 

CAT. A 

> Scheda 1 
scheda valutazione obiettivi di PEG 2014 - categoria A 

 nome cognome categoria (A) profilo 

 
dipendente 

     

 Valutazione comportamentale 

  appena adeguato 
40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente 

conforme 100 

 Precisione e accuratezza nell’esecuzione delle 
mansioni         

1 
Capacità di sviluppare la propria professionalità 
allargando e approfondendo le proprie 
conoscenze tecnico-professionali 

       

2 Affidabilità e continuità dell’impegno        
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3 

Capacità di individuare e risolvere in autonomia 
i normali problemi e di selezionare quelli che 
richiedono l’attenzione del responsabile 
gerarchico 

       

4 
Capacità di adattamento e modifiche 
organizzative in atto (flessibilità/versatilità 
operativa) 

       

 

Capacità di coordinarsi correttamente 
nell'attività ausiliaria ai processi 
produttivi/amministrativi delle strutture, 
secondo le disposizioni ricevute 

  

     

5 
Capacità di pianificare e organizzare le attività 
del proprio lavoro e quelle, se richiesto, di 
eventuali collaboratori 

      

6 

Disponibilità ad assumersi responsabilità dirette 
in funzione delle esigenze dell’organizzazione, a 
partecipare ai problemi, agli obiettivi e ai 
processi lavorativi 

      

7 Capacità di rapportarsi ad altri uffici in logica di 
interfunzionalità       

8 Capacità di contribuire all’attività di gruppo e 
disponibilità alla partecipazione       

9 
Attenzione alla qualità e alle modalità di 
erogazione dei servizi esterni o interni 
(completezza – accuratezza – tempestività) 

      

10 

Capacità di rapportarsi in modo costruttivo con i 
colleghi (dentro o fuori il proprio ambito 
organizzativo e indipendentemente dal ruolo o 
dalla qualifica) e/o gli utenti esterni 

      

 totali     

 media  

 Apporto individuale agli obiettivi di PEG 

  
appena adeguato 

40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente 
conforme 100 

 

Raggiungimento dei risultati operativi propri 
della mansione, in correlazione ai più ampi 
processi produttivi/amministrativi cui 
afferiscono 

        

1 Rispetto dei tempi e delle scadenze previsti       

2 Qualità delle prestazioni       

3 Rispetto delle priorità     

 totali     

 media  

      

 punteggio complessivo conseguito (media complessiva)  

 
>Scheda 2 
 

Scheda di valutazione delle prestazioni individuali 
per l’erogazione degli incentivi di miglioramento della produttività 

 
CATEGORIA  A 

 
anno __________ 

 
nome ____________________ cognome ____________________ 

 
profilo ____________________ 

 
Elementi di valutazione 

 
 Precisione e accuratezza nell’esecuzione delle mansioni 
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 Capacità di coordinarsi correttamente nell’attività ausiliaria ai processi produttivi/amministrativi delle 

strutture, secondo le disposizioni ricevute 
 
 Disponibilità e tempestività nei rapporti con l’utenza, anche esterna 
 

Valutazione complessiva 
 
 
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, il valutatore lo specifica nelle successive note esplicative e non 
viene erogato alcun incentivo. 
 

Note esplicative del valutatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo ____________________, data __/__/____ 
 
 
              Firma del valutatore                              Firma per ricevuta del dipendente 
 
 ______________________________                ______________________________ 

            
 
 

CAT. B 
 
> Scheda 1 

scheda valutazione obiettivi di PEG 2014 – categoria B 

 nome cognome categoria (B) profilo 

 
dipendente 

    

 Valutazione comportamentale 

  appena adeguato 
40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente conforme 

100 

 Precisione e accuratezza nell’esecuzione delle 
mansioni         

1 Capacità di sviluppare la propria professionalità 
allargando e approfondendo le proprie 
conoscenze tecnico-professionali 
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conoscenze tecnico-professionali 

2 Affidabilità e continuità dell’impegno        

3 

Capacità di individuare e risolvere in autonomia 
i normali problemi e di selezionare quelli che 
richiedono l’attenzione del responsabile 
gerarchico 

       

4 
Capacità di adattamento e modifiche 
organizzative in atto (flessibilità/versatilità 
operativa) 

       

 
Disponibilità, tempestività e flessibilità 
organizzativa nei rapporti intersoggettivi e 
con l’utenza, anche esterna 

  
      

5 
Capacità di pianificare e organizzare le attività 
del proprio lavoro e quelle, se richiesto, di 
eventuali collaboratori 

       

6 

Disponibilità ad assumersi responsabilità dirette 
in funzione delle esigenze dell’organizzazione, a 
partecipare ai problemi, agli obiettivi e ai 
processi lavorativi 

       

7 Capacità di rapportarsi ad altri uffici in logica di 
interfunzionalità        

8 Capacità di contribuire all’attività di gruppo e 
disponibilità alla partecipazione        

9 
Attenzione alla qualità e alle modalità di 
erogazione dei servizi esterni o interni 
(completezza – accuratezza – tempestività) 

       

10 

Capacità di rapportarsi in modo costruttivo con i 
colleghi (dentro o fuori il proprio ambito 
organizzativo e indipendentemente dal ruolo o 
dalla qualifica) e/o gli utenti esterni 

       

 totali     

 media  

 Apporto individuale agli obiettivi di PEG 

  
appena adeguato 

40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente conforme 
100 

 

Raggiungimento dei risultati operativi propri 
della mansione, in correlazione ai più ampi 
processi produttivi/amministrativi cui 
afferiscono 

        

1 Rispetto dei tempi e delle scadenze previsti        

2 Qualità delle prestazioni        

3 Rispetto delle priorità        

 totali     

 media  

      

 punteggio complessivo conseguito (media complessiva)  

 
 
 

> Scheda 2 
 

Scheda di valutazione delle prestazioni individuali 
per l’erogazione degli incentivi di miglioramento della produttività 

 
CATEGORIA  B 

 
anno __________ 

 
nome ____________________ cognome ____________________ 

 
profilo ____________________ 
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Elementi di valutazione 

 
Precisione e accuratezza nell’esecuzione delle mansioni 

 
 Precisione e accuratezza nell’esecuzione delle mansioni 
 
 Raggiungimento dei risultati operativi propri della mansione, in correlazione ai più ampi processi 

produttivi/amministrativi cui afferiscono 
 
 Disponibilità, tempestività e flessibilità organizzativa nei rapporti intersoggettivi e con l’utenza, anche 

esterna 
 

 
Valutazione complessiva 

 
 

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, il valutatore lo specifica nelle successive note esplicative e non 
viene erogato alcun incentivo. 

 
 

Note esplicative del valutatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo ____________________, data __/__/____ 
 
 

            Firma del valutatore                              Firma per ricevuta del dipendente 
 
 ______________________________                ______________________________ 

 
 
 
CAT. C 
 
> scheda 1 

scheda valutazione obiettivi di PEG 2014 - categoria C 

 nome cognome categoria (C) profilo 

 
dipendente 

   istruttore amministrativo 

 Valutazione comportamentale 

  appena 
adeguato 40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente conforme 100 
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 Grado di espressione della specifica 
responsabilità         

1 
Capacità di sviluppare la propria 
professionalità allargando e approfondendo 
le proprie conoscenze tecnico-professionali 

       

2 Affidabilità e continuità dell’impegno        

3 

Capacità di individuare e risolvere in 
autonomia i normali problemi e di 
selezionare quelli che richiedono 
l’attenzione del responsabile gerarchico 

       

4 
Capacità di adattamento e modifiche 
organizzative in atto (flessibilità/versatilità 
operativa) 

       

 

Capacità di intrattenere efficacemente e 
tempestivamente le relazioni 
organizzative, anche di carattere 
negoziale, sia con le Strutture dell'Ente 
che con l'utenza e i soggetti esterni 

  

     

5 
Capacità di pianificare e organizzare le 
attività del proprio lavoro e quelle, se 
richiesto, di eventuali collaboratori 

      

6 

Disponibilità ad assumersi responsabilità 
dirette in funzione delle esigenze 
dell’organizzazione, a partecipare ai 
problemi, agli obiettivi e ai processi 
lavorativi 

      

7 Capacità di rapportarsi ad altri uffici in 
logica di interfunzionalità       

8 Capacità di contribuire all’attività di 
gruppo e disponibilità alla partecipazione       

9 
Attenzione alla qualità e alle modalità di 
erogazione dei servizi esterni o interni 
(completezza – accuratezza – tempestività) 

      

10 

Capacità di rapportarsi in modo costruttivo 
con i colleghi (dentro o fuori il proprio 
ambito organizzativo e indipendentemente 
dal ruolo o dalla qualifica) e/o gli utenti 
esterni 

      

 totali     

 media  

 Apporto individuale agli obiettivi di PEG 

  
appena 

adeguato 40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente conforme 100 

 

Raggiungimento dei risultati e 
definizione delle soluzioni tecniche 
propri delle mansioni assegnate, con 
riguardo ai processi 
produttivi/amministrativi di competenza 
e al più ampio contesto organizzativo di 
riferimento 

        

1 Rispetto dei tempi e delle scadenze previsti        

2 Qualità delle prestazioni       

3 Rispetto delle priorità     

 totali     

 media  

      

 punteggio complessivo conseguito (media complessiva)  
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> scheda 2 
 

Scheda di valutazione delle prestazioni individuali 
per l’erogazione degli incentivi di miglioramento della produttività 

 
CATEGORIA  C 

 
anno __________ 

 
nome ____________________ cognome ____________________ 

 
profilo ____________________ 

 
Elementi di valutazione 

 
 Grado di espressione della specifica professionalità 
 
 Raggiungimento dei risultati e definizione delle soluzioni tecniche propri delle mansioni assegnate, con 

riguardo ai processi produttivi/amministrativi di competenza e al più ampio contesto organizzativo di 
riferimento 

 
 Capacità di intrattenere efficacemente e tempestivamente le relazioni organizzative, anche di carattere 

negoziale, sia con le strutture dell’Ente che con l’utenza e i soggetti esterni 
 
 

Valutazione complessiva 
 
 

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, il valutatore lo specifica nelle successive note esplicative e non 
viene erogato alcun incentivo. 

 
Note esplicative del valutatore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo ____________________, data __/__/____ 
 
 

               Firma del valutatore             Firma per ricevuta del dipendente 
 
 ______________________________ ______________________________ 
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CAT. D1/D3 
 
> scheda 1 

scheda valutazione obiettivi di PEG 2014 - categorie D1/D3 

 nome cognome categoria (D1 o D3) profilo 

 
dipendente 

    

 Valutazione comportamentale 

  appena adeguato 
40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente conforme 

100 

 
Grado di espressione della specifica 
professionalità e delle correlate 
mansioni direttive 

        

1 

Capacità di sviluppare la propria 
professionalità allargando e 
approfondendo le proprie conoscenze 
tecnico-professionali 

       

2 Orientamento al risultato / sensibilità 
economica        

3 Capacità di iniziativa sviluppando e 
richiedendo autonomia        

4 

Capacità di individuare i problemi e di 
proporre nuove iniziative di 
miglioramento organizzativo e/o 
gestionale proponendo soluzioni 
costruttive nel rispetto del quadro 
normativo di riferimento 

       

 

Capacità di intrattenere efficacemente 
e tempestivamente le relazioni 
organizzative e di curare la 
rappresentanza e l'immagine dell'Ente, 
anche in ambito negoziale, con 
riguardo sia all'utenza e ai soggetti 
anche istituzionali esterni, che agli 
organi amministrativi e agli altri 
operatori interni 

  

     

5 
Capacità di pianificare e organizzare le 
attività del proprio lavoro e quelle, se 
richiesto, di eventuali collaboratori 

      

6 

Disponibilità ad assumersi responsabilità 
dirette in funzione delle esigenze 
dell’organizzazione, a partecipare ai 
problemi, agli obiettivi e ai processi 
lavorativi 

      

7 
Capacità di promuovere e sviluppare 
innovazioni organizzative anche in logica 
interfunzionale 

       

8 

Capacità di gestire i collaboratori 
sviluppando motivazione e buon clima di 
lavoro, ovvero capacità di gestire i 
problemi in termini di collaborazione 
interfunzionale con gli altri uffici 

       

9 

Attenzione alla qualità e alle modalità di 
erogazione dei servizi esterni o interni 
(completezza – accuratezza – 
tempestività) 

       

10 

Capacità di rapportarsi in modo 
costruttivo con i colleghi (dentro o fuori il 
proprio ambito organizzativo e 
indipendentemente dal ruolo o dalla 
qualifica) e/o gli utenti esterni 

       

 totali     

 media  

 Apporto individuale agli obiettivi di PEG 

  
appena adeguato 

40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente conforme 
100 
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Raggiungimento dei risultati propri del 
contesto organizzativo in cui le 
mansioni direttive si esplicano e 
capacità di definizione delle correlate 
soluzioni tecniche, in rapporto al 
complessivo andamento di gestione 
dell'Ente 

        

1 
Rispetto dei tempi e delle scadenze 
previsti        

2 Qualità delle prestazioni       

3 Rispetto delle priorità      

 totali     

 media  

      

 punteggio complessivo conseguito (media complessiva)  

 
 
> scheda 2 
 
CAT. D1/D3 
 
> scheda 1 

scheda valutazione obiettivi di PEG 2014 - categorie D1/D3 

 nome cognome categoria (D1 o D3) profilo 

 
dipendente 

    

 Valutazione comportamentale 

  appena adeguato 
40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente conforme 

100 

 
Grado di espressione della specifica 
professionalità e delle correlate 
mansioni direttive 

        

1 

Capacità di sviluppare la propria 
professionalità allargando e 
approfondendo le proprie conoscenze 
tecnico-professionali 

       

2 Orientamento al risultato / sensibilità 
economica        

3 Capacità di iniziativa sviluppando e 
richiedendo autonomia        

4 

Capacità di individuare i problemi e di 
proporre nuove iniziative di 
miglioramento organizzativo e/o 
gestionale proponendo soluzioni 
costruttive nel rispetto del quadro 
normativo di riferimento 

       

 

Capacità di intrattenere efficacemente 
e tempestivamente le relazioni 
organizzative e di curare la 
rappresentanza e l'immagine dell'Ente, 
anche in ambito negoziale, con 
riguardo sia all'utenza e ai soggetti 
anche istituzionali esterni, che agli 
organi amministrativi e agli altri 
operatori interni 

  

     

5 
Capacità di pianificare e organizzare le 
attività del proprio lavoro e quelle, se 
richiesto, di eventuali collaboratori 

      

6 

Disponibilità ad assumersi responsabilità 
dirette in funzione delle esigenze 
dell’organizzazione, a partecipare ai 
problemi, agli obiettivi e ai processi 
lavorativi 

      

7 
Capacità di promuovere e sviluppare 
innovazioni organizzative anche in logica 
interfunzionale 
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8 

Capacità di gestire i collaboratori 
sviluppando motivazione e buon clima di 
lavoro, ovvero capacità di gestire i 
problemi in termini di collaborazione 
interfunzionale con gli altri uffici 

       

9 

Attenzione alla qualità e alle modalità di 
erogazione dei servizi esterni o interni 
(completezza – accuratezza – 
tempestività) 

       

10 

Capacità di rapportarsi in modo 
costruttivo con i colleghi (dentro o fuori il 
proprio ambito organizzativo e 
indipendentemente dal ruolo o dalla 
qualifica) e/o gli utenti esterni 

       

 totali     

 media  

 Apporto individuale agli obiettivi di PEG 

  
appena adeguato 

40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente conforme 
100 

 

Raggiungimento dei risultati propri del 
contesto organizzativo in cui le 
mansioni direttive si esplicano e 
capacità di definizione delle correlate 
soluzioni tecniche, in rapporto al 
complessivo andamento di gestione 
dell'Ente 

        

1 
Rispetto dei tempi e delle scadenze 
previsti        

2 Qualità delle prestazioni       

3 Rispetto delle priorità      

 totali     

 media  

      

 punteggio complessivo conseguito (media complessiva)  

 
 
> scheda 2 

Scheda di valutazione delle prestazioni individuali 
per l’erogazione degli incentivi di miglioramento della produttività 

 
CATEGORIA  D 

 
anno __________ 

 
nome ____________________ cognome ____________________ 

 
profilo ____________________ 

 
Elementi di valutazione 

 
 Grado di espressione della specifica professionalità e delle correlate mansioni direttive 
 
 Raggiungimento dei risultati propri del contesto organizzativo in cui le mansioni direttive si esplicano e  

capacità di definizione delle correlate soluzioni tecniche, in rapporto al complessivo andamento di gestione 
dell’Ente 

 
 Capacità di intrattenere efficacemente e tempestivamente le relazioni organizzative e di curare la 

rappresentanza e l’immagine dell’Ente, anche in ambito negoziale, con riguardo sia all’utenza e ai soggetti 
anche istituzionali esterni, che agli organi amministrativi e agli altri operatori interni 
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Valutazione complessiva 
 
 

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, il valutatore lo specifica nelle successive note esplicative e non 
viene erogato alcun incentivo. 

 
Note esplicative del valutatore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo ____________________, data __/__/____ 
 
 

           Firma del valutatore             Firma per ricevuta del dipendente 
 
 ______________________________ ______________________________ 
 

 

 

10. ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE: PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELLE 

STRUTTURE  E PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 

10.1 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELLE STRUTTURE 

Con riferimento alla performance delle Strutture dell’Ente, si evidenzia che l’Ufficio del Segretario 

Generale ha coordinato le attività di rendicontazione e ha raccolto le relazioni dei Dirigenti sullo stato 

di attuazione degli obiettivi di PEG in relazione all’attività ordinaria d’istituto delle proprie Strutture 

nonché degli obiettivi strategici e di performance per l‘anno 2014. 

 

I risultati delle gestioni delle Strutture dell’Ente evidenziano una valutazione pienamente positiva. 

In tale contesto si ritiene di riportare in forma riassuntiva, rimandando per il dettaglio alle specifiche 

relazioni dei Dirigenti, il risultato raggiunto dai singoli Servizi suddivisi per ciascuna delle Strutture 
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dell’Ente evidenziando la percentuale di conseguimento degli obiettivi gestionali e strategici nonché la 

media di conseguimento complessiva: 

 
SEGRETARIO GENERALE 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 98 

Obiettivo 2 100 

Obiettivo 3 95 

Obiettivo 4 100 

Obiettivo 5 95 

Totale ordinari 97,6% 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 95 

Obiettivo 2 100 

Obiettivo 3 100 

Obiettivo 4 100 

Obiettivo 5 100 

Obiettivo 6 100 

Totale strategici 99,16 

Totale Segretario Generale 98,38% 

 
 
Ufficio Unico in materia di Sismica 
 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 90 

Obiettivo 2 95 

Obiettivo 3 95 
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Obiettivo 4 85 

Totale ordinari 91.25% 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 90 

Totale strategici 90% 

Totale Ufficio Unico in materia di 
Sismica 

94,57% 

 
 
Servizio Cultura Poesiafestival 
 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 100% 

Totale ordinari 100% 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 100% 

Totale strategici 100% 

Totale Servizio Cultura 
Poesiafestival 

100% 

 
 
 
Servizi Pubblici Locali, Ambiente e Protezione Civile 
 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 95% 

Obiettivo 2 100% 

Obiettivo 3 95% 

Obiettivo 4 90% 

Totale ordinari 95% 
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Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 95% 

Obiettivo 2 100% 

Obiettivo 3 95% 

Obiettivo 4 90% 

Totale strategici 95% 

Totale Servizi Pubblici Locali, 
Ambiente e Protezione Civile 

95% 

 
 
 
% di conseguimento degli obiettivi del Ufficio del DIRETTORE GENERALE / SEGRETARIO 
GENERALE 
 

Servizi % conseguimento 

Ufficio Segretario Generale 98,38 

Ufficio Unico in materia di 
Sismica 

94,57 

Servizio Cultura Poesiafestival 100 

Servizi Pubblici Locali, Ambiente 
e Protezione Civile 95 

Totale Ufficio Segretario 
Generale -Direttore Generale 

96,98% 

 
 
STRUTTURA AFFARI GENERALI 
 
Servizio Segreteria Generale 
 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 98 

Obiettivo 2 98 

Obiettivo 3 98 
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Obiettivo 4 96 

Obiettivo 5 97 

Totale ordinari 97,4% 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 100 

Obiettivo 2 NR 

Totale strategici 100% 

Totale Servizio Segreteria 
Generale 

98,7% 

 
 
 
Servizio Gare e Contratti 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 98 

Obiettivo 2 98 

Obiettivo 3 96 

Obiettivo 4 94 

Obiettivo 5 - 

Totale ordinari 96,5 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 N.R. 

Obiettivo 2 100 

Totale strategici 100 

Totale Servizio Gare e Contratti 98,25% 

 
Servizio Bibliotecario Intercomunale 
 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  
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Obiettivo 1 100 

Obiettivo 2 100 

Obiettivo 3 95 

Totale SBI 98,33% 

 
Servizio Informazione e accoglienza turistica 
 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 95 

Obiettivo 2 90 

Obiettivo 3 90 

Totale ordinari 91,66% 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 100 

Totale strategici 100% 

Totale Servizio Accoglienza e 
Informazione Turistica 

95,83% 

 
 
Ufficio di Presidenza e Comunicazione 
 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 97,5 

Obiettivo 2 96,5 

Obiettivo 3 98,5 

Obiettivo 4 95,5 

Obiettivo 5 96 

Totale ordinari 96,8 



 59

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 90 

Totale strategici 90% 

Totale Ufficio di Presidenza e 
Comunicazione 

93,4% 

 
 
 
% di conseguimento degli obiettivi della STRUTTURA AFFARI GENERALI 
 

Servizi % conseguimento 

Servizio Segreteria Generale 98,7% 

Servizio Gare e Contratti 98,25%  

Sistema Bibliotecario 
Intercomunale 

98,33%% 

Servizio Accoglienza e 
Informazione Turistica 

95,83% 

Servizio Segreteria Ufficio di 
Presidenza e Comunicazione 

93,4% 

Totale Struttura Affari Generali 96.90% 

 
 
STRUTTURA RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI 
 
Servizio Risorse Umane 
 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 98,5 

Obiettivo 2 97,5 

Obiettivo 3 98,5 

Obiettivo 4 99 

Obiettivo 5 99 
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Totale ordinari 98,5% 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 100% 

Obiettivo 2 100% 

Obiettivo 3 100% 

Totale strategici 100% 

Totale Servizio Risorse Umane 99,25% 

 
 
Servizio Sistemi Informativi 
 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 90 

Obiettivo 2 100 

Totale ordinari 95% 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 90 

Obiettivo 2 90 

Totale strategici 90% 

Totale Servizio Sistemi 
Informativi 

92,5% 

 
 
 
% di conseguimento degli obiettivi della STRUTTURA RISORSE UMANE E SISTEMI 
INFORMATIVI 
 
 

Servizi % conseguimento 

Servizio Risorse Umane 99,25% 

Servizio Sistemi Informativi 92,5% 
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Totale Struttura Risorse Umane 
e Sistemi Informativi 

95,87% 

 
 
 
STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI 
 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 100 

Obiettivo 2 100 

Obiettivo 3 100 

Obiettivo 4 100 

Totale ordinari 100% 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 100 

Obiettivo 2 100 

Totale strategici 100 

Totale Struttura Servizi 
Finanziari 

100% 

 
 
 
STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 
Servizio Amministrativo Unico 
 
 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 98 

Obiettivo 2 100 

Obiettivo 3 98 
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Obiettivo 4 97,5 

Obiettivo 5 98 

Totale ordinari 98,3% 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 100% 

Totale strategici 100% 

Totale SAU 99,15% 

 
 
Servizi Educativi e Scolastici 
 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 99 

Obiettivo 2 99 

Obiettivo 3 98 

Obiettivo 4 98 

Obiettivo 5 97 

Totale ordinari 98,20% 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 100 

Obiettivo 2 100 

Obiettivo 3 100 

Totale strategici 100% 

Totale Servizi Educativi e 
Scolastici 

99,1% 

 
Servizi Sociali e Socio Sanitari 
 

Obiettivi % conseguimento 
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Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 98 

Obiettivo 2 98 

Obiettivo 3 97 

Obiettivo 4 100 

Obiettivo 5 97 

Totale ordinari 98% 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 100 

Obiettivo 2 100 

Obiettivo 3 NR 

Obiettivo 4 70 

Obiettivo 5 NR 

Obiettivo 6 100 

Obiettivo 7 100 

Obiettivo 8 100 

Obiettivo 9 100 

Obiettivo 10 100 

Obiettivo 11 100 

Obiettivo 12 100 

Obiettivo 13 100 

Obiettivo 14 100 

Obiettivo 15 100 

Obiettivo 16 100 

Obiettivo 17 100 

Obiettivo 18 100 
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Totale strategici 87,22% 

Totale Servizi Sociali e Socio 
Sanitari 

92,61% 

 
 
Servizio Sociale Professionale 
 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 100 

Obiettivo 2 96 

Obiettivo 3 97 

Obiettivo 4 98 

Obiettivo 5 98 

Totale ordinari 97,8% 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 100 

Obiettivo 2 NR 

Obiettivo 3 100 

Obiettivo 4 50 

Obiettivo 5 80 

Obiettivo 6 100 

Obiettivo 7 100 

Obiettivo 8 40 

Obiettivo 9 100 

Obiettivo 10 100 

Obiettivo 11 100 

Obiettivo 12 100 
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Totale strategici 80,83% 

Totale Servizio Sociale 
Professionale 

89,31% 

 
 
 
% di conseguimento degli obiettivi della STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 

Obiettivi % conseguimento 

Servizio SAU 99,15% 

Servizi Educativi e Scolastici 99,10% 

Servizi Sociali e Socio Sanitari 92,61% 

Servizio Sociale Professionale 89,31% 

Totale Struttura Welfare Locale 95,04% 

 
 
 
 
STRUTTURA AGRICOLTURA E TUTELA DEL TERRITORIO 
 
 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 80 

Obiettivo 2 100 

Obiettivo 3 85 

Totale ordinari 88,33% 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 82 

Obiettivo 2 75 

Totale strategici 78,5% 

Totale Struttura Agricoltura e 
Tutela del Territorio 

83,41% 
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STRUTTURA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 
 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 100 

Obiettivo 2 98 

Obiettivo 3 100 

Obiettivo 4 95 

Totale ordinari 98,25% 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 100 

Obiettivo 2 95 

Totale strategici 97,5% 

Totale Struttura Pianificazione 
Territoriale 

97,87% 

 
 
CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 82 

Obiettivo 2 155 

Obiettivo 3 137 

Obiettivo 4 122 

Obiettivo 5 91 

Totale ordinari 117,4% 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 100% 
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Totale strategici 100% 

Totale Corpo Unico di Polizia 
Municipale 

100% 

 
 
 
10.2 PERFORMANCE INDIVIDUALE 
 
Nel rispetto di quanto stabilito in fase di adozione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della  

Performance relativamente all’annualità 2014, dove sono stati evidenziati gli obiettivi strategici di 

performance sulla base dei quali indirizzare l’azione amministrativa, si è provveduto al 

raggiungimento dei risultati evidenziati di seguito:  

 
 

RENDICONTO OBIETTIVI PERFORMANCE 2014  
 

 
Direzione Generale e Segretario Generale  

 
Segretario e Direttore Generale dott. Carmelo Stracuzzi dal 01.01.2014 – al 30.09.2014 
Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza dal 22.10.2014 al 31.12.2014 
 
 
OBIETTIVO: TRASPARENZA E INTEGRITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – 
ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI 
PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA’ E DI CONTROLLO SUGLI ATTI  
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 95% 
Per la descrizione in ordine allo stato di attuazione del presente obiettivo si rimanda diffusamente al 
paragrafo 3.6. 
 
Riguardo allo stato di attuazione per la parte di competenza dei dirigenti si rileva quanto segue. 
 
Attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione  
 
Nell’ambito della attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione si è 
riconosciuta la piena collaborazione di ciascun Dirigente e Responsabile di Servizio nella 
predisposizione del PTPC dell’Ente e quindi nella individuazione dei rischi e delle misure di 
prevenzione. Ciascun Dirigente e Responsabile di Servizio ha prestato la propria collaborazione 
nell’attività di monitoraggio e di aggiornamento del P.T.P.C. dell’Ente. Il Segretario Generale, quale 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha riconosciuto inoltre la fattiva e costante 
collaborazione ricevuta da ciascun Dirigente/Responsabile di Servizio nonché dai dipendenti di volta 
in volta interessati nel dare attuazione alle misure organizzative previste dal PTPC.  
In tale contesto ciascun dirigente ha confermato di aver verificato il rispetto delle norme in materia di 
incompatibilità e cumulo di impieghi ed incarichi da parte dei propri dipendenti nonché dell’obbligo 
dell’inserimento negli atti di affidamento/incarico/collaborazione delle clausole di impegno 
all’osservanza del codice di comportamento dell’Ente.  
 
Inoltre, è stata verificata la partecipazione di tutto il personale all’attività di formazione all’uopo 
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organizzata in materia di integrità e di prevenzione della corruzione. Ciascun Dirigente/Responsabile 
di servizio ha garantito a tutto il proprio personale specificamente di volta in volta interessato la 
partecipazione all’attività formativa organizzata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 
 
Attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza  
 
Con riferimento all’attuazione obblighi di pubblicazione ciascun Dirigente/Responsabile ha assicurato, 
attraverso e con la collaborazione del proprio personale, il rispetto delle disposizioni in materia di 
pubblicazione secondo le proprie competenze e quindi in conformità all’organizzazione che l’Ente ha 
adottato assegnando ciascun adempimento di pubblicazione e di aggiornamento dei dati e delle 
informazioni alle diverse Strutture. 
 
Attuazione delle disposizioni in materia di controlli interni  
 
I Dirigenti e i Responsabili di Servizio hanno prestato la massima collaborazione nel fornire ogni 
supporto al Responsabile dei controlli interni in previsione ed in conseguenza del rinnovo dell’accordo 
di collaborazione per la costituzione dell’Ufficio Unico sui controlli interni tra il Comune di Vignola, 
il Comune di Spilamberto e l’Unione Terre di Castelli. In relazione al controllo di gestione e al 
controllo sugli equilibri finanziari si conferma quanto già indicato nel paragrafo 3.6. In tale contesto la 
collaborazione del Dirigente della Direzione Servizi Finanziari e dei Dirigenti e Responsabili di 
Servizio di volta in volta coinvolti è stata indispensabile al fine del raggiungimento del risultato. 
 
 
Direttore Generale  
Responsabile arch. Alessandro Mordini 
 
 
OBIETTIVO: REALIZZAZIONE DEL TECNOPOLO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 
 
DESCRIZIONE: 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. 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. 
 
ATTIVITA’ PREVISTE: 
 

 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 

 
TARGET 2014:  
 
Firma contratto lavori:  01 
Numero Stati di Avanzamento Lavori liquidati: 01 
Numero contratti affidamento opere complementari: 01-aggiudicazione definitiva 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 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al  100 %  



 69

Ufficio Unico in materia di Sismica 
 
Direttore Generale – dal 1.12.2014 Dirigente Area Tecnica 
Responsabile ing. Paolo Cavalieri 01.01.2014-20.05.2014 – Ing. Ernesto Pagano 01.12.2014-
31.12.2014 
 
 
OBIETTIVO: GESTIONE UNITARIA DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA PER I 
COMUNI DELL’UNIONE ASSIEME ANCHE AI COMUNI DI MARANELLO, FIORANO, 
FORMIGINE E PRIGNANO SULLA SECCHIA 
 
DESCRIZIONE: 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. 
 
 
ATTIVITA’ PREVISTE:  
Attività 2014: 
 
 Ricezione pratiche sismiche presso i Comuni di appartenenza; 
 Acquisizione tramite Protocollo e/o PEC delle pratiche sismiche trasmesse dai vari Comuni sia 
dell’Unione sia i Comuni di Maranello, Fiorano, Formigine e Prignano sulla Secchia 
 Inizio istruttoria; 
 Eventuali richieste di integrazioni; 
 Eventuali ricezione delle integrazioni; 
 Rilascio atti finali; 
 Incontri con i vari tecnici per espletare quesiti sulla normativa sismica e sulle pratiche presentate nei 
rispettivi comuni; 
 Controllo dei pagamenti dei rimborsi forfetari come da DGR 1126/2011; 
 Supporto ai vari uffici comunali in materia di sismica; 
 Collaborazione con PM e SUE e SUAP dei Comuni per eventuali abusi e segnalazioni; 
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 Partecipazione ad eventuali Conferenza di Servizi; 
 Controllo a sorteggio dei depositi trasmessi dai Comuni in zona sismica 3 
 Partecipazione a corsi di formazione 
 
ATTUAZIONE: dal 2014 al 2015 
 
TARGET 2014: 
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 
 
 
STATO DI ATTUAZIONE: 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. 
 

 
Servizio Cultura ed eventi 

 
 
Direttore e Segretario Generale dott. Carmelo Strabuzzi dal 01.01.2014 al 30.09.2014 
Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza dal 22.10.2014 al 31.12.2014 
Responsabile dott.ssa Alessandra Anderlini 
 
OBIETTIVO: POESIAFESTIVAL DECIMA EDIZIONE ANNO 2014 
 
DESCRIZIONE: 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. 
 
ATTIVITA’ PREVISTE:   
  
 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 
 
ATTUAZIONE: 2014 
 
TARGET 2014:  

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

 
STATO DI ATTUAZIONE: 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 
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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 
 
 

Servizi Pubblici Locali, Ambiente e Protezione Civile 
 
Direttore e Segretario Generale dott. Carmelo Stracuzzi 
Responsabile arch. Umberto Visone – geom. Lucio Amidei 
 
 
OBIETTIVO: COMPLETAMENTO DEL PROGETTO SMART AREA PER LA GESTIONE DEI 
RIFIUTI SU TUTTO IL TERRITORIO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 
 
DESCRIZIONE: 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 
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. 
 
ATTIVITA’ PREVISTE:  
Anno 2014 Completamento progetto a Vignola 
Anno 2014 Attività integrative e migliorie . Elaborazione dati 
 
ATTUAZIONE: 2014 
 
TARGET 2014: 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. 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 95% 
Attivazione del progetto su tutto il territorio dell’Unione Terre di Castelli 
 
 

Struttura Risorse Umane e Sistemi Informativi  
 

Servizio Risorse Umane 
 
Dirigente dott. Carmelo Stracuzzi dal 01.01.2014 al 30.09.2014 – dott.ssa Elisabetta Pesci dal 
7.10.2014 al 31.12.2014  
Responsabile   dott. Catia Plessi (dal 01.07.2014) 
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OBIETTIVO: RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO RISORSE UMANE 
 
DESCRIZIONE: E’ proseguito nel 2014 il percorso di riorganizzazione del servizio del 
quale dal 01/09/2013 ha assunto la diretta responsabilità il Direttore generale già Dirigente  ad 
interim della Struttura Risorse Umane e Servizi informativi, il quale ha delineato i seguenti 
interventi prioritari: 

a)  perfezionare il processo anche fisico di unificazione riunendo tutto il personale nella 
medesima sede di lavoro di via Giordano Bruno, 11 a Vignola; 

b) definire una nuova articolazione interna, a fronte delle esigenze espresse su più fronti di 
sviluppare ed incrementare le funzioni di coordinamento svolte dal servizio Risorse Umane su 
temi trasversali che richiedono una modalità di azione integrata ed omogenea nell'area 
dell'Unione, ciò sia nei confronti della altre Strutture dell'Unione che degli uffici e servizi 
degli enti aderenti. Nell’ambito di questa organizzazione il Direttore Generale che si avvale: 

- di un Responsabile del Servizio Risorse Umane con riferimento alle materie proprie del 
personale in senso stretto, ambito giuridico ed ambito economico; per tale figura, individuata 
previo espletamento di appaia procedura di mobilità esterna, è prevista la decorrenza dal 
17.03.2013 in comando parziale al 50% e la successiva assunzione nell’organico dell’Unione 
a tempo pieno e indeterminato solo dal mese di luglio; 
- di un Responsabile addetto all’ambito organizzativo dell’Unione e degli enti, alle funzioni di 
coordinamento e di interfaccia con le Segreterie generali/Direzioni degli enti dell'Unione sui 
temi che  richiedono necessariamente di coniugare le tematiche del personale con quelle 
proprie degli affari generali e delle direzioni/segreterie, alle attività di progettazione e 
redazione di piani, programmi e atti comuni per quanto di competenza, in forma organica e 
coordinata tra gli enti dell'Unione (al fine di non duplicare presso gli enti procedure ed 
elaborazioni spesso complesse e dispendiose); 
c) garantire l’espletamento delle funzioni e attività di competenza a fronte della riduzione di 1 unità di 
personale (cessazione per collocamento a riposo da aprile 2014). 
 
Finalità: 
a) configurare una organizzazione interna ancora più efficace, razionale ed integrata, 
b) garantire in ogni fase della riorganizzazione il completo e corretto svolgimento delle attività a 
fronte anche della riduzione di personale e dell’assegnazione solo a tempo parziale fino a giugno 2014 
del nuovo Responsabile, 
c) consentire nel contempo una riduzione/contenimento della spesa di personale. 
 
ATTUAZIONE: 2014 
 
ATTIVITA’:  
- Predisposizione del progetto di riorganizzazione ed approvazione da parte della Giunta, 

- Unificazione fisica del servizio presso la stessa sede, 
- Presa di servizio da parte del nuovo Responsabile, con comando parziale dal 17 marzo 2014 per 
giungere alla effettiva assunzione negli organici dell’Unione a tempo indeterminato e pieno da luglio 
2014. 
 
TARGET 2014: 
- Approvazione del progetto di riorganizzazione da parte della Giunta 
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- Espletamento delle procedure e degli obiettivi assegnati al Servizio e rispetto di tempi e scadenze di 
ogni procedura. 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 100% 
 
a) Tutto il personale è stato collocato nella medesima sede di lavoro di via Giordano Bruno, 11 a 
Vignola con la conseguenza di una riorganizzazione non solo “fisica” ma anche funzionale, connessa 
alla necessità di incrementare le interazioni e l’interscambiabilità del personale su varie funzioni ed 
attività 

 
b) E’ stata definita la nuova articolazione interna, con riferimento anche alle due figure di responsabili 
sopra-indicate, come deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 27 del 20.03.2014. I ruoli sono 
operativamente assunti da entrambi i responsabili che operano sia in autonomia sia in stretta 
collaborazione per tutti gli ambiti e le attività che lo richiedono. Un ulteriore, positivo, impulso alla 
valorizzazione dei ruoli e delle competenze, è stato fornito dal Dirigente ad interim della Struttura 
Risorse Umane e Servizi Informativi e dal Segretario generale, ciascuno per le proprie competenze. 
 
c) Le funzioni e attività di competenza sono state garantite a fronte non solo della assenza di 1 unità di 
personale (cessazione per collocamento a riposo da aprile 2014), ma anche dell’assenza prolungata dal 
servizio di un ulteriore unità di elevata esperienza e specializzazione.” 
 
 
 
OBIETTIVO: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA PER GLI ANNI 2011, 2012, 
2013 
 
DESCRIZIONE: Il Servizio espleta l’attività complessiva finalizzata alla sottoscrizione per l’Unione, 
per gli 8 Comuni aderente e per l’ASP di Vignola dei Contratti collettivi decentrati integrativi (CCDI) 
e alla conseguente ripartizione del Fondo destinato al salario accessorio da corrispondere dei 
dipendenti.  
Le fasi  di attuazione per ciascuna annualità  e per ciascun ente dell’area dell’Unione sono 
sintetizzabili come segue: 
- Aggiornamento dell’Intesa quadro sul fondo per la contrattazione decentrata dell’area vasta 
dell’Unione, 
- Predisposizione della Preintesa e dei contratti collettivi decentrati 2013, 
- Predisposizione della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria  conformemente 
allo schema definito dalla circolare n. 64981 del 19.07.2012 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per l’ottenimento della certificazione positiva da parte dell’organo di revisione, 
- Predisposizione della proposta di delibera di Giunta di approvazione ipotesi di CCDI e di 
autorizzazione alla sua sottoscrizione, 
- Sottoscrizione del CCDI  
- Adozione degli atti necessari alla liquidazione del salario accessorio ai dipendenti, 
- Pubblicazione sul sito internet istituzionale di tutta la documentazione prevista dalla vigente 
normativa in tema di trasparenza della P. A. ; 
- Trasmissione all’ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni 
e al CNEL di copia dei Contratti Collettivi Decentrati Integrativi, sottoscritti definitivamente dalle 
delegazioni trattanti, 
- Richiesta alla Ragioneria provinciale di riapertura delle specifiche tabelle del conto annuale relativo 
all’anno interessato (scheda informativa  e tabella 15) per la completezza  dell’adempimento. 
 
Finalità 
Erogazione del salario accessorio a valere sui Fondi 2013 ai dipendenti dell’area vasta. 
 
ATTUAZIONE: 2014 
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ATTIVITA’ PREVISTE:  
Entro ottobre 2014 impostare, compatibilmente con le disponibilità in termini di tempo delle OO.SS 
l’accordo quadro e gli istituti contrattuali disagio rischio.  
Entro novembre 2014 liquidare il salario accessorio 
 
TARGET 2014: 
- Sottoscrizione dei CCDI, 
- Erogazione del salario accessorio. 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto  al 100%  
Tutti i CCD per gli Enti dell’area dell’Unione sono stati predisposti e sottoscritti con e le OOSS, le 
procedure economiche e di calcolo sono predisposte e nel mese di ottobre 2014  sono stati liquidati i 
salari accessori per tutto il personale dipendente dell’area dell’Unione. 
 
 
OBIETTIVO: PROCEDIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA ED ANTI-CORRUZIONE. 
COLLABORAZIONE CON DIREZIONE E AFFARI GENERALI 
 
Redazione 
- del Piano triennale della Trasparenza per l’Unione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e delle disposizioni della Civit/Anac; in forma 
coordinata con il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed utilizzabile come schema di 
riferimento anche da parte degli 8 Comuni aderenti, ai quali viene diffuso, fornendo altresì supporto e 
consulenza qualora necessario per  la redazione dei piani comunali); 
- del Codice di comportamento “integrativo”, predisponendo anche le procedure preliminari richieste 
in forma coordinata per gli enti dell’Unione , ai sensi del DPR n. 62 del 16 aprile 2013 con il quale è 
stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, dell’art. 54 del d.lgs. 165/2001 e 
del  Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera Anac n. 72/2013, che delinea la strategia 
di prevenzione a livello decentrato della corruzione e dell’illegalità, individuando - tra le azioni e le 
misure per la prevenzione - l’adozione di un proprio codice di comportamento da parte delle pubbliche 
amministrazioni. 
Finalità 
- Garantire con riferimento alla redazione del Piano triennale della Trasparenza e del Codice di 
comportamento “integrativo” dei dipendenti pubblici, quanto indicato nell’obiettivo 1), ovvero le 
funzioni di coordinamento e di interfaccia con le Segreterie generali/Direzioni degli enti dell'Unione 
sui temi che  richiedono necessariamente di coniugare le tematiche del personale con quelle proprie 
degli affari generali e delle direzioni/segreterie e supportare le attività di progettazione e redazione di 
piani, programmi e atti comuni per quanto di competenza, in forma organica e coordinata tra gli enti 
dell'Unione. 
- Garantire l’attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza e di anticorruzione, in forma 
integrata. 
 
ATTIVITA’: 
- Programmazione delle procedure in forma coordinata con la Direzione, la Struttura affari generali 
dell’Unione e con tutti i Comuni dell’Unione (Segretari e Affari generali); 
- Predisposizione degli schemi di piani e documenti per l’Unione e per i Comuni; 
- Attuazione delle procedure preliminari richieste dalle disposizioni vigenti (in particolare avviso di 
consultazione pubblica per il Codice di comportamento); 
- Perfezionamento dei testi per l’Unione e degli atti per l’approvazione da parte della Giunta; 
- Informazione a tutti i dipendenti, predisposizione e diffusione della modulistica, in forma omogenea 
per l’area dell’Unione. 
 
TARGET 2014: 
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Approvazione degli atti da parte delle Giunte, 
Pubblicazione dei documenti sui siti internet, 
Comunicazioni e informazioni al personale. 
 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto  al 100%  
 
- Il Piano triennale della Trasparenza per l’Unione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, è stato 
redatto ed  approvato dalla Giunta dell’Unione (delibera n. 14 del 30.01.2014) in forma coordinata con 
il Piano triennale di prevenzione della corruzione nonché in forma coordinata con tutti i  Comuni 
dell’Unione, ai quali è stato altresì fornito supporto per la predisposizione dei propri Piani. 
 
- il Codice di comportamento “integrativo”è stato redatto, anche in collaborazione con i Comuni 
aderenti, ed approvato dalla Giunta dell’Unione con delibera n. 13 del 23.01.2014. Sia l’iter 
preliminare necessario alla predisposizione del ‘Codice’ sia l’iter di approvazione è stato impostato (e 
naturalmente condiviso) anche per tutti i Comuni aderenti all’Unione. Conseguentemente è stata 
predisposta e trasmessa l’informativa in materia per il personale dirigente e non dirigente e la 
modulistica per rendere le necessarie dichiarazioni; tale attività è stata svolta in collaborazione con 
l’ufficio di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione. 
 
- le attività in materia di trasparenza e di anticorruzione inoltre sono state  regolarmente espletate sia 
con riferimento agli adempimenti propri del Servizio Risorse Umane  (pubblicazioni dei dati sul sito 
dell’Unione, predisposizione dei dati del personale per la pubblicazioni sui siti comunali, ecc.) sia con 
riferimento alle azioni trasversali all’area dell’Unione di supporto alla formazione obbligatoria in 
materia di anticorruzione, espletate in collaborazione con la Struttura Affari generali dell’Unione e con 
i Responsabile della prevenzione. 
 
 

Servizio Sistemi Informativi 
 
Dirigente dott. Carmelo Stracuzzi dal 01.01.2014 al 30.09.2014 – dott.ssa Elisabetta Pesci dal 
7.10.2014 al 31.12.2014  
Responsabile dott.ssa Romana Dalleolle 
 
OBIETTIVO: SVILUPPO- GESTIONE- ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI 
 
DESCRIZIONE: Nel corso degli ultimi due anni , la diffusione dell’utilizzo della Pec negli enti ha 
aumentando esponenzialmente , rispetto gli anni precedenti il numero dei documenti che gli enti 
ricevono in formato digitale. Allo stesso modo è aumentata la possibilità di presentare 
documentazione digitale interagendo con le amministrazione tramite il web. Vale per tutti un paio di 
esempi :le domande di iscrizione ai servizi a domanda individuale per l’Unione e le pratiche Suap per i 
comuni.Il codice per l’amministrazione digitale per parte sua impone agli enti di produrre documenti 
in forma esclusivamente digitale   a partire da luglio 2015.Per tutto questo  le attività connesse non 
solo alla gestione della Pec, ma anche alla modifica dell’organizzazione e del sistema informativo 
degli Enti  alla luce della necessità di trattare e produrre documenti digitali diventano fondamentali,  
così come emerge la necessità di disciplinare la formazione del fascicolo elettronico e le modalità per 
la sua archiviazione.E’ perciò necessario, ente per ente  o ancora meglio, tutti gli enti insieme :·
 classificare  le tipologie documentali e definire per ciascuna le modalità di trattamento, a 
partire  dai gruppi di distribuzione· adeguare i manuali di gestione  del protocollo· identificare 
una serie di tipologie documentali che, con uso vantaggioso delle regole dell’interoperabilità, possono 
essere oggetto di protocollazione e fascicolazione automatica· definire per ciascuna tipologia 
documentale le  regole per l’archiviazione e la conservazione· attivare la conservazione a normaSi 
ipotizza di fare tutto questo tramite  la costituzione di un gruppo di lavoro che coinvolga tutti i 
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responsabili del protocollo e archivio degli enti. e  opportune implementazioni al software di 
protocollo. 
 
ATTUAZIONE: 2014-2015 
 
ATTIVITA’ PREVISTE: 
 approvazione della convenzione con il polo archivistico regionale per la  

conservazione dei documenti digitali 
 estrazione  dagli attuali archivi di protocollo  dei documenti digitali da conferire per 

l’archiviazione  a norma  
  Analisi delle principali tipologie documentali trattate nei singoli enti e delle relative 

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

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

per il conferimento di ogni tipologia documentale   
 realizzazione dei test  
avvio a regime dell’archiviazione  digitale 
 
TARGET 2014:  
- firmata la convenzione tra l’Unione e il polo archivistico 
- firmata la convenzione con il polo archivistico anche da parte dei comuni di 
Spilamberto, Castelnuovo, Castelvetro 
- approvata la convenzione con il polo archivistico da parte dei comuni di 
Savignano sul Panaro, Marano , Guiglia, Zocca  
- definite le regole di conferimento della tipologia documentale: documento 
protocollato 
- protocollate automaticamente dal sistema di protocollo dell’Unione le domande 
di accesso ai ser vizi a domanda individuale  
- ricevute in formato digitale nativo 
- mandate in produzione le implementazioni al software di protocollo dell’unione. 
- installata la versione web del protocollo unione 
- -pianificate le prove di conferimento 
 
STATO D ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 90% 
Convenzioni approvate: 8 
Convenzioni stipulate :8 
Numero pec protocollate automaticamente(unione):4000 
 
 
 
OBIETTIVO: PRESA IN CARICO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE 
BIBLIOTECHE 
 
DESCRIZIONE: La maggior parte delle biblioteche della Provincia di Modena  sono  gestite da un  
unico sistema informativo perla  catalogazione dei libri . il prestito, l’autenticazione degli utenti  e la 
connessione a Internet(rete wifi compresa): il sistema  è stato configurato e storicamente  gestito dal 
Cedoc-centro di documentazione della Provincia  di Modena, che seguiva anche le reti e l’hardware 
locale.Le biblioteche  comunali dell’Unione,con la sola eccezione di Guiglia sono da sempre connesse 
a questa rete .A fine anno 2013 il Cedoc è stato sciolto e la Provincia d’accordo con le Unioni ha 
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stabilito il conseguente passaggio di tutta la gestione informatica delle biblioteche ai sistemi 
informativi locali: si tratta perciò di assumere in carico la gestione delle attrezzature e delle reti di 
ciascuno biblioteca dell’Unione mantenendo però il sistema informativo condiviso. Occorre inoltre 
testare e eventualmente modificare software di gestione locale (ad esempio temporizzatori di accesso 
Internet, postazioni riservate a particolari categorie di utenti) lavorando insieme i fornitori e ai tecnici 
provinciali 
 
ATTUAZIONE: 2014 
 
ATTIVITA’ PREVISTE:  
 presa in carico della manutenzione dei posti  di lavoro e della rete locale 
 presa in carico e adeguamento dei server locali, trasferendo i data base e i 
documenti locali sui server dell’Unione 
 definizione dei nuovi profili di posta elettronica egli operatori 
 riconfigurazione della rete locale e dei  firewall 
  
dal 1/1/2015 al 30/6/2015 
 riconfigurazione delle reti wi-fi agli utenti 
 modifica dei software gestionali locali 
 
 
TARGET 2014: 
Attivazione  dei nuovi profili di posta elettronica degli operatori 
Presa in carico della manutenzione delle postazioni di lavoro degli operatori e della rete  locale delle 
biblioteche 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 90% 
Numero postazioni gestite dai sistemi informativi nella nuova modalità-. 15 
 
 
 

Direzione Affari Generali  
 
Dirigente dott.ssa Elisabetta Pesci 
Responsabile Carla Zecca 
 
 
OBIETTIVO: REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI UN MERCATO ELETTRONICO 
DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
DESCRIZIONE: Attivazione di un mercato elettronico per l’Unione e i Comuni ad essa aderenti, 
mediante riuso del programma SIGEME realizzato dal Comune di Firenze. La gestione coordinata di 
tale mercato elettronico viene prevista presso  l’Ufficio Gare unificato Unione – Comune di Vignola, 
mentre punti ordinanti, a seguito di idonea formazione, saranno i vari servizi dei diversi comuni che 
sceglieranno di aderire.Nel corso del 2013 si è proceduto all'acquisto in riuso del Programma.Nel 2014 
erano previste le seguenti attività:- prima formazione di base degli amministratori del sistema;- 
creazione di un gruppo di lavoro composto da 8/9 persone rappresentanti delle macro aree 
organizzative dell'Unione per la predisposizione delle schede prodotto necessaire all'avvio del 
mercato- predisposizione bando per l'avvio del mercato- formazione del personale dell'Unione e dei 
ComuniL'insediamento a giugno della nuova amministrazione e le contestuali modifiche normative 
intervenute in materia di contrattualistica pubblica soprattutto con riferimento alla stipula in forma 
elettronica dei contratti e alla loro registrazione on line, hanno determinato una modifica 
dell'originario progetto, non solo con riferimento ai tempi di realizzazione ma anche ai contenuti 
specifici dello stesso, per garantirne l'effettiva realizzazioneIn particolare le azioni rilevanti del nuovo 
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progetto sono: - costituzione del gruppo di lavoro per la predisposizione delle schede prodotto e 
formazione di base al gruppo stesso, attività già espletata.- revisione del regolamento per i lavori i 
servizi e le forniture in economia, che preveda l'adeguamento dello stesso alle normative in materia e 
in particolare regolamentazione dell'utilizzo del mercato elettronico, quale strumento amministrativo 
propedeutico all'attivazione del progetto. Tale attività verrà espletata entro il 31/12/2014;- 
predisposizione del progetto per la gestione della centrale unica di committenza da avviare per i 
servizi e le forniture a decorrere dal 1 gennaio 2015. Tale progetto si interseca necessariamente con il 
presente progetto di attivazione del mercato elettronico e quindi dovrà essere approvato entro 
dicembre 2014, previ accordi e verifiche di carattere operativo con i responsabili degli Enti facenti 
parte dell'Unione; - avvio e consolidamento della procedura di stipula dei contratti in forma elettronica 
e della loro registrazione online, in collaborazione con gli altri enti dell'Unione nella logica 
dell'omogeneizzazione procedurale in vista della realizzazione della centrale unica di committenza; 
La risorsa aggiuntiva necessaria alla realizzazione del progetto è stata assegnata a decorrere da fine 
agosto, ma necessita di idonea formazione amministrativa di base essendo stata inquadrata fino al 
trasferimento in un profilo B di carattere tecnico, in particolare inserviente presso gli asili nido. 
L'avvio effettivo del progetto pertanto potrà avvenire solo nel corso del 2015 trattandosi, viste le 
modifiche intervenute, di progetto biennale. 
 
 
ATTUAZIONE: 2014 
 
ATTIVITA’ PREVISTE:  
 entro settembre 2014 costituzione e formazione gruppo di lavoro per 
predisposizione schede prodotto  
 entro dicembre predisposizione e approvazione regolamento per lavori, servizi e 
forniture in economia; 
 entro dicembre predisposizione in collaborazione con gli altri Enti dell'Unione 
del progetto della centrale unica di committenza; 
 
TARGET 2014:  
 

o Numero di schede prodotto:  
o Numero di contratti stipulati in forma elettronica 
o rispetto tempistica programmata 

 
STATO DI ATTUAZIONE: OBIETTIVO NON RILEVABILE 
LA NUOVA AMMINISTRAZIONE HA SOSPESO L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
RIMANDANDOLO ALL'ANNO SUCCESSIVO E ASSEGNANDO PREVALENZA AD ALTRI 
OBIETTIVI 
 
 
OBIETTIVO: GESTIONE ATTIVITA’ CONTRATTUALE 
 
DESCRIZIONE: Il servizio Gare e contratti è gestito in  forma associata per il Comune di Vignola e 
per l'Unione Terre di Castelli in base ad apposita convenzione tra i due Enti.L'attività ordinaria del 
servizio consiste nell'attività amministrativa diretta ad acquisire beni e servizi per il funzionamento 
degli uffici e dei servizi dell'Ente e degli istituti scolastici del territorio dell'Unione), nello specifico:- 
gestione e tenuta dei rapporti con Intercent_ER e Consip- programmazione del fabbisogno in 
collaborazione con le Strutture dell'Ente- assunzione degli impegni di spesa e liquidazione delle 
fatture- gestione servizio di pulizia per gli uffici amministrativi- gestione ordinativi fornitura carta, 
cancelleria, toner per tutti i servizi dell'Unione e del Comune- gestione ordinativi fornitura materiale 
igienico-sanitario, monouso e di pulizia per i servizi dell'Unione e per gli istituti scolastici statali- 
acquisto vestiario e dispositivi di sicurezza per il personale dipendente- acquisto arredi e attrezzature 
per tutti i servizi dell'Unione- gestione parco auto per tutte le Strutture dell'Unione (dalla fornitura di 
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carburante alla manutenzione)svolgimento dell'attività amministrativa volta agli adempimenti connessi 
alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e allo stato di attuazione dei programmi, all'assestamento 
di bilancio, al bilancio di previsione ecc. stesura, consulenza e conservazione dei contratti (il servizio 
svolge l'attività amministrativa volta a disciplinare i rapporti negoziali dell'Ente con i terzi e, in 
particolare: predispone gli schemi di contratto e provvede al perfezionamento e alla repertoriazione, 
inclusi i contratti di locazione - aggiornamento dell'anagrafe tributaria) - conteggio delle spese 
connesse alla stipula dei contratti: calcolo dei diritti di segreteria - gestione dei contratti di locazione; 
predisposizione degli atti di gara e adempimenti necessari sino all'aggiudicazione definitiva: 
- gestione e pubblicazione atti di gara- verifica requisiti- verbalizzazione e comunicazioni di diversa 
natura- gestione cauzioni e conseguenti svincoliconsulenza alle altre strutture dell'Ente in ordine alle 
fasi esecutive del contratto: svincoli cauzione definitive, subappalto, supporto nel reperimento di CIG, 
ecc.. gestione della manutenzione degli edifici (interventi manutentivi, lavori edili ecc)In particolare il 
servizio si occupa di tutta la gestione della fase contrattuale, in particolare:- per le procedure aperte e 
le procedure negoziate cura tutte le fasi, dalla predisposizione degli atti di gara fino all'aggiudicazione. 
Per tali procedure gestisce anche tutta l'attività relativa alla fase contrattuale dalla verifica dei requisiti 
della controparte, alla predisposizione della bozza di contratto, alla cura della sottoscrizione, alla 
registrazione, al calcolo e liquidazione dei diritti di segreteria.- per gli affidamenti gestiti dagli altri 
servizi, l'ufficio si occupa della successiva fase contrattuale comprendente la verifica dei requisiti, la 
predisposizione del contratto, la registrazione, la sottoscrizione.Di particolare impatto per il servizio è 
l'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione imposti sia dalla normativa di settore D.lgs. 
163/2006, tra cui la pubblicazione all'Osservatorio e sul portale del Ministero dei Trasporti, sia dalla 
normativa di carattere generale D.Lgs. 33/2013, nella apposita sezione trasparenza.Nell'ambito di tale 
attività ordinaria si inserisce l'adeguamento alle disposizioni normative che impongono, a decorrere 
dal 1 luglio 2014, la redazione, registrazione e l'archiviazione del contratto in modalità elettronica. I 
contratti in formato elettronico dovranno poi essere trasmessi, congiuntamente al pagamento delle 
relative imposte, per via telematica all'agenzia delle entrate. 
 
ATTUAZIONE: 2014 
 
ATTIVITA’ PREVISTE:  
Le fasi dipendono dall’andamento dell’ordinaria attività, nel rispetto di tutta la tempistica prevista per 
la gestione dei contratti delle gare e dei vari adempimenti di competenza del servizio. 
Per quanto concerne l'attivazione della gestione informatizzata dei contratti e della trasmissione 
telematica all'agenzia delle entrate, il termine per adeguarsi agli obblighi normativi è il 30 giugno 
2014. 
 
TARGET 2014: 
                                 ANNO 2013 ANNO 2014 
numero di atti pubblici   4        6 
numero di scritture private    111    142 
numero atti di liquidazione   245    359 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 100% 
Per l'adempimento di tali attività, da svolgersi a favore di tutti i servizi dei due Enti associati e della 
società partecipata, il servizio ha dovuto provvedere ad una complessa riorganizzazione interna che 
consentisse al personale di creare ed adattare alle necessità imposte dalla legge uno strumento 
informatico adeguato, senza acquistare programmi specifici messi a disposizione dal mercato e 
pertanto senza dispendio di risorse finanziarie aggiuntive e senza aumento del personale assegnato. 
Accentrando in un unico servizio gli adempimenti di comunicazione è stata garantita la qualità del 
servizio in quanto svolto da personale competente e preparato in materia ed è stato garantito il rispetto 
dei tempi e la legalità degli adempimenti.Il ruolo attivo del personale assegnato al servizio, che ha 
provveduto, pur nello svolgimento delle restanti attività di competenza, ad una formazione specifica in 
materia, è stato determinante per il raggiungimento dell'obiettivo, con un evidente vantaggio per gli 
utenti interni agli enti che hanno così usufruito di un supporto specializzato anche per gli adempimenti 
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non accentrabili nel servizio gare e contratti e di competenza dei singoli servizi.A ciò si aggiunge che 
il servizio gare e contratti unificato Vignola - Unione, in ragione della forte specializzazione acquisita, 
ha fornito, nell'ottica della collaborazione a cui è improntata l'Unione, continua e specifica consulenza 
anche ad alcuni uffici gare e contratti dei singoli enti aderenti all'Unione Terre di Castelli, spesso non  
dotati di personale adeguatamente formato in materia.Con riferimento all'attività di acquisizione di 
beni e servizi sui mercati Elettronici (Consip ed Intercenter) il servizio gare e contratti, sempre a parità 
di personale assegnato e riorganizzato, ha inizialmente accentrato tutte le funzioni di 
approvvigionamento per il Comune di Vignola, e in un secondo momento ha provveduto a supportare 
i servizi nella gestione automona degli approvvigionamenti, garantendo comunque un costante 
aggiornamento dei colleghi referenti dei servizi stessi. Ciò ha garantito un miglioramento complessivo 
dell'attività di acquisizione di beni e servizi nell'Ente in quanto si è ottenuta una omogeneità delle 
procedure e una formazione uniforme del personale senza oneri finanziari aggiuntivi.Come sopra 
precisato l'impegno del personale assegnato al servizio è stato determinante nel raggiungimento 
dell'obbiettivo sia con riferimento agli adempimenti di cui al D.lgs. 163/2006, sia con riferimento al 
D.lgs. 33/2013, sia con riferimento alla normativa in materia di registrazione e archiviazione 
telematica dei contratti nonchè con riferimento alle attività di acquisizione di beni e servizi tramite 
mercati elettronici. Tali risultati, come sottolineato, sono stati raggiunti a parità di personale assegnato 
e senza oneri finanziari aggiuntivi.A tale attività riorganizzativa e gestionale si è aggiunta, nello 
svolgimento delle attività sopradette una rilevante e fondamentale attività di consulenza e supporto a 
tutti i servizi dei due Enti nonchè a favore di alcuni comuni facenti parte dell'Unione. Tale attività non 
preventivabile nella sua concreta entità in termini di tempio e di impegno, ha fortemente inciso sullo 
svolgimento delle attività del servizio, che è comunque riuscito a garantire rispetto dei tempi e degli 
adempimenti di legge.E' stato garantito il rispetto delle fasi previste, a titolo esemplificativo:.-
Comunicazioni trasparenza : entro i termini di legge- Comunicazioni ad Autorità: entro i termini di 
legge (31 gennaio)- Comunicazioni telematiche dei contratti pubblici: entro i termini di legge (dal 1 
luglio).L'obiettivo è stato raggiunto, come preventivato, senza dispendio di risorse finanziarie 
aggiuntive e mediante una complessa riorganizzazione interna del personale assegnato. Agli 
adempimenti originariamente previsti si è aggiunta una attività considerevole di supporto specifico e 
specializzato, non preventivabile nella sua consistenza e complessità, sia ai servizi interni dei due enti, 
sia ad alcuni Comuni aderenti all'Unione Terre di Castelli. 
 
 
OBIETTIVO: GESTIONE ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 
 
DESCRIZIONE: La segreteria generale deve curare gli adempimenti immediatamente conseguenti 
all'espletamento delle elezioni amministrative di maggio 2014.In particolare, in seguito alla 
proclamazione degli eletti da parte dei Comuni facenti parte dell'Unione e interessati dalle elezioni 
amministrative, dovrà essere nominato il consiglio dell'Unione con i consiglieri eletti da parte di ogni 
consiglio comunale.Adempimento di particolare rilievo in seguito alla tornata elettorale è la gestione 
di tutta la procedura relativa alla pubblicazione dei dati patrimoniali dei nuovi amministratori, in base 
alle disposizioni del regolamento dell'ente, adottato conformemente alle previsioni di cui al D.lgs. 
33/2013 
 
ATTUAZIONE: 2014 
 
ATTIVITA’ PREVISTE: 
· gestione della procedura volta alla nomina dei nuovi consiglieri presso l'Unione Terre di 
Castelli· gestione della procedura per l'eventuale convenzione per la segreteria unica con il 
Comune di Spilamberto e di VIgnola· gestione del procedimento finalizzato alla pubblicazione nella 
Sezione Amministrazione Trasparente dei dati relativi ai nuovi amministratori. 
 
TARGET 2014: 

- rispetto dei tempi previsti dalla normativa per gli adempimenti connessi all'insediamento dei 
nuovi organi 
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-  
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 100% 
Sono stati effettuati tutti gli adempimenti previsti nei tempi prefissati, anche con riferimento alla 
procedura di cui al D.lgs. 33/2013. 
 

Struttura Servizi Finanziari  
 
Dirigente dott. Stefano Chini 
Responsabile Federica Michelini   
 
OBIETTIVO: PAGAMENTO FATTURE FORNITORI 
 
DESCRIZIONE: Questo obiettivo deriva dal piano triennale di prevenzione della corruzione 
approvato dall'Amministrazione. Si tratta di monitorare l'ordine cronologico delle liquidazioni e di 
attivare un applicativo per la consultazione on line dei crediti da parte dei fornitori. 
 
ATTUAZIONE: 2014 
 
ATTIVITA’ PREVISTE:  
conversione al nuovo gestionale di contabilità 
acquisizione della cassa economale dal 1/1 (funzione gestita fino al 2012 da un altro servizio) e 
attivazione del nuovo programma entro gennaio 
attivazione procedura automatica contabilizzazione paghe nell'Unione: entro mese di maggio  
attivazione procedura sostituto nell'Unione: da inizio anno 
attivazione procedura gestione automatica dei provvisori di entrata nell'Unione 
 
TARGET 2014: L'operatività completa della piattaforma Marzo 2015. Tempestività dei 
pagamenti:Rispetto scadenze  attuali imposte da attivazione PCC: 100 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 100%  
 
 
OBIETTIVO: ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI 
 
DESCRIZIONE: Le novità introdotte dalle norme sull’armonizzazione dei sistemi contabili e sul 
conseguente nuovo sistema contabile degli Enti locali incideranno su:· metodo di contabilizzazione 
delle entrate e delle uscite· nuovi schemi di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati·
 introduzione del piano integrato dei conti al fine del consolidamentoLe attività propedeutiche 
all’introduzione dal 2015 del nuovo sistema contabile saranno incentrate principalmente su:·
 formazione· analisi dei residui· piano integrato dei conti raccordato al piano dei conti 
dell’ente 
 
ATTUAZIONE: 2014-2015 
 
ATTIVITA’ PREVISTE:  
formazione del personale: dicembre 2013 - dicembre 2014 
analisi dei residui attivi e passivi: agosto 2013 aprile 2014 
piano integrato dei conti raccordato al piano dei conti dell'ente  entro dicembre 2014 
 
TARGET 2014: numero dei residui attivi e passivi verificati: 100%attivazione nuova contabilita': 
01/01/2015 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 100%  
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Struttura Pianificazione Territoriale  
 
Dirigente arch. Corrado Gianferrari 
 
 
OBIETTIVO: REDAZIONE PSC E RUE INTERCOMUNALI 
 
DESCRIZIONE: Redazione dei nuovi strumenti urbanistici ai sensi della LR 20/2000 e successive 
modificazioni per i comuni di Castelnuovo R., Castelvetro, Savignano s/P, Spilamberto e Vignola 
(PSC e RUE).Nel corso del 2014 si attende la chiusura dei lavori della Conferenza di Pianificazione, 
con seduta conclusiva programmata in data 28/01/2014. L’esito della conferenza di pianificazione 
potrà condurre alla stipula di un Accordo con la Provincia ai sensi dell’art. 32 LR 20/2000, ed in 
conformità alle risultanze della Conferenza stessa. La definizione e la stipula di un tale Accordo è 
l’obiettivo prioritario al termine dei lavori della Conferenza,  in quanto ritenuto strumento idoneo atto 
a realizzare le migliori condizioni per condurre a conclusione il processo di formazione del PSC. Al 
termine della Conferenza potranno altresì emergere  le necessità, a livello intercomunale, di 
approfondimenti tecnici su specifici aspetti ovvero ambiti territoriali (ad esempio il settore energetico, 
l’ambito agricolo, ecc..). Per quanto attinente gli Studi di Microzonazione Sismica, già programmati, 
questi beneficiano dei contributi regionali assegnati a fine 2013, e saranno interamente da realizzarsi 
nel corso del 2014 in conformità ai disposti della DGR 1919/2013 di assegnazione dei suddetti 
contributi. Il percorso di formazione del PSC seguirà pertanto i passaggi procedimentali e gli 
approfondimenti tecnici che emergeranno come opportuni o necessari, come sopra richiamati, e che 
saranno preordinati alla redazione del PSC ed alla relativa adozione da parte dei Consigli comunali. La 
redazione del RUE seguirà il percorso di formazione del PSC, essendo attesa l’adozione contestuale di 
entrambi gli strumenti urbanistici. 
 
ATTUAZIONE: 2014 
 
ATTIVITA’ PREVISTE: 
Chiusura della Conferenza di Pianificazione 
Definizione e stipula di un Accordo con la Provincia, ai sensi dell’art. 32 LR 20/2000, comma 3, 
ovvero medesimo art. 32, comma 10;  
Integrazione zonizzazione sismica: avvio Aprile 2014 ( a seguito assegnazione contributo Regione E-
R a fine 2013)· Redazione PSC: 2014 –2015 
Redazione  norme del RUE: 2014-2015 
 
TARGET 2014: 
Chiusura della Conferenza di Pianificazione: in data 28.01.2014 
Stipula di un Accordo con la Provincia, ai sensi dell’art. 32 LR 20/2000, comma 3, ovvero medesimo 
art. 32, comma 10: in data 12.05.2014 
Integrazione zonizzazione sismica: stipula contratto; avvio attività in data 23.04.2014, diversi incontri 
tecnici sotto il coordinamento della Provincia nell’autunno 2014, in particolare con i referenti della 
Protezione Civile. 
Redazione PSC: 2014 –2015 ( in corso) 
Redazione  norme del RUE: 2014-2015 ( in corso) 
Diversi incontri nell’autunno e fino a fine dicembre 2014 con i referenti dell’ATI incaricata e 
dell’Ufficio di Piano, e con i Sindaci dei Comuni.  
Delibera di Giunta dell’Unione del 18.12.2014 n. 145  
Atto di Indirizzo per il prosieguo dei lavori per la formazione del PSC e del RUE. 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 100% 
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Struttura Agricoltura e Tutela del territorio  
 
 
Dirigente dott. Luigi Vezzalini 
 
OBIETTIVO: GESTIONE PROGETTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO COLLINARE E MONTANO 
 
DESCRIZIONE: Il progetto obiettivo riguarda le competenze e la partecipazione della Struttura 
Agricoltura alla realizzazione di progetti finanziati con fondi della Regione, dei Consorzi di bonifica e 
degli enti gestori del servizio idrico integrato, che sono riservati ai territori montani.Progetti da 
realizzare nel 2014:- via Romea-Nonantolana                                         € 120.000,00- Progetti 
forestali Atersir                                         €  60.000,00- Pao integrativo 2013                                              
€  36.000,00- Pao 2014                                                               € 115.000,00- Linea gotica                                      
€   94.000,00- Sentieristica, Castagneto, piccole opere              €  26.000,00Questi fondi sono stati 
attivati tra il 2013 e il 2014 e rappresentano una risorsa importante per realizzare soprattutto interventi 
di difesa del suolo e miglioramento del patrimonio forestale che dovranno essere programmati e gestiti 
in stretto collegamento con le amministrazioni comunali interessate, ciò richiederà un impegno 
straordinari della Struttura  per effettuare incontri, affidamento di parte della progettazione e direzione 
lavori all'esterno, effettuare internamente la restante progettazione e D.L., effettuare tutta la gestione 
amministrativa e rendicontazione agli Enti pagatori.Tutto questo tenendo conto che con il 
pensionamento di un tecnico la Struttura ora dispone di un solo tecnico e del Dirigente.Il Progetto è da 
ritenersi strategico poiché è il primo anno che  viene attuato  con queste modalità e consentirà 
all'Unione di verificare la possibilità di standardizzare il metodo con una doppia finalità: buona 
conoscenza del territorio e conseguente progettazione mirata e risparmio di costi tecnici e spese 
generali attraverso la quota di progettazione interna. Prevedendo che le stesse risorse vengano 
assegnate anche per gli anni successivi, il presente progetto obiettivo ha valenza triennale.NOTA:  
progetto ATERSIR è stato bloccato per mancato finanziamento da parte di atersir.  I progetti Pao 
2013, poiché riguardano strade comunali, sono stati progettati dalla Struttura  e affidati ai comuni per 
l'esecuzione dei lavori, (Già eseguiti); per i progetti Pao 2014 la Struttura ha fatto i progetti preliminari 
e i comuni faranno tutto il resto. Rimangono in carico alla Struttura  i procedimenti e la 
rendicontazione alle Regione. 
 
ATTUAZIONE: 2014-2015-2016 
 
ATTIVITA’ PREVISTE: Incontri con referenti comunali per impostazione e organizzazione 
programma di lavoro, predisposizione  e approvazione progetti esecutivi entro luglio 2014, 
affidamento lavori entro settembre 2014, conclusione lavori entro settembre 2015,rendicontazione 
entro marzo 2016.  Verifica dell'efficacia dei lavori e relativa relazione alla Giunta e ai comuni entro 
giugno 2016. 
 
TARGET 2014: 
sono stati rispettati i tempi di approvazione dei progetti  e dei relativi impegni di spesa, completato il 
10% circa, i restanti in corso di realizzazione, sono slittati i tempi per gli affidamenti dei lavori ma si 
prevede il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori. 
principale motivo dei ritardi è il mancato supporto amministrativo alla struttura, chiesto più volte e che 
si prevedeva sarebbe stato fornito entro giungno  e non  è stato fornito.  
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 82% 
la % è stimata  tenendo conto di quanto incidono sui procedimenti per la realizzazione dei progetti,  la 
fase preparatoria, la progettazione  e i contatti con i comuni; tiene inoltre conto della possibilità di 
rispettare comunque i tempi di conclusione dei progetti. 
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Struttura Welfare Locale  
 

Servizio Amministrativo Unico 
 
Dirigente dott.ssa Romana Rapini 
Responsabile  Riccardo Colombo 
 
OBIETTIVO: DEMATERIALIZZARE PER SEMPLIFICARE: DIGITALIZZAZIONE DI DUE 
FLUSSI DOCUMENTALI 
 
DESCRIZIONE: Premessa la vastità della materia, nella prima fase si intende digitalizzare almeno 
due flussi documentali:  

a) iter delle determinazioni 
b) sanzioni del Servizio Polizia Amministrativa Locale. 
 

Le attività da svolgere sono: 
1) analisi del contesto organizzativo 
2) analisi del contesto tecnologico 
3) progettazione dei flussi documentali nella logica digitale 
4) sperimentazione pratica delle nuove procedure 
5) risoluzione e/o eliminazione delle criticità 
6) messa a regime delle nuove procedure 

La finalità di questo obiettivo è quella di gettare solide basi per consolidare il percorso verso 
l’Amministrazione Digitale.La dematerializzazione dei flussi documentali, il passaggio cioè dalla carta 
al bit, si prefigge lo scopo di trasformare l’attuale “Amministrazione” in un’altra, che così diventa più 
leggera, più trasparente e più “green”. Un’Amministrazione cioè che costa meno, lavora meglio e crea 
pertanto benessere per il proprio territorio; attraverso la riduzione della spesa pubblica  intesa sia in 
termini di risparmi diretti (carta, spazi, arredi, sistemi di sicurezza e vigilanza, ecc.) sia di risparmi 
indiretti (tempo, efficienza, ecc.).Un’amministrazione che così diventa anche più trasparente mediante 
la realizzazione di archivi più facilmente accessibili ed integrati fra loro; oltre che più sicuri. 
 
ATTUAZIONE: 2014 
 
ATTIVITA’ PREVISTE:  
Dopo che il 2013 ha rappresentato l’avvio del progetto e che ha visto l’effettuazione delle analisi AS 
IS e dei ridisegni TO BE dei due flussi documentali individuati (iter delle determinazioni e sanzioni 
del Servizio di Polizia Amministrativa Locale) nel 2014 si proseguirà con quanto previsto nel Piano 
d’Azione: 

a) Implementazione a sistema dei due procedimenti individuati;  
b) Progettazione, realizzazione e declinazione del Modello GeDoc tramite Doc/er e sue 

integrazioni; 
c) Attivazione dei servizi di conservazione con ParER; 
d) Definizione dei criteri e delle modalità di gestione documentale; 
e) Implementazione sui sistemi; 
f) Formazione; 
g) Sensibilizzazione; 
h) Comunicazione. 

 
TARGET 2014:  
 
Le attività svolte nei primi 9 mesi del 2014 hanno permesso, durante l'ultimo trimestre di mettere a 
regime il progetto. In particolare si è proceduto alle seguenti fasi: 
Implementazione sui sistemi; 
Formazione; 
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Sensibilizzazione; 
Comunicazione. 

La digitalizzazione dell'iter del flusso documentale delle determinazioni, si è conclusa e sarà attivata 
già a decorrere dal 01-01-2015. 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 100% 
 

 
Servizio Istruzione 

 
Dirigente        Romana Rapini 
Responsabile  Maria Grazia Colella 
 
 
OBIETTIVO: PROGRAMMA MOBILITA’ EUROPEA –ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 
INTERNAZIONALE: PROGETTO M.A.R.I.O. (MERCATOAZIENDA RIORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE OPERATIVA) ATTUAZIONE E PRESENTAZIONE CANDIDATURA PER 
2015 
 
Il Programma di mobilità europea, si inserisce negli obiettivi del Programma di apprendimento 
permanente enunciati dal Parlamento Europeo (decisione n. 1720/2006) e del Consiglio che intendono 
promuovere: strategie per la mobilità dei giovani, la cooperazione tra il mondo dell’istruzione e del 
lavoro, acquisizione di competenze chiave (quali il multilinguismo) nell’ambito formativo e 
lavorativo. A tal fine l’U.E. mette a disposizione fondi per i soggetti (pubblici e privati) che 
presentano Progetti rientranti nei requisiti previsti. 
Ogni anno occorre presentare all’Agenzia Nazionale (ISFOL) un progetto rispondente ai requisiti 
indicati nel Bando: le candidature sono tante e non è facile collocarsi in posizione utile per avere i 
finanziamenti. 
 Già nel 2012, la Struttura Welfare Locale, dopo lunga e congiunta valutazione tra parte politica e 
parte tecnica, ha deciso di partecipare al Progetto Leonardo presentato dall’associazione Promoserio di 
Bergamo, come partner intermediario e promotore locale. Dopo il coinvolgimento delle scuole 
superiori ed un lungo lavoro di coordinamento si è riusciti a far partire 19 ragazzi per stage di 5 
settimane presso imprese estere europee. Tutto il lavoro amministrativo organizzativo è stato fatto per 
la maggior parte in orario straordinario. Il successo dell’iniziativa ha portato alla volontà di proseguire 
partecipando ancora nel 2013, come partner intermediario e promotore locale insieme all’Istituto 
Belotti di Bergamo, al Progetto di mobilità europea alternanza scuola-lavoro internazionale 
M.A.R.I.O. Anche grazie al consistente aiuto della Fondazione di Vignola e all’Associazione 
Gasparini di Marano, si sono organizzati stage formativi all’estero di 4 settimane per 16 ragazzi delle 
scuole superiori di Vignola e Montombraro. 
Nell’anno 2014 il Progetto M.A.R.I.O, cui partecipiamo come partner di ASFA Confindustria, si pone 
l’obiettivo di andare incontro alle richieste delle piccole e medie imprese di 6 province italiane 
(Bergamo, Lecco, Messina, Modena, Reggio Emilia e Torino) che si affacciano al mercato globale e 
hanno prospettive nell’interscambio con il mercato europeo in particolare nei settori metalmeccanico, 
meccatronica, agroalimentare, ceramico e turistico. Gli studenti, selezionati dalle scuole per un N. 
totale di 22-23, attueranno un percorso formativo tramite lo stage presso ditte europee, teso a formare 
figure professionali “arricchite” rispetto all’istruzione superiore tradizionale. Anche per il 2014, 
fondamentale è il sostegno della Fondazione di Vignola. 
A febbraio 2014, così come nel 2013, per dare visibilità al progetto e per riflettere sul tema della 
relazione tra scuola, imprese e mercato europeo, figure professionali richieste e opportunità dei 
progetti di mobilità europea, si organizzerà un CONVEGNO rivolto agli studenti delle scuole 
secondarie di 2° grado di Vignola, ai docenti e ai presidi delle Istituzioni Scolastiche, alle 
rappresentanze delle associazioni di categoria e alle imprese locali. Dato il tema verranno invitate 
anche importanti figure ed autorità istituzionali.  
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VERIFICA DEI RISULTATI 

Maggiori servizi e concreti risultati: risparmi e/o benefici 
Non è consueto che un Ente Locale partecipi come partner locale (partner intermediario a livello 
nazionale) ad un progetto di partenariato strategico (attività chiave 2 – cooperazione per l’innovazione 
e le buone pratiche) del programma europeo Erasmus+ (dal 2014 i Progetti Leonardo sono stati 
assorbiti nell’unico contenitore denominato Erasmus+). Molto più frequentemente sono le scuole o le 
associazioni di categoria ad essere titolari di questo compito. Invece, già dal 2012, l’Unione si è 
assunta l’onere da svolgere questa azione di punto di riferimento giuridico, amministrativo e 
organizzativo per la nostra realtà locale, dal momento che le stesse scuole superiori del nostro 
territorio avrebbero senza questo nostro impegno, rinunciato con rammarico, alla partecipazione al 
progetto per la mancanza di personale da dedicare all’attività.  
Per questo motivo, la decisione di svolgere questo compito, presa nel 2012, è stata sofferta e un po’ 
incosciente: l’esperienza era nuova, del tutto diversa dal consueto nostro operare e dai servizi 
tradizionalmente conosciuti come “scolastici”, indefinita anche nella stima del carico di lavoro. Ma è 
stata un’esperienza vincente e lo dimostra il fatto che i ragazzi che si candidano alla selezione fatta 
dalle scuole per fare gli stage all’estero sono sempre di più grazie al “passaparola” positivo che  
Ogni anno si ripresenta la sfida perché ogni anno il progetto muta un po’; ogni anno si deve 
ripresentare la candidatura (effettuata dal partner inviante) e occorre rapportarsi sia con le scuole 
superiori di Vignola sia con i partner titolari, per il coordinamento delle azioni: è un dato di fatto però 
che nella provincia di Modena solo le 3 scuole del nostro territorio e 2 scuole superiori di Modena 
offrono questa importante opportunità ai propri ragazzi. 

 Indicatori 
A luglio 2014 sono partiti 23 studenti delle scuole superiori di Vignola  e Montombraro per 4 
settimane di stage lavorativo presso aziende/enti pubblici di Cannes, Francoforte e Portsmouth  
Precedentemente avevano effettuato, a fine marzo, una settimana di formazione a Castione della 
Presolana consistente in  lezioni seminariali su economia e società e gruppi di lavoro a tema con i 
ragazzi delle altre Provincie. 
Dal punto di vista economico, il progetto è concepito e realizzato con un pareggio tra costi (trasporto 
ragazzi a Castione per la formazione a marzo, contributo alle famiglie (€ 350-500) tramite le scuole 
per il viaggio all’estero, articoli sulla stampa locale, compenso per ore di straordinario alle 2 
dipendenti) ed entrate (contributo della Fondazione di Vignola).  Nel 2014 parte del contributo della 
Fondazione è stato riversato nell’annualità 2015 proprio per il risparmio avuto diminuendo la spesa 
per lo straordinario del personale. 
 
Impegno effettivo del personale in termini di costo 
 
La realizzazione e la cura del Progetto è affidata a 2 persone che operano presso lo sportello sociale di 
Vignola (la referente territoriale Manuela Poli e l’operatrice dei servizi scolastici Cinzia Trogi). 
E’ da evidenziare come nel 2014, siano riuscite a ridurre in maniera consistente le ore di straordinario 
dedicate al progetto producendo economie sul capitolo di spesa a questo esplicitamente dedicato. 
 
Rispetto fasi progettuali 
 
Sono state rispettate tutte le fasi previste ad inizio anno che qui riportiamo 
- Gennaio 2014: inoltro richiesta di approvazione e finanziamento a ERASMUS PLUS (che ha 
assorbito i progetti Leonardo) in qualità di partner intermediario al fine di attivare stage per i ragazzi 
nell’estate del 2015 
- Dicembre 2013, Gennaio-Febbraio 14: Organizzazione del Convegno descritto. Relativa conferenza 
stampa e pubblicità dell’evento. 
- Gennaio-Aprile 14: programmazione della formazione dei ragazzi che partiranno in estate per lo 
stage formativo. 
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- febbraio- Marzo 14: organizzazione del trasferimento dei ragazzi per le giornate di formazione 
stanziale di 4 gg. a Castione della Presolana previste per fine marzo. 
- Marzo: raccolta documentazione necessaria degli Istituti Scolastici e dei genitori dei ragazzi 
partecipanti 
- Maggio – Giugno 14: incontri con le scuole e con i genitori per preparare la partenza 
- Giugno – Luglio 14: organizzazione della partenza di 22-23 ragazzi per varie località all’estero. 
Incontri con insegnanti tutor che li accompagnano 
-Settembre- Dicembre 14: verifica dell’esperienza. Raccolta documentazione per l’ottenimento del 
Europass Mobility. Gli Europass sono stati consegnati ai ragazzi con cerimonia ufficiale il 13 
dicembre 2014 
- Novembre- Dicembre 14: rendicontazione della spesa e trasmissione della stessa alla Fondazione di 
Vignola. 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 100% 
 
 
OBIETTIVO: ISCRIZIONI ASILO NIDO OBBLIGATORIAMENTE ON LINE 
 
DESCRIZIONE: L’idea di effettuare le iscrizioni al nido d’infanzia on line nasce nel 2013 quando il 
Miur stabilisce che le iscrizioni alle classi 1° delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado 
devono essere fatte informaticamente. Per la realtà dei nidi d’infanzia, rendere obbligatoria questa 
modalità comporta un vero e proprio cambiamento non solo procedurale ma anche “culturale”. 
Iscriversi al nido significa infatti fornire, da parte delle famiglie, una molteplicità di informazioni sulla 
propria condizione famigliare e lavorativa che avranno come esito un punteggio per la formulazione di 
una graduatoria: risulta dunque evidente quanto importante sia fornire correttamente queste 
informazioni dalle quali può dipendere l’avere o no l’accesso al servizio. Fino ad ora le famiglie si 
recavano presso gli uffici scuola nel periodo di apertura delle iscrizioni (Marzo) e qui compilavano il 
modulo cartaceo : ogni iscrizione comportava, in media, una ventina di minuti non solo perché i dati 
su cui rispondere sono numerosi ma soprattutto perché il genitore non sempre forniva risposte 
immediate. Tutto ciò comportava due conseguenze “negative”: la necessità per i genitori di doversi 
recare presso l’ufficio assentandosi dal lavoro e facendo anche, a volte, un po’ di “coda” e l’impegno 
lavorativo del dipendente dell’ufficio che veniva di fatto, in quel periodo, assorbito quasi 
esclusivamente dalla raccolta delle iscrizioni. Inoltre, il modulo cartaceo doveva poi passare all’ufficio 
protocollo incrementando notevolmente anche la mole di documenti in attesa di protocollazione. 
Le finalità del progetto sono dunque: consentire alle famiglie di effettuare l’iscrizione da casa quando 
meglio credono evitando file allo sportello; ridurre notevolmente il consumo di carta,e alleggerire il 
lavoro del protocollo e alleggerire, o per meglio dire modificare, il lavoro sia degli uffici scuola. 

VERIFICA DEI RISULTATI 

Maggiori servizi e concreti risultati: risparmi e/o benefici 
 
La prima difficoltà che si è dovuta affrontare già nel 2013, è stata quella di mettere a punto uno 
strumento informatico capace di prevedere tutte le possibile casistiche delle situazioni famigliari 
senza, al contempo, diventare troppo complicato e quindi controproducente. Al contempo, lo stesso 
programma informatico deve consentire all’ufficio la corretta lettura ed elaborazione dei dati inseriti 
dalle famiglie. Per ottenere ciò, insieme al Ced, si sono fatti incontri con le Software House fornitrici, 
condividendo le esigenze e, soprattutto, facendo simulazioni di prova per testare la rispondenza dello 
strumento. Questo prima di Marzo dal momento che il 1° Marzo si è aperto il Bando per le iscrizioni. 
Durante tutto il mese poi, è stato necessario e fondamentale avere una persona (del SAU) dedicata al 
rapporto con l’utenza per: 
- dare indicazioni sulle modalità della registrazione che consente di avere una password per tutti i 
servizi on line 
- fornire codice alfanumerico per la registrazione tramite email 
- recuperare username e o password dimenticate 
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.- spiegare passaggi della modulistica informatica che possono risultare non immediati. 
Operativamente, in base all’aspetto problematico che si voleva di volta in volta affrontare e risolvere, 
ci sono stati sia incontri di vario livello: tra .responsabile del servizio Nido e responsabile del Ced, tra 
operatori degli sportelli sociali e la dipendente del Sau preposta all’esecuzione del progetto, tra la 
dipendente del Sau e referenti delle Ditte informatiche. Questo sforzo che ha visto anche momenti 
sconforto per il verificarsi di problemi di tipo informatico (quello più impattante, ad esempio, è stato 
quello del blocco del server che impediva il completamento della registrazione da parte dell’utente!) è 
risultato però ripagato dalla realizzazione del progetto: le iscrizioni on line si sono fatte ma, 
soprattutto, continueranno ad essere fatte anche negli anni prossimi. Dunque lo sforzo fatto nel 2014 
dovrà rimanere e consolidarsi anche se non ci sarà più un obiettivo strategico dedicato a ciò. 
 
Risultati verificati e sfidanti 
 
Come accennato nella descrizione del progetto, la sfida da vincere nell’apprestarsi a modificare la 
modalità di iscrizione al Nido è stata duplice: 1) riuscire ad avere in tempo utile uno strumento 
adeguato, certamente non ancora perfetto, ma rispondente all’obiettivo nei tempi prefissati 2) far 
comprendere alle famiglie che la nuova modalità non solo li agevolava consentendo loro di effettuare  
l’iscrizione da casa nel momento da loro preferito, ma non avrebbe comportato una spersonalizzazione 
del rapporto con l’ufficio, cosa questa molto temuta dai genitori che approcciano un servizio (quale il 
Nido d’infanzia) che è tra i più coinvolgenti dal punto di vista emotivo e psicologico. La 1° sfida è 
stata vinta, ma lo strumento è certamente “perfettibile”. La 2° sfida è stata anch’essa vinta perché le 
famiglie , dopo un’iniziale, perplessità, hanno imparato a discernere tra iscrizione vera e propria e 
necessità di acquisire informazioni/rassicurazioni sul Nido rivolgendosi all’ufficio con specifiche e 
mirate domande o dubbi.  

Indicatori 
Le domande presentate per l’ammissione ai Nidi d’infanzia sono state complessivamente 607. Di 
queste solo 20 non sono state on line perché presentate da famiglie non residenti nell’Unione o appena 
trasferitisi e quindi non ancora presenti nell’aggiornamento anagrafico cui attinge il programma. 
 
Impegno effettivo del personale in termini di costo 
 
La realizzazione dell’obiettivo ha coinvolto personale della Struttura W.L. sia a livello centrale (in 
particolare e in maggior misura una dipendente del Sau – Giulia Leonelli - e la coordinatrice dei 
servizi educativi e scolastici – Annamaria Bergamini-) sia a livello territoriale ( ogni referente 
territoriale e ogni impiegata dedicata ai servizi scolastici di ogni sportello sociale). 
L’augurio e la speranza è che il notevole lavoro effettuato si consolidi nel tempo acquistando nei 
prossimi anni snellezza e velocità di applicazione man mano che lo strumento si perfeziona e che le 
famiglie acquisiscono familiarità con l’on line. 
 
Rispetto fasi progettuali 
 
Sono state rispettate tutte le fasi previste ad inizio anno, pena il non raggiungimento totale 
dell’obiettivo che è vincolato ai tempi del bando previsti dal regolamento di accesso ai nidi d’infanzia. 
 
Risorse quantificate con criteri trasparenti e ragionevoli 
 
Tutte le attività del progetto sono state svolte in orario ordinario di lavoro ad eccezione di alcune ore 
svolte in straordinario dalla dipendente del Sau per la necessità di rispondere velocemente alla 
richiesta degli utenti di registrazione e per alcuni incontri fatti con la Software house. 
 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 100% 
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OBIETTIVO: INDIZIONE DI GARA D’APPALTO SOPRA SOGLIA EUROPEA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER 6 COMUNI 
DELL’UNIONE E DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN CASI DI EMERGENZA IN 2 
COMUNI DELL’UNIONE 
 
DESCRIZIONE: Nell’estate 2014 giungono a scadenza i contratti stipulati dall’Unione con alcune 
ditte che effettuano trasporto scolastico e visite d’istruzione. Precisamente scade il contratto con EB 
Emiliana Bus relativo al servizio nei territori di Castelnuovo Rangone, Marano s. P., Savignano s.P., 
Spilamberto e Vignola, e i contratti con Ditta Bonfiglioli e con Ditta SACA Bus per il territorio di 
Zocca. Nei due rimanenti territori di Guiglia e Castelvetro, la decisione politica assunta dalla Giunta 
dell’Unione nel 2013 ha confermato il mantenimento della gestione diretta del servizio richiedendo 
però al contempo che venisse prevista una soluzione tecnica al gravoso problema di garantire il 
servizio (che è obbligo istituzionale) anche in caso di guasto al mezzo o di assenza per gravi motivi del 
personale autista. Il confronto tra Dirigente della Struttura W.L., la Responsabile del settore gare e 
appalti e il Direttore Generale dell’Unione ha portato alla decisione di inserire nell’ambito della 
procedura aperta di affidamento del servizio del trasporto scolastico. anche un servizio di sostituzione 
(mezzo e autista) in caso di necessità di tale genere.L’Unione si trova dunque per la 1° volta ad 
approntare un unico procedimento relativo al trasporto scolastico che, sia pure con modalità differenti, 
riguarda tutti i suoi Comuni. Si profila perciò un notevole lavoro su due livelli: 1) costruzione del 
quadro organizzativo del servizio territorio per territorio, 2) predisposizione a livello amministrativo 
degli atti di gara necessari nel rispetto del codice degli appalti.Sarà ovviamente imprescindibile la 
stretta collaborazione con l’ufficio Gare e Appalti. 
 
ATTUAZIONE: 2014 
 
ATTIVITA’ PREVISTE: 
Dicembre 2013 – Febbraio 2014: messa a punto di tutte le corse quotidiane (sono circa 59 ) con 
relative fermate e orari di percorrenza in ciascun Comune.Marzo – Aprile:  messa a punto degli atti di 
gara e pubblicazione procedura apertaLuglio – agosto: esito della procedura con individuazione del 
soggetto affidatario. 
TARGET 2013: 
Iscrizioni on-line: 95% delle iscrizioni complessive (il restante 5% riguarda le domande dei non 
residenti che per ragioni informatiche non potranno presentare domanda on line) 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 100% 
 
 

Servizi Sociali 
 
Dirigente dott.ssa Romana Rapini 
Responsabile dott.ssa Monica Rubbianesi 
 
OBIETTIVO: ACCREDITAMENTO: PASSAGGIO ALLA  FASE DELL’ACCREDITAMENTO 
DEFINITIVO 
 
DESCRIZIONE: Applicazione della norma regionale in materia di accreditamento per il rilascio 
dell’accreditamento definitivo. L’accreditamento è una attestazione della capacità di operare che un 
soggetto di riconosciuta autorità rilascia nei confronti di chi svolge un ruolo in un determinato 
contesto sociale. In generale, il soggetto che opera in un campo particolarmente importante come la 
sanità, o il sociale, (dove è necessaria competenza, indipendenza, onestà, capacità organizzativa) viene 
ritenuto “custode” della qualità delle prestazioni fornite. I recenti atti normativi emanati dalla Regione 
Emilia Romagna hanno definito il percorso e le regole per l’accreditamento dei servizi socio-
sanitari.Si è previsto un percorso dinamico e progressivo per dar modo ai Comuni e ai soggetti 
gestori/erogatori pubblici e privati di adottare gli adeguamenti organizzativi necessari per rispondere 
appieno ai requisiti qualitativi richiesti. Il processo ha l’obiettivo di mettere a disposizione della 
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collettività servizi che rispondono a precisi standard di qualità, in assenza dei quali non potranno 
essere erogati per conto del Pubblico.Sono previste tre forme di accreditamento, secondo un processo 
di gradualità: accreditamento transitorio (per i servizi già parte del sistema e dotati di alcuni dei 
requisiti richiesti), accreditamento provvisorio (per i nuovi servizi), accreditamento definitivo (per i 
servizi in possesso di tutti i requisiti previsti). La fase che si deve affrontare ora è quella 
dell’accreditamento definitivo a seguito dei processi di accreditamento transitorio dei soggetti gestori 
del nostro territorio. 
 
 
ATTUAZIONE: 2014-2015 
 
ATTIVITA’ PREVISTE: 

- Organizzazione e realizzazione incontri (sia parte politica che tecnica) con soggetti gestori: 
entro dicembre 2014      

- Definizione aspetti giuridici,amministrativi ed economici: entro dicembre 2014  
- Gestione aspetti economici: entro dicembre 2014 
- Attività di verifica OTAP: fra luglio e dicembre 2014 
- Attività di verifica dell’ufficio di piano: da gennaio  a dicembre 2014 
- Rilascio dei provvedimenti di accreditamento definitivi: dicembre 2014 
- Definizione delle nuove modalità per la disciplina dei rapporti fra enti gestori ed enti 

committenti: entro dicembre 2014 
- Approvazione nuovi contratti: entro dicembre 2014 
- Applicazione e verifica nuovi contratti: da gennaio a dicembre 2015 

 
TARGET 2014:  

- Incontri realizzati con tutti i soggetti individuati = realizzato 
- Documenti di verifica analizzati ed elaborati = realizzato 
- Accreditamenti rilasciati: per tutti i servizi coinvolti = rilasciati n. 13  
- Bilancio di previsione FRNA e quota enti locali realizzati = realizzato  
- Contratti istruiti ed approvati: per tutti i servizi coinvolti = contratti prorogati  
- Contratti applicati 

 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 100% 
La tempistica è stata rispettata in riferimento però al  quadro normativo regionale di riferimento che 
non è stato completato e ai tempi delle verifiche da parte dell’OTAP programmati in sede provinciale 
a partire dal novembre 2014 per concludersi comunque nei tempi previsti. Entro la fine del mese di 
dicembre si sono rilasciati i provvedimenti di accreditamento definitivo per tutti i servizi coinvolti (13) 
ad eccezione dei tre servizi del territorio di Montese per i quali non è stato raggiunto il requisito della 
gestione unitaria. In relazione al mancato completamento del quadro normativo regionale non si è 
proceduto con l’approvazione di nuovi contratti. I lavori sono  stati svolti con  Ausl, ASP, Soggetti 
gestori, responsabile provinciale Otap. 
 
 
OBIETTIVO: COMMUNITY LAB 
 
DESCRIZIONE:  
La attuale configurazione dei servizi di welfare  che abbiamo conosciuto a partire dagli anni ’70 (e che 
tuttora svolge una funzione cruciale in diverse regioni del nostro Paese, in particolare nell’Emilia -
Romagna) non sembra più adeguata a leggere e gestire i nuovi problemi che attraversano i cittadini e 
non può più contare su un consenso sociale diffuso. Le difficoltà di questi servizi  non dipendono  da 
un loro cattivo funzionamento, ma dalla trasformazione del loro oggetto di lavoro: se la società cambia 
tumultuosamente, i servizi, occupandosi dei problemi che le persone incontrano nel vivere sociale, 
sono chiamati a modificare profondamente il loro modo di lavorare. Il welfare  sembra così giunto a 
un punto di non ritorno: o si riprogetta insieme ai cittadini ricostruendo un senso condiviso (un con-
senso) o rischia di erogare “prodotti di nicchia”, un “lusso” riservato  a chi ha  le competenze, la 
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disperazione e a volte la sfrontatezza per accedervi, o a chi rientra nelle categorie previste dal mandato 
istituzionale.  È di tutta evidenza come un nodo strategico di tale portata non possa venire scaricato 
soltanto sui servizi, ma richieda un coinvolgimento complessivo della collettività, chiamata ad 
assumere una responsabilità politica rispetto a questo problema. Il welfare si presenta così come un  
terreno estremamente significativo per la ripresa dei processi partecipativi e, simmetricamente, il 
modello metodologico  e organizzativo della democrazia  può arricchirsi e articolarsi in forme nuove  
proprio a partire dal fronteggiamento dei nuovi problemi che  le persone pongono ai servizi, 
utilizzando le conoscenze sedimentate negli anni dagli operatori sociali  nel corpo a corpo con le 
fragilità. In questo senso la crisi che stiamo attraversando può essere vista anche come una grande 
opportunità per avviare nuovi processi  partecipativi e al contempo riprogettare  servizi di welfare 
qualificati e a costi contenuti perché costruiti e gestiti coi cittadini. 
In questo contesto il Community Lab si pone come un metodo di lavoro basato sull’analisi consolidata 
di case studies sulla programmazione partecipata finalizzato a comprendere meglio le comunità di 
oggi e le possibili forme di evoluzione in materia di welfare locale grazie all’apporto dei cittadini. La 
regione ha definito delle linee guida condivise per la sperimentazione di processi partecipativi 
nell’ambito della programmazione sociale e socio-sanitaria, proponendone l’adesione volontaria 
sperimentale ai territori. Il rinnovamento delle forme di programmazione locale partecipata e, in 
particolare, dei Piani di zona ha l’obiettivo di produrre risposte concrete ai  cambiamenti che ogni 
giorno viviamo all’interno dei servizi e nelle relazioni tra cittadini/utenti e istituzioni. Il distretto di 
Vignola ha aderito a questo percorso scegliendo il territorio di Vignola per sperimentare le nuove 
modalità nell’ambito della problematica dell’impoverimento/nuove povertà. 
Il progetto di carattere innovativo si pone in una logica di carattere pluriennale. 
Le attività programmate per l’annualità 2014  sono le seguenti: individuazione dei facilitatori 
all’interno del gruppo degli operatori e prima formazione; definizione dei componenti della cabina di 
regia ristretta e della cabina di regia allargata; incontri della cabina di regia ristretta e allargata per la  
definizione e prima scelta dell’ambito di programmazione; definizione della metodologia per il 
coinvolgimento dei cittadini; programmazione eventi partecipativi. 

VERIFICA DEI RISULTATI 

 
Maggiori servizi e concreti risultati: risparmi e/o benefici  
Per la realizzazione di tale progetto  si è provveduto ad una rimodulazione dell’attività ordinaria  per 
consentire al personale di poter svolgere questa nuova attività. Il ruolo attivo del personale assegnato 
al progetto, che ha provveduto, pur nello svolgimento delle restanti attività di competenza, ad alcuni 
momenti di formazione ed auto-formazione specifica in materia, è stato determinante per il 
raggiungimento dell'obiettivo. 
 
Risultati verificati e sfidanti 
 
Nello specifico ecco l’insieme delle azioni realizzate: 
sono stati individuati i facilitatori (hanno svolto una prima formazione  ed nel corso 
dell’anno hanno seguito alcuni ulteriori incontri a livello regionale) e si è costituita la 
cabina di regia ristretta ed allargata. Sono stati svolti gli incontri della cabina di regia 
ristretta ed allargata che hanno portato alla individuazione dell’ambito di 
programmazione necessario per la programmazione degli eventi partecipativi: 
- 04/02 Cabina di Regia Ristretta e Cabina di Regia Allargata - Primo incontro tra i 

partecipanti  del progetto Community lab:presentazione del progetto e delle sue 
peculiarità; presentazione della tematica: Impoverimento nel territorio di Vignola; 
iniziale raggruppamento delle idee del progetto in 5 macro-aree:1 Precariato 2 
Immigrazione ed aggancio 3 Stili di vita/fragilità e relazioni 4 Abitare sociale  5 
Emporio sociale; 

- 17/02 Cabina di Regia Ristretta e Cabina di Regia Allargata - Chiarimenti sul 
percorso community lab: presentazione di alcune esperienze innovative presenti sul 
territorio nazionale; creazione di 3 tavoli di lavoro che raggruppano le macro-aree: 1 
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Precariato/ economia solidale 2 Abitare sociale/modi di vivere/ stili di vita  3 
Invisibilità ed aggancio; all’interno di ogni gruppo si inizia a    discutere della 
tematica e si inizia a ragionare su chi invitare;  

- 14/05 Cabina di Regia Ristretta- Individuazione dei confini che delimitano i campi di 
scelta del progetto: decisione del livello di partecipazione, individuazione della 
domanda alla quale si intende trovare una risposta” Come affrontare i bisogni dei 
cittadini attraverso azioni concrete, formative, educative e relazionali”, 
individuazione dell’argomento “Economia Solidale”, budget, linee metodologiche; 

- 11/06 Cabina di Regia Ristretta- Iniziale mappatura delle azioni esistenti sul nostro 
territorio allo scopo di conoscere ciò che è già presente, ricerca di esperienze 
innovative vicine;  

- 14/07Cabina di Regia Allargata- presentazione dell’argomento dell’Economia 
Solidale e della motivazione alla base della scelta, illustrazione dei confini (budget e 
tipologia di partecipazione: coprogettazione partecipata), lavoro in gruppo sui bisogni 
delle persone secondo il punto di vista degli operatori;  

- 01/09 CRR CRA-Monitoraggio del progetto da parte della regione 
- 04/10 Prima comunicazione alla cittadinanza del progetto Community Lab a Vignola 

nel percorso di Partecipattiva per Villa Trenti; 
- 18/11Cabina di Regia Ristretta- Presentazione dei nuovi componenti della CRR- 

decisione di avviare alcuni focus group rivolti ai cittadini per sondare, esplorare 
bisogni, idee e per agganciare nel percorso di programmazione partecipata; nello 
specifico si decide di coinvolgere associazioni, commercianti, genitori, giovani e  
talenti del territorio; 

- Dal 25 novembre preparazione dei focus group. 

Indicatori 

- n. operatori coinvolti = 27 
- n. organizzazioni di volontariato coinvolte=1 
- n. incontri cabina di regia ristretta e allargata = 9 
 
Rispetto fasi progettuali 
 
L’andamento dei lavori che ha visto anche il modificarsi di alcuni componenti strategici della cabina 
di regia, ha portato ad una variazione del progetto iniziale. Si è infatti deciso di coinvolgere i cittadini 
e  le associazioni prima che attraverso eventi pubblici, attraverso la realizzazione di alcuni focus group 
finalizzati a conoscere da vicino i loro bisogni. 
 
Risorse quantificate con criteri trasparenti e ragionevoli 
 
L'obiettivo è stato raggiunto mediante una rimodulazione della attività ordinaria del personale. 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 100% 
 
 
OBIETTIVO: REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER ANZIANI 
 
DESCRIZIONE: La necessità della definizione ed approvazione di un regolamento per l’accesso ai 
centri diurni per anziani discende dall’incremento di richieste che negli ultimi mesi ha caratterizzato la 
fruizione di questo servizio. Per la prima volta nella storia dei servizi diurni del nostro distretto le 
richieste rischiano di superare stabilmente le disponibilità dei posti. 
 
ATTUAZIONE: 2014-2014 
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ATTIVITA’ PREVISTE: 
Incontri con i diversi soggetti coinvolti (soggetti gestori, ausl, servizio sociale professionale) : entro 
settembre 2014 
Stesura documenti regolamentari: entro ottobre 2014 
Confronto con le organizzazioni sindacali: entro novembre 2014 

Approvazione: entro dicembre 2014 
Applicazione e verifica: da gennaio a dicembre 2015 
 
TARGET 2014:  
- n. incontri realizzati 
- n. soggetti coinvolti 
- atto redatto 
- regolamento applicato per formazione graduatoria 
 
STATO DI ATTUAZIONE: NON RILEVABILE Obiettivo posticipato in relazione al 
completamento della normativa di riferimento. 
Essendo stata completata la normativa in tema di ISEE al termine dell’anno si è ritenuto opportuno 
prevederne l’avvio dell’istruttoria a seguito dell’approvazione della DSU, condizione sine qua non per 
l’applicazione della nuova normativa. 
La tempistica programmata non è stata rispettata per le seguenti motivazioni: la possibilità di 
predisporre nuovi regolamenti  dipende dal perfezionamento della normativa in tema di ISEE. Il 
DPCM 159/2013 all’art. 10 punto 3 stabiliva che “Con provvedimento del Ministero del  lavoro  e  
delle  politiche  sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze, su proposta 
dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e  il  Garante per la protezione dei dati personali, e' approvato  
il  modello  tipo della DSU e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni  per la  compilazione.”  
Si è ritenuto fosse inopportuno attivare un lavoro in assenza del suddetto Provvedimento che è stato 
emesso a fine anno (novembre). 
 
OBIETTIVO: HOME CARE PREMIUM 
 
DESCRIZIONE: Il progetto, in collaborazione con l’INPS è finalizzato a fornire assistenza alle 
persone non autosufficienti, attraverso prestazioni e interventi, economici e di servizio, afferenti alla 
sfera socio-assistenziale, anche in un’ottica di prevenzione della non autosufficienza e del 
decadimento cognitivo.Oltre all’erogazione di interventi assistenziali diretti, il progetto intende 
sostenere la comunità degli utenti nell’affrontare, risolvere e gestire le difficoltà connesse alla status di 
non autosufficienza proprio o dei propri familiari, attraverso il concorso di intervento pubblico, 
intervento della famiglia e valorizzazione del ruolo del "terzo settore" e di ogni altra risorsa sociale 
disponibile. Gli interventi sono rivolti a  i dipendenti e pensionati utenti dell’Inps Dipendenti 
Pubblici,i loro coniugi conviventi, i loro familiari di primo grado. 
 
 
ATTUAZIONE: 2014-2015 
 
ATTIVITA’ PREVISTE: 
-sottoscrizione convenzione con INPS: entro aprile 2014-predisposizione assetto organizzativo per 
gestione progetto: entro aprile/maggio2014- uscita bando: maggio 2014- valutazione domande: 
da luglio 2014 in poi- validazione domande: da luglio 2014 in poi- controllo e verifica attività:  
da luglio 2014 a fine 2015- gestione aspetti economici: da marzo 2014 a fine 2015 
 
TARGET 2014: 
 

- n. incontri realizzati 
- n. soggetti coinvolti 
- atto redatto 
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Approvazione convenzione = approvate  n.2 convenzioni 
N. domande ricevute = fase posticipata da Inps ad anno 2015  
N utenti in carico = fase posticipata da Inps ad anno 2015 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 100% 
La tempistica è stata adattata  in funzione del mutato programma posto in essere da INPS che ha  
annullato una prima convenzione già sottoscritta ed ha proposto una nuova convenzione a fine 2014. 
Pertanto a causa dal completo modificarsi delle condizioni nel corso del 2014 si sono svolte le 
seguenti fasi di attività: sottoscrizione delle due convenzioni, predisposizione ed implementazione 
dell’assetto organizzativo per la gestione del progetto, affidamento a terzi delle attività di 
informazione e comunicazione, formazione del personale coinvolto. 
 
 
OBIETTIVO: PROGETTO “INSIEME SI CRESCE” 
 
DESCRIZIONE: Organizzazione di seminari volti ad una valutazione della prima fase del progetto 
cha ha visto la realizzazione sul territorio di Spilamberto  di azioni per favorire i processi di 
integrazione delle famiglie con bambini, con particolare riferimento all’ingresso alla scuola primaria. 
Realizzazione di attività finalizzate all’informazione sui risultati del progetto coinvolgendo sia i 
soggetti partner che la comunità. 
 
ATTUAZIONE: 2014 
 
ATTIVITA’ PREVISTE:  
- programmazione  di due diversi seminari: uno rivolto agli operatori, l’altro ai genitori: entro maggio 
2014- coinvolgimento dei diversi soggetti: Comune, Ausl, Scuole, polizia municipale, associazioni di 
volontariato e volontari singoli,  utenti dei servizi: entro febbraio 2014- definizione della 
organizzazione delle giornate seminariali e scaletta degli interventi/testimonianze: entro marzo 2014- 
realizzazione e diffusione materiale informativo: entro aprile/maggio 2014- realizzazione report a 
documentazione dell’attività e documenti per la presentazione: entro maggio 2014 
 
TARGET 2014:  
- realizzazione incontri con i diversi soggetti della rete territoriale coinvolti = realizzati- redazione 
materiali informativi = redatti- redazione e presentazione documenti nei seminari = redatti e 
presentati- n. partecipanti: 90- n. operatori, volontari e utenti dei servizi coinvolti: 35 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 100% 
verifiche in corso d’anno effettuate: al 30 dicembre 2014La tempistica programmata è stata rispettata. 
Si sono realizzati i due diversi seminari che hanno visto il coinvolgimento di tutti i soggetti previsti 
compresi gli utenti dei servizi. Sono stati realizzati diversi report e materiali di documentazione  delle 
attività che sono stati presentati durante le giornate seminariali. 
 
 
OBIETTIVO: PROGRAMMA DI RIORDINO DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE NEL 
SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 
N.12/2013 
 
DESCRIZIONE: Rivedere l’organizzazione delle forme di gestione pubblica nella produzione dei 
servizi sociali e sociosanitari distrettuali. Il fine è quello di corrispondere ai requisiti richiesti  dalla 
normativa regionale al riguardo che prevede la presenza a livello di distretto di una unica forma 
gestionale pubblica. Adeguare conseguentemente al disegno normativo gli indirizzi in materia di 
accreditamento dei servizi. 
 
ATTUAZIONE: 2014-2015 
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ATTIVITA’ PREVISTE: 
definizione del scelte in ordine al programma di riordino delle forme di gestione pubblica nel distretto: 
entro la scadenza dei tempi della programmazione regionale 
predisposizione programma di riordino e accordo di programma per la sua approvazione: entro la 
scadenza dei tempi della programmazione regionale 
programmazione e avvio delle azioni necessarie per la realizzazione delle scelte operate 
 
TARGET 2014: 

- programma di riordino redatto  
- accordo di programma predisposto  
- costituzione gruppo di lavoro per implementazione azioni  
- n. incontri gruppi di lavoro 
- documento operativo elaborato 

 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 100%  
E’ stato costituito il gruppo di lavoro composto da Direttore  Asp, referente Comune di Montese, 
Dirigente Struttura Affari Generali, Dirigente Struttura Servizi Finanziari, Dirigente Struttura Welfare 
Locale e Responsabile Ufficio di Piano dell’Unione per la predisposizione del documento tecnico 
relativo al programma di riordino delle forme di gestione pubblica nel distretto; è stato predisposto il 
documento; sono stati elaborati ed approvati gli atti preordinati all’accordo di programma ed al 
programma di riordino ed è stato definito sotto il solo profilo tecnico l’accordo di programma. Per 
decisione politica non si è dato corso alla sottoscrizione dell’accordo di programma e, pertanto, non 
sono state realizzate le fasi relative alla implementazione delle azioni  conseguenti al piano di riordino. 
 
OBIETTIVO: A SCUOLA CON IL CENTRO GIOVANI 
 
DESCRIZIONE: 
Il progetto nasce  dalla logica della prevenzione, della messa in comune delle risorse, per arrivare ad 
una progettazione scuola territorio, integrando le competenze didattico educative della Scuola e le 
competenze nell’ambito della prevenzione primaria espresse dal Servizio Politiche giovanili. 
Per le Politiche giovanili dell’Unione, emerge come estremamente positiva l’opportunità di 
collaborare con l’Istituto Comprensivo di Castelnuovo, sperimentando l’approccio aggregativo e le 
finalità del Centro giovani, all’interno della Scuola stessa. Tale sperimentazione in un contesto 
assolutamente familiare per gli studenti, può favorire l’avvicinamento, la conoscenza, l’avvio di 
attività aggregative che offrono l’opportunità ai partecipanti di sperimentarsi in ruoli maggiormente 
“liberi e autonomi”, seppur modulati e condotti dall’operatore di riferimento, favorendo e facilitando 
anche l’espressione di ulteriori e peculiari aspetti e competenze personali, rispetto a quelle 
maggiormente in rilievo durante le attività scolastiche; trovare spazio di maturazione e 
concretizzazione per le proprie idee, trovare ulteriori occasioni positive di relazione, confronto, 
collaborazione di gruppo. Inoltre può offrire opportunità per:vivere la scuola come centro di 
aggregazione e luogo di incontro anche attraverso attività meno strutturate, in orario non 
scolastico;accrescere, di conseguenza, un senso di appartenenza sia alla scuola che alla comunità, con 
auspicabile incremento del senso di rispetto verso  beni/spazi che sono comuni (cioè della comunità); 
offrire la possibilità di incontrarsi fra ragazzi/e, in un ambiente che dovrebbe essere considerato 
protetto e accogliente, anche semplicemente per il desiderio di stare insieme, indipendentemente dal 
tipo di attività/compito previsto; offrire, non solo  a chi non ha la possibilità di avere altre occasioni di 
incontro, un luogo in cui stare con propri coetanei; offrire ai ragazzi della scuola la possibilità di 
conoscersi attraverso modalità che non siano quelle legate alla organizzazione della giornata 
scolastica; creare, attraverso un raccordo scuola – territorio, una maggiore comunicazione e 
conoscenza reciproca dell’universo degli 11-14 enni del nostro territorio. 

VERIFICA DEI RISULTATI 
 
Maggiori servizi e concreti risultati: risparmi e/o benefici  
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Per la realizzazione di tale progetto  si è provveduto ad una rimodulazione dell’attività per consentire 
al personale di poter svolgere questa nuova attività. Il ruolo attivo del personale assegnato al progetto 
è stato determinante per il raggiungimento dell'obiettivo. 
 
Risultati verificati e sfidanti 
 
Nello specifico ecco l’insieme delle azioni realizzate: 
L’attività si è realizzata attraverso l’apertura settimanale di un spazio dedicato all’interno del contesto 
scolastico  rivolto ai ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Castelnuovo Rangone, 
condotto dall’operatore delle politiche giovanili, coadiuvato da volontari del servizio civile. 
Complessivamente i ragazzi  partecipanti da febbraio a giugno e da settembre a dicembre sono stati 
n.45. Il gruppo, in entrambi i periodi era costituito da un numero quasi equivalente di ragazzi e 
ragazze, italiani e stranieri e alcuni di loro presentavano certificazioni specifiche. I ragazzi sono 
riusciti a vivere la scuola come luogo di aggregazione e di incontro in orario non scolastico attraverso 
l'attività "libera" gestita e supervisionata dall'operatore delle politiche giovanili, sviluppando un senso 
di appartenenza "altro" alla scuola, uno stimolo alla conoscenza di compagni di scuola di età e generi 
differenti coi quali condividere la scelta delle attività, imparando a rispettare le idee e le esigenze degli 
altri. Il progetto ha visto la collaborazione  della scuola, dell’amministrazione comunale e dei genitori 
attraverso l’associazione "Comitato 0-14". 

 Indicatori 

- Apertura settimanale spazio di aggregazione presso i locali della scuola media 
mediante la realizzazione di un incontro settimanale (lunedì pomeriggio) di 3 ore; 

- Gli utenti iscritti nei due periodi dei due anni scolastici  sono stati n. 45; 
- Ogni appuntamento ha sempre visto la partecipazione di un numero compreso tra i 6 e i 15 

ragazzi/e 
 
 
Risorse quantificate con criteri trasparenti e ragionevoli 
 
L'obiettivo è stato raggiunto mediante una rimodulazione della attività del personale.  
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 100%  
 
 
OBIETTIVO: PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
RACCORDO SCUOLA – TERRITORIO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO 
GIOVANILE E AL SUCCESSO FORMATIVO 
 
DESCRIZIONE: 
L’inserimento in orario scolastico degli studenti in ambienti formativi da considerare quali aule 
decentrate di supporto alla Scuola, rappresenta una forma di prevenzione dell’insuccesso scolastico e 
di potenziamento dell’autostima dei ragazzi e una concreta modalità di raccordo tra Scuola e territorio 
allo scopo di dare continuità e coesione al sistema formativo locale, scolastico ed extra scolastico, 
rivolto ai minori.Il progetto prevede l’inserimento di ragazzi frequentati la Scuola Secondaria di Primo 
Grado L.A. Muratori di Vignola a rischio di bullismo o di uscita precoce dal ciclo d’istruzione, in 
Uffici/Servizi del Comune di Vignola e dell’Unione Terre di Castelli opportunamente individuati 
come “luoghi formativi” in grado di offrire possibilità di socializzazione, apprendimento delle regole, 
valorizzazione delle capacità degli alunni inseriti mediante attività pratiche motivanti e coinvolgenti, 
in grado di incidere sull’interiorizzazione di valori positivi e sul rafforzamento del senso di 
responsabilità.La durata dell’esperienza sarà definita di vota in volta all’interno del piano 
individualizzato che dovrà accompagnare ogni inserimento. 
 
ATTUAZIONE: 2014 
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ATTIVITA’ PREVISTE: 
Incontri di raccordo e verifica con insegnanti e operatori del Comune/Unione: da gennaio a dicembre 
2014- Realizzazione delle attività di accoglienza presso i servizi dell’Unione e del Comune : da 
gennaio a dicembre 2014 
 
TARGET 2014: 
n. minori accolti nei servizi=1 
n. servizi che hanno svolto attività con i minori=1 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 100%  
A gennaio 2014 è stato approvato un protocollo d’intesa triennale tra l’Unione e la scuola secondaria 
di primo grado L.A.Muratori di Vignola per definire le modalità di svolgimento dei percorsi 
individuali di raccordo scuola-territorio rivolti ad alunni in difficoltà. Per l’anno scolastico 2013/2014 
l’alunno individuato dalla scuola è stato accolto presso il servizio anagrafe  del Comune di Vignola. 
 
 

Servizio Sociale Professionale 
 
Dirigente dott.ssa Romana Rapini 
Responsabile dott.ssa Silvia Lelli 
 
OBIETTIVO: ORGANIZZAZIONE CONVEGNO SUL RUOLO DEL SSP E PRESENTAZIONE 
DI PROGETTI INNOVATIVI 

 
DESCRIZIONE:  
 
Il Servizio Sociale Professionale ha subito un grande cambiamento negli ultimi anni dovuto al 
trasferimento del servizio dall’Asp all’Unione Terre di Castelli e ad una nuova organizzazione 
territoriale rispetto alla precedente organizzazione centralizzata, fortemente voluta dalla parte politica 
che amministrava l’Unione nel 2010. 
L’organizzazione di un convegno sul ruolo del SSP  e di presentazione dei progetti innovativi attivati 
dal servizio aveva l’obiettivo principale di informare la parte politica, gli altri servizi, il terzo settore e 
la cittadinanza del ruolo del servizio e della nuova organizzazione, coerente  con le nuove linee guida 
per il riordino del Servizio Sociale territoriale  approvate con deliberazione di Giunta Regionale 
1012/14. 
Per l’organizzazione del convegno è stato istituito un gruppo di lavoro ristretto che si è trovato 5 volte 
(tra  aprile e settembre) per definire:  

- impostazione del convegno 
- relatori per interventi 
- luogo del convegno 
- definizione del programma 
- modalità di coinvolgimento degli operatori 
- modalità di coinvolgimento della parte politica 
- definizione delle forme di pubblicità dell’evento 
- coinvolgimento dell’ordine degli assistenti sociali 
- coinvolgimento della Regione 
- coinvolgimento dell’Ausl 
- modalità di iscrizione al convegno 

In equipe organizzativa del 29/9/2014 è stato riportato al gruppo allargato (tutti gli operatori del SSP) 
le scelte fatte e ci si è divisi i compiti (predisposizione  della parte grafica, definizione della mailing 
list a cui inviare gli inviti, contatti con l’ordine degli a.s., contatti con l’associazione Marte che  ha 
curato la “regia” dell’evento,  definizione delle domande da porre nelle interviste al pubblico e 
operatori impegnati, contatti per procedura negoziata per predisposizione del bufffet, ecc).  
Si è condiviso il titolo del convegno e le 4 parole chiave: 
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- titolo: le parole del servizio sociale professionale 
- parole chiave: complessità, progettualità, territorio, cambiamenti 

Sono stati contattati tutti i relatori che hanno fornito il titolo dell’intervento e l’eventuale spesa per lo 
stesso: 

- Dott.ssa  Maura Forni – Responsabile regionale servizio coordinamento politiche 
sociali e socio-educative “Linee guida per il riordino del servizio sociale 
territoriale” (intervento gratuito) 

- Dott.ssa Rita Bosi – Presidente dell’ordine Regione Emilia- Romagna “Saluti 
dell’ordine Regionale Assistenti sociali (intervento gratuito) 

- Dott.ssa Lelli Silvia e coordinatori Lucchi Rita, Manfredi Simona e Bondì 
Annalisa “Nuovo modello organizzativo territoriale del Servizio Sociale 
Professionale dell’Unione Terre di Castelli (interventi gratuiti) 

- Dott.ssa Anna Franca – Responsabile del settore psicologia clinica Area Sud- 
Ausl di Modena “La complessità dell’integrazione sanitaria e sociale in area 
tutela minori: la parola dello psicologo” (intervento gratuito) 

- Dott.ssa Francesca Merlini – Assistente sociale e docente universitario presso 
l’Università Cattolica di Milano “Identità e valori del servizio sociale 
Professionale nella pratica operativa” (costo  euro 380,64) 

- Avv. Massimiliano Gioncada – Consulente legale dell’Ordine degli assistenti 
soociali della regione Lombardia, della Regione Liguria, della Regione Trentino 
Alto Adige. Cultore della materia presso l’Università Cattolica e l’Università 
Bicocca di Milano – “La responsabilità giuridica degli operatori del servizio 
sociale professionale” (intervento gratuito) 

- Moderatore dott.ssa Cinzia Zanoli – esperto giuridico area tutela minori presso 
SSP Unione Terre di Castelli – funzionario di direzione dell’AUSL di Modena 
(intervento gratuito) 

 
È stata fatta la procedura per la richiesta all’Ordine degli assistenti sociali dei crediti formativi per gli 
A.S. (concessi 5  crediti formativi) 
 
In data 25/9 è stato fatto un incontro in Regione tra la dirigente della struttura Welfare Locale, la 
responsabile del SSP dell’Unione e la responsabile regionale servizio coordinamento politiche sociali 
e socio-educative dott.ssa Maura Forni per condividere i contenuti dell’intervento ed il significato del 
convegno. 
 
Il 12/12/2014 è stato realizzato il convegno presso il Teatro di Marano sul Panaro che ha avuto un 
forte impatto esterno considerato che hanno partecipato al Convegno 195 persone e che dal test di  
gradimento sottoposto ai presenti che con una frase dovevano dare una valutazione del convegno sono 
emersi commenti nella maggior parte positivi, che riporto 

 mi ha fatto sentire parte di una comunità professionale 
 finalmente un convegno dove emerge la grande professionalità dell'a.s. 
 speriamo in una maggiore apertura della rete 
 bella l'organizzazione del vostro servizio e l'idea del convegno. Nel mio ente c'è 

ancora tanta strada da fare! 
 piacevole esposizione di una attività poco conosciuta sul territorio 
 complimenti! Avete attirato la nostra attenzione 
 ogni tanto fa bene fermarsi a riflettere su chi siamo e cosa rappresentiamo, affinchè 

possiamo meglio spiegarci e narrarci 
 ancora c'è, malgrado tutto, un senso ed un valore per il nostro lavoro ed anche un 

orgoglio nel farlo e proseguirlo 
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 è stato approfondito un tema complesso e difficile con delicatezza, competenza e 
grande efficacia 

 stupenda giornata per forma e contenuti capace di insegnamenti e momenti di 
profonda riflessione 

 un momento significativo che porta a pensare alle fatiche, alla passione e alle 
emozioni tutte contenute in questo grande lavoro che forse a volte si danno troppo per 
scontate 

 è bello non sentirsi soli in un periodo così 
 organizzatene ancora! 
 grazie per lo sforzo di essere diversi e di mettersi sempre in gioco. Ma non finisce 

qua... 

VERIFICA DEI RISULTATI 

 
Maggiori servizi e concreti risultati: risparmi e/o benefici 
 
Il servizio è stato presentato sia attraverso interventi di esperti che attraverso storie e racconti 
presentati direttamente dagli operatori del servizio stesso che hanno svolto tutta l’attività relativa 
all’organizzazione e gestione del convegno  con un impegno altissimo, sia in termini di tempo che di 
idee e senza mai sottrarre impegno al lavoro ordinario. L’impegno del personale è risultato 
determinante per il raggiungimento dell’obiettivo. Tutto il personale ha creduto in questo evento e 
l’obbiettivo del buon risultato dello stesso è stato un obbiettivo condiviso da tutti. Ogni operatore ha 
collaborato alla buona riuscita del convegno visto come possibilità, mai realizzata prima, di far 
conoscere ed apprezzare il ruolo e l’importanza del Servizio Sociale Professionale. L’organizzazione 
del convegno, le modalità operative del servizio e  i progetti innovativi presentati durante il convegno 
sono stati molto apprezzati sia dai partecipanti al convegno anche attraverso mail di stima inviate dopo 
il convegno stesso.  Rendere noti i progetti innovativi del nostro servizio ci ha permesso di diffondere 
un modo diverso e nuovo di  pensare al nostro servizio, soprattutto come nodo di una rete territoriale 
più complessiva rivolta ai bisogni della persona. 

 
Indicatori: 
n. di persone presenti al convegno = 195 
n. di istituzioni presenti = 45 
finanziatori/patrocinanti = regione Emilia Romagna e Ordine degli assistenti sociali dell’Emilia 
Romagna 
crediti formativi ottenuti = 5 crediti formativi AC A.S. 
stanziati euro 4.000,00  
Impegnati euro 2.955,00 
Economie euro 1.045,00 
 
 
Gli operatori hanno svolto in prima persona: 

- organizzazione e gestione dell’evento 
- predisposizione del testo e del front del volantino e della locandina A3 (la tipografia ha solo 

fatto le stampe) 
- scrittura dei racconti e delle storie presentate durante il convegno 
- interviste prima del convegno alle persone per comprendere cosa si pensa del SSP rispetto al 

ruolo dell’assistente sociale, a dove andare se si ha bisogno dell’a.s. e a che tipo di aiuto può 
dare l’assistente sociale 

- predisposizione della mailing list per gli inviti 
- tenuta del registro delle iscrizioni 
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- predisposizione degli attestati di frequenza 
- documentazione fotografica 
- scelta, condivisa con l’Associazione Marte, degli spezzoni dei film da proiettare all’inizio del 

convegno, delle frasi più significative raccolte dagli operatori durante le interviste, delle 
immagini, delle musiche e della scaletta degli interventi. 

 
Dipendenti coinvolti: 
- Manfredi Simona, Lucchi Rita, Bondì Annalisa, Morandi Maria Piera, Cantergiani Laura, Lo Sauro 
Giovanni, Bertarini Monia,  Vandelli Maria Benedetta, Ardanese Valentina, Gialli Sabina, Setti 
Federica,  Bignami Simona, Casagrandi Bagnaroli Federica, Groppi Lara, Cantergiani Laura, Maruca 
Miriam, Ecchia Giorgia, Balzano Valentina, Sereni Giorgio. 
 
 
Rispetto fasi progettuali 

Tutte le fasi progettuali e di organizzazione del convegno  sono state rispettate, tanto che 
l’evento si è svolto nell’anno di riferimento ed è stato possibile fare anche un momento di 
confronto/verifica e rendicontazione interna con il personale dipendente dopo il convegno 
durante l’equipe organizzativa del 18 dicembre 2014. 
 
Risorse quantificate con criteri trasparenti e ragionevoli 
L’obbiettivo è stato raggiunto e le risorse finanziarie impiegate hanno permesso di realizzare 
un’economia di 1.095,00 euro rispetto ad uno stanziamento iniziale di euro 4.000,00. 
L’opportunità di esprimere e far conoscere il proprio lavoro e valorizzarlo ha permesso: 

- al personale una forte gratificazione ed una rinnovata motivazione che ha alimentato il lavoro 
successivo di tutti. Ha inoltre permesso a tutti gli operatori di svolgere un’attività diversa che 
ha alimentato lo spirito di gruppo e il sentimento fondamentale di sentirsi parte di un team di 
lavoro. 

- al pubblico di conoscere meglio il servizio, l’organizzazione, le modalità di accesso, la 
territorializzazione 

- agli altri servizi la complessità del servizio, la necessità e l’importanza dell’integrazione ed 
anche il lato più umano e coinvolgente della professione (racconti e storie vere). 

 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 100% 
 
 
OBIETTIVO: PROGETTI DI CONVIVENZA ADULTI FRAGILI E ADULTI SOLI 
 
DESCRIZIONE  
 
 
I progetti di convivenza pensati dal Servizio Sociale Professionale dell'Unione Terre di Castelli 
nascono dalle seguenti motivazioni: 
 esigenza di reperire nuove risposte ai bisogni primari dei cittadini in difficoltà all'interno di una 

società che genera “vecchie e nuove povertà”; 
 necessità di trovare nuove forme di aiuto attraverso progetti innovativi a fronte di un aumento del 

bisogno che oggi si manifesta anche all'interno di fasce sociali che precedentemente non 
accedevano ai servizi sociali; 

 esigenza di garantire risposte maggiormente individualizzate e flessibili ai nuovi bisogni 
emergenti; 

 necessità di creare occasioni attraverso le quali le persone possano sviluppare una reale inclusione 
sociale sul territorio di residenza; 
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 promuovere occasioni di solidarietà e mutuo aiuto tra persone in difficoltà; 
 proteggere e tutelare in particolare le donne (e i loro figli), considerato che rappresentano una 

fascia di popolazione particolarmente fragile in questo momento storico di crisi economica e di 
violenza agita, soprattutto, sulle donne; 

I progetti di convivenza sono nati sperimentalmente nel 2013, soprattutto per quel che riguarda i 
progetti di convivenza temporanei rivolti a donne con bambini. E’ stato poi necessario pensare a 
progetti temporanei per donne sole (giovani adulte o donne fragili). Tutti questi progetti sono 
caratterizzati dall’elemento della temporaneità intesa quindi come un sostegno a donne in condizioni 
di difficoltà, per le quali si ritiene possibile un percorso verso l’autonomia. 
Altra tipologia di progetto è invece rappresentata da convivenze tra adulti soli, nell’ottica di costruire 
rapporti di mutuo –aiuto e sostegno al fine di creare piccole comunità collaboranti che possano anche 
prolungare per molto tempo il loro vivere assieme.  
Nel caso di progetti temporanei, il servizio utilizza appartamenti messi a disposizione dai  Comuni 
corrispondendo un affitto e sostenendo tutte le spese delle utenze, salvo recuperare dai partecipanti al 
progetto quote derivanti da loro eventuali introiti (inserimenti lavorativi, redditi da lavoro, pensioni, 
ecc…). In questi progetti il Servizio si concentra sul sostegno alle donne affinché possano raggiungere 
una propria autonomia di vita (sostegno nelle relazioni, nella genitorialità, nella formazione, nella 
ricerca lavorativa, nella gestione della casa, ecc.) 
Nel caso di progetti a favore di adulti soli  per i quali si può ipotizzare una convivenza di lungo 
periodo, il servizio si impegna nell’aiuto nella ricerca di un alloggio per cui verrà fatto un contratto di 
affitto privato tra proprietario e utenti. Il servizio si impegna a seguire le persone, spesso fragili e 
dotate di pochi strumenti, nella conduzione della convivenza, mediando i conflitti, proponendo 
esperienze, attivando altri servizi, aiutando le persone a gestire la casa (affitti, utenze, ecc) attraverso 
un’attivazione quasi quotidiana anche degli interventi presso l’abitazione, soprattutto nel primo 
periodo. L’obbiettivo di questa tipologia di progetto è principalmente quello di promuovere 
convivenze che permettano a persone sole di vivere con altri aumentando quindi le proprie relazioni  
anche in un’ottica di risparmio economico. 
In entrambe le tipologie di progetto il servizio si attiva anche nella ricerca degli arredi e suppellettili 
necessari, nell’attivazione delle utenze e di tutte quelle attività necessarie per la gestione 
dell’abitazione. 
Per l’attivazione e la gestione di tali progetti risulta fondamentale l’attivazione di tutta la rete formale 
ed informale del territorio (sportello, volontariato, scuola, associazionismo, Caritas, ecc…) a sostegno 
delle persone inserite nella convivenza. 
Si tratta ovviamente di un progetto a valenza pluriennale, nei primi due anni (2014/2015) il progetto 
ha una valenza sperimentale, laddove i risultati saranno quelli attesi, anche le convivenze diventeranno 
uno strumento “ordinario” di sostegno alle persone. 
Si tratta di un progetto innovativo, non sono mai state sostenute prima d’ora forme di convivenza di 
questo tipo. Il vantaggio è sia di ordine economico (economie di scala ottenute sostenendo più persone 
in un medesimo alloggio piuttosto che le stesse persone in più abitazioni) che sociale (creare relazioni 
tra persone affinché si possano aiutare reciprocamente e sostenersi per un periodo, nel caso dei 
progetti temporanei e per più tempo  nel caso dei progetti a lungo periodo). 

VERIFICA DEI RISULTATI 

 
Maggiori servizi e concreti risultati: risparmi e/o benefici 
 
Sono stati attivati  due  progetti di convivenza : 

- progetto DONNE E FUTURO (appartamenti di proprietà del Comune di Vignola 
siti a Svignano in piazza Falcone con contratto di affitto tra UTC e Comune di 
Vignola) 

- progetto IL FRUTTO DELLA ROSA (appartamento di proprietà privata con 
contratto di affitto fatto a nome direttamente degli utenti)  

Nel primo progetto sono stati inseriti 3 nuclei: 
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- una neomaggiorenne con un precedente percorso in comunità per minori 
- una famiglia formata da mamma e due minori con precedente percorso presso gli 

appartamenti rifugio di Modena per donne maltrattate 
- una donna sola per il periodo necessario ad organizzare rientro presso la figlia 

che vive all’estero 
Nel secondo progetto sono state inserite 5 donne adulte fragili: 

- tre di queste sono tuttora conviventi nell’appartamento 
- per una è stata molto importante l’osservazione in appartamento che ha condotto 

ad optare per un passaggio in struttura per disabili “Il Melograno” di  Montese 
- un’altra ha fatto una scelta di vita ed è andata a convivere con il proprio 

compagno 
Le difficoltà sono principalmente legate all’impegno necessario che richiede moltissimo tempo da 
parte degli operatori di riferimento. Nel tempo poi è stato necessario affinare la scheda predisposta 
dagli operatori con i criteri di accesso per filtrare molto bene i casi in entrata e darsi uno strumento 
efficace ai fini dell’analisi approfondita della situazione. 
 
Risultati verificati e sfidanti 
 
L’impegno del personale è stato determinante nel raggiungimento dell’obiettivo sia per la fase 
progettuale che per la fase di gestione delle convivenze. 
Gli operatori hanno creato: 

- un’equipe di lavoro tra coordinatori dei progetti per confrontarsi sulle modalità di 
ingresso, requisiti, indicatori, modalità di accesso, tipologia di contributi, ecc 
(incontri calendarizzati mensilmente) 

- un’equipe mensile tra operatori (a.s. ed educatori) per ogni appartamento 
Sono stati stipulati 2 contratti di affitto direttamente  con il Comune di Vignola e si è mediato tra 
amministratore di sostegno del proprietario dell’appartamento e nostri utenti per la stipula del 
contratto di affitto. 
Si sono attivati tutti i contratti per le utenze (gas, luce ed acqua) 
Sono stati sistemati gli appartamenti (arredi, suppellettili, pulizie), tutti lavori fatti in economia con il 
lavoro degli operatori e la collaborazione degli  operai dei comuni di Vignola e Savignano. 
Sono state coinvolte associazioni di volontariato per: 

- reperimento arredi , stoviglie, biancheria, ecc (Overseas e Rock no war) 
-  attivazione di aiuto/sostegno agli utenti (parrocchia di Savignano, Il Faro, ) 
- accompagnamenti (come da convenzione per trasporti sociali) 

E’ stato attivato per la neomaggiorenne: 
- un tirocinio formativo 
- un percorso educativo 
- un percorso con il centro stranieri per il rinnovo del PDS e con avvocato  
- un percorso con il centro giovani 
- un orientamento per le attività sportive 

Sono stati attivati servizi di SAD, Centro diurno, assegno di cura per  due utenti della 
convivenza IL FRUTTO DELLA ROSA. 
E’stato attivato un percorso di formazione (assistenti familiari) per un’utente 
Gli operatori (in particolare 1 educatore e 3 coordinatori convivenze + gli a.s. responsabili dei diversi 
casi) hanno costantemente monitorato l’andamento delle convivenze facendo accessi costanti negli 
appartamenti (mediamente 2 volte la settimana), intensificati nella convivenza IL FRUTTO DELLA 
ROSA viste le condizioni di fragilità degli utenti per verificare lo stato di salute, il rispetto delle regole 
di convivenza, la gestione dell’appartamento, il monitoraggio nell’uso delle risorse. 
Tutti gli a.s. e gli educatori responsabili dei casi hanno partecipato alle equipe  mensili di confronto ed 
hanno svolto un costante monitoraggio/valutazione  individuale.  
Sono stati stipulati gli atti necessari: concessioni amministrative e contratti sociali 
Sono stati redatti i regolamenti  per l’uso delle abitazioni e per la convivenza 
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Sono state costantemente monitorate le spese sia per la gestione dell’appartamento che le spese 
personali degli utenti 
 
Indicatori 
n. di convivenze attivate: 2  
n. di persone interessate: 9 
n. di associazioni coinvolte: 5 
n. di sportelli sociali coinvolti: 2 
 
Impegno effettivo del personale in termini di costo 
 
Le coordinatrici dei progetti si sono incontrate mensilmente in equipe (3 ore al mese) 
Le equipe mensili tra operatori (a.s. ed educatori responsabili dei casi) e coordinatori di progetto (circa 
4 ore al mese) 
L’educatrice Cantergiani che ha svolto un ruolo sostanziale di aiuto anche pratico soprattutto per le 
signore del progetto IL FRUTTO DELLA ROSA ha impiegato per la realizzazione dei progetti 
almeno 20 ore settimanali. 
Ovviamente sono stati necessari incontri con altri servizi, visite domiciliari e colloqui con gli utenti 
che hanno impegnato le a.s. responsabili dei casi quasi settimanalmente (2 ore circa). 
Determinante è stato anche l’apporto dei colleghi del settore amministrativo (SAU) relativamente a 
tutte le pratiche legate a: affitto, utenze, pratiche condominiali e predisposizione atti (delibere, 
determine, concessioni amministrative) 
Personale coinvolto: Cantergiani Laura, Morandi Maria Piera, Boccia Nella, Lucchi Rita, Rigano 
Carmela,  Sturza Daniela, Bertarini Monia, Casagrandi Bagnaroli Federica, Di Costanzo Angela, 
Maruca Miriam, Bellei Federica, Fanti Marinella 
 
Rispetto fasi progettuali 
Sono state rispettate tutte le fasi progettuali calendarizzate (equipe, sottoscrizione affitti 
 
Risorse quantificate con criteri trasparenti e ragionevoli 
 
Le spese direttamente imputabili ai progetti di convivenza sono le spese di affitto e le spese per le 
utenze direttamente intestate all’Unione Terre di Castelli 
Spesa prevista come affitto = 9.600,00 ed euro 3.444,00  comprendente tutte le spese (utenze, spese 
condominiali, tasi, manutenzione caldaia). 
Lo stanziamento iniziale  inizialmente di 12.000,00 euro ha richiesto un aumento di 1.044,00 in quanto 
le spese per le utenze erano difficilmente quantificabili a priori. 
 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 100% 
 
 
OBIETTIVO: STUDIO DI FATTIBILITA’ PER NUOVI SERVIZI PER MINORI CON 
PROBLEMATICHE SOCIALI: CENTRI SEMIRESIDENZIALI ED EDUCATIVA 
TERRITORIALE 
 
DESCRIZIONE: L’obiettivo è quello di fare una ricerca circa i bisogni dei minori in condizioni di 
fragilità derivante da:- disagio economico/sociale- disagio socio/relazionale- episodi di 
bullismo- tutela minori: provvedimenti dell’AA.GG.anche in collaborazione con la scuola, la 
NPIA  e il terzo settore per quantificare il bisogno e valutare l’opportunità di attivare servizi diurni e di 
assistenza domiciliare educativa a favore di minori con le caratteristiche sopra riportate.L’obbiettivo è 
quello di valutare l’efficacia di servizi come questi e l’economicità nell’ambito complessivo del 
servizio. L’idea è che l’attivazione di servizi come questi possa, così come testimoniato da servizi 
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limitrofi al nostro territorio (Sassuolo e  Modena in particolare), prevenire situazioni di maggior 
disagio e degrado evitando, in alcuni casi anche forme di istituzionalizzazione del minore.  
 
ATTUAZIONE: 2014-2015 
 
ATTIVITA’ PREVISTE: 
Attività: il gruppo di lavoro formato dal responsabile, dal coordinatore di area minori e 
dalle educatrici di area minori dovrà definire il calendario delle attività di: 

- definizione della casistica 
- monitoraggio della stessa 
- contatto con altri servizi di territori limitrofi 
- contatto con alti servizi (NPIA, scuola, terzo settore) 
- ipotesi di stesura di un bando 
- ipotesi di costo dei servizi 
- confronto con la parte politica  per presentazione del progetto  

 
TARGET 2014: 
Tempi di stesura del progetto 
n. contatti con altri servizi = 2 (npia e ceiss) 
n. servizi (sanitari, scuola, terzo settore) coinvolti (NPIA e istituti comprensivi) 
n. minori in carico  ipoteticamente interessati alla tipologia di servizio = per progetto CEISS 5 
Definizione costi del servizio (il costo dipende dai giorni di frequenza presso la comunità 
semiresidenziale. Al 31/12 non si sono attivati ancora ingressi) 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo NON RILEVABILE 
Considerato che l’educatrice Sedrini è stata assente circa 4 mesi a causa di una patologia molto grave 
della figlia, le altre due educatrici, dovendo sopperire anche al lavoro della collega (accollandosi anche 
i casi a lei affidati: minori in comunità, minori in affido, incontri protetti, rapporti con le scuole) , 
hanno svolto solo parzialmente questo compito. 
Sono stati attivati contatti  dalla responsabile con le colleghe degli altri due distretti sanitari dell’area 
Sud per vagliare la proposta di progetto di comunità semi-residenziale educativo-integrata  per minori  
(12/18 anni) in situazione di sofferenza psichica o di uso problematico di sostanze stupefacenti. 
Il progetto è stato presentato dall’operatore del Ceis a tutta l’equipe di area minori e le educatrici, 
assieme alle.a.s. responsabili dei casi, hanno analizzato/valutato alcuni casi che potrebbero fare 
accesso a tale tipologia di struttura. 
La ricerca è stata principalmente condotta sui casi che potrebbero rientrare nel suddetto progetto. 
IL PROGETTO DEL CEISS E’ STATO AVVIATO NELL’OTTOBRE 2014 
Considerato che il progetto è biennale e dal primo di ottobre rientrerà l’educatrice Giorgia Ecchia 
(sostituita da Elisa Sedrini) attualmente in maternità, si propone di sviluppare la ricerca nei prossimi 
mesi per poter attivare già dal 2015 qualche forma di progetto educativo. Intanto la responsabile e i 
coordinatori hanno preso contatti con un’associazione di volontariato che svolge progetti educativi sul 
territorio allo scopo di valutare la possibilità di fare un progetto insieme. 
 
 
OBIETTIVO: PROGETTI SPERIMENTALI A SPILAMBERTO 
 
DESCRIZIONE 
 
L’obiettivo è quello di  attivare sul territorio di Spilamberto  due tipologie di progetti sperimentali con 
lo scopo di sostenere utenti con problematiche di marginalità sociale ed aiutare le famiglie in carico 
per problematiche economiche nella gestione di consumi responsabili e consapevoli. I progetti sono: 

1) Progetto sperimentale di inclusione sociale rivolto a persone in condizioni di fragilità “In 
C’entro” 

2) Progetto sperimentale “Frigo, lavatrici and co 
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Il primo progetto nasce dalla volontà dell’Amministrazione del Comune di Spilamberto di destinare a 
favore di persone fragili in carico al SSP la quota che l’associazione Overseas riconosce al Comune, in 
base ad una convenzione, per la gestione dell’area di recupero di materiali. Il progetto si rivolge a 
persone socialmente deboli in carico al SSP e si sviluppa all’interno di una progettualità complessiva 
che prevede diversi interventi di tipo sociale, economico e assistenziale attraverso un processo di aiuto 
rivolto a sostenere alcuni utenti individuati dalle a.s. di riferimento  in un percorso verso la propria 
autonomia.. Tutti gli interventi promossi a favore della persona hanno il comune obbiettivo di: 
promuovere l’inclusione sociale, favorire l’autonomia, valorizzare le capacità e le competenze, ridare 
dignità e valorizzare la persona, avere cura/prendersi cura del bene pubblico. Il Comune di 
Spilamberto accoglie le persone individuate dal servizio per svolgere piccole attività che verranno 
definite dai responsabili comunali dei settori individuati dalla Giunta e consistono in semplici compiti 
che permettono alla persona di inserirsi nel contesto sociale del paese e sperimentarsi nella gestione di 
attività che altrimenti non verrebbero svolte con l’obbiettivo di avere cura/prendersi cura del “bene 
comune” Tutti gli utenti saranno assicurati attraverso polizza RCT e infortuni e verranno seguiti da un 
Tutor identificato nella figura di un volontario iscritto nell’albo dei volontari singoli dell’Unione Terre 
di Castelli con il quale verrà sottoscritto specifico progetto.  
Il secondo progetto nasce dall’esigenza di aiutare le persone che vivono in condizione di svantaggio 
socio-culturale ed economico ad una migliore organizzazione e gestione della propria casa nell’ottica 
del risparmio energetico e dell’importanza dell’igiene e della pulizia. 
 
Entrambi i progetti, sono assolutamente innovativi e a carattere sperimentale e hanno obiettivi nuovi e 
alternativi. 
Il progetto In C’entro permette a persone emarginate e sfiduciate di rimettersi in gioco e riacquistare 
fiducia in se stessi. L’ente locale sostiene queste persone, in  un’ottica di presa in carico complessiva, 
attraverso sostegni quali: pagamento di bollette, sostegno all’affitto, integrazione al reddito, 
erogazione buoni alimentari, ecc, in funzione del suo bisogno. La persona a sua volta si rende utile 
svolgendo piccole attività a favore del proprio paese come lo svuotamento dei cestini nelle arre 
esterne, la pulizia delle aiuole, il riordino dei cimiteri ,  la pulizia dei  libri della biblioteca, ecc. 
Le persone inserite in questo progetto sono riconoscibili dalla cittadinanza in quanto hanno un 
cartellino identificativo con su scritto “Progetto In C’entro”.  La sfida principale è quella di sostenere 
persone in difficoltà richiedendo loro un modesto impegno a favore del bene comune che: 

- dia loro maggiore dignità  facendoli sentire utili 
- li riscatti socialmente 
- li inserisca nel tessuto sociale del proprio paese 

Il progetto “Frigo, lavatrici e co”  è rivolto a famiglie con difficoltà socio-culturali ed economiche. La 
sfida è quella di aiutare queste persone, sostenute dal servizio anche attraverso contributi economici, 
ad un consumo consapevole. Spesso le assistenti sociali e gli educatori durante le visite domiciliari a 
famiglie seguite scoprono case piene di oggetti inutili,  una esagerata varietà di detersivi,  un utilizzo 
scorretto delle utenze come riscaldamento altissimo e finestre aperte, luci accese durante il giorno, ecc. 
La sfida è quella di aiutare queste famiglie a forme di risparmio che permettano loro di richiedere 
minori contributi al servizio e li conducano a consumi ridotti evitando sprechi. 
 
Attività programmate:  
1° progetto: approvazione negli organi competenti (Giunta dell’Unione e del 
Comune di Spilamberto), stipula progetto di volontariato singolo con il tutor, 
stipula delle polizze assicurative, analisi dei casi, monitoraggio e verifica, 
collegamenti con il Comune, gestione delle risorse economiche e regolare 
rendicontazione al Comune di Spilamberto. 
2° progetto: individuazione dei casi, 1^ visita domiciliare con l’obbiettivo di osservare e valutare 
l’intervento socio-educativo (A.S. e educatore area minori), 2^ visita domiciliare (educatrice area 
minori e educatrice Laura Cantergiani) per analizzare insieme la situazione e dare gli insegnamenti del 
caso (pulizia, risparmio energetico, spesa oculata, riciclo materiali, ecc.), colloquio con la coppia o il 
nucleo in ufficio (a.s.- ascolto attivo di C. Rogers), visite domiciliari di riscontro e monitoraggio. 
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VERIFICA DEI RISULTATI 

 
Maggiori servizi e concreti risultati: risparmi e/o benefici 
 
Il  progetto In C’entro è stato puntualmente approvato con: 
delibera di Giunta dell’Unione terre di Castelli n. 28 del 20/3/2014 
delibera di Giunta del Comune di Spilamberto n. 25 del 25/3/2014 
Stipulato accordo con volontario singolo in qualità di tutor del progetto: “Un volontario per fare 
centro” approvato con determina n. 71 dell’11/4/2014 
Fatte 3 equipe per l’individuazione dei casi da inserire nel progetto 
Inserite  nel progetto 8 persone: 4 uomini e 4 donne in tempi diversi  
Sono state definite le modalità di lavoro: 
stipula e sottoscrizione del patto di corresponsabilità al momento dell’inserimento della persona nel 
progetto 
attivazione dell’assicurazione 
rendicontazione settimanale via mail da parte del tutor di progetto 
colloqui mensili da parte degli a.s. con gli utenti 
attivazione di contributi a favore degli utenti (in base alla valutazione dell’a.s. referente) 
incontri almeno ogni 2 mesi con i responsabili dei settori del Comune  
Sono stati effettuati 3 incontri con la parte politica per condividere strategie e modalità di 
comunicazione dell’iniziativa (sia vecchia che nuova amministrazione) 
 
Per le attività “Frigo, lavatrici & co.” È stata svolta l’osservazione su 5 famiglie. 
A.s. ed educatore hanno effettuato in media una visita domiciliare al mese (periodo gennaio/maggio). 
La prima visita è stata di conoscenza e di attivazione del percorso. Sono stati condivisi con le famiglie 
gli obbiettivi del progetto e definite le strategie necessarie da attivare per ridurre i consumi e gli 
sprechi.  
Sono  state  svolte le ulteriori  visite domiciliari da parte dell’educatrice Sedrini Elisa per valutare 
l’andamento del progetto e la messa in atto da parte delle famiglie delle strategie di risparmio 
condivise. 
L’assenza dell’educatrice dedicata dal mese di giugno ha necessariamente comportato un’interruzione 
del progetto- 
 
 
Risultati verificati e sfidanti 
Per entrambi i progetti  l’impegno del personale dipendente è risultato determinante per il 
raggiungimento dell’obiettivo. 
Il Progetto “In c’entro” ha impegnato le assistenti sociali del territorio di Spilamberto per: 

- individuare gli utenti da inserire nel progetto 
- predisporre le relazioni di presentazione 
- sottoscrivere assieme agli utenti il patto di corresponsabilità 
- tenere i rapporti con il volontario singolo tutor di progetto 
- monitorare l’andamento del progetto attraverso incontri periodici con utenti e tutor 
- tenere i contatti con il responsabile per l’attivazione e la disattivazione delle assicurazioni 

il progetto “Frigo, lavatrici e co” ha impegnato in particolare l’educatrice Elisa Sedrini che ha svolto: 
- le visite domiciliari 
- i colloqui rivolti principalmente alle donne circa l’uso consapevole delle utenze e il consumo 

consapevole (controllo degli scontrini della spesa, consigli rispetto a prodotti alternativi meno 
costosi, controllo dei prezzi nei diversi supermercati, ecc.) 

- i colloqui con l’assistente sociale referente del caso per confronto e condivisione rispetto a 
contributi e sostegni 
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Indicatori 
n. di utenti interessati (11  per progetto In C’entro) +  VOLONTARIO COORDINATORE 
n. di servizi comunali svolti (2: Lavori pubblici e cultura ) 
n. di famiglie interessate (8 per progetto In C’entro e 5 per “Frigo, lavatrici e co.” 
n. di visite domiciliari effettuate (18) 
n. di colloqui effettuati in ufficio (Progetto In c’entro: 36) 
 
Impegno effettivo del personale in termini di costo 
Il personale direttamente coinvolto nel progetto: coordinatori di area, a.s. Maria Piera Morandi, a.s. 
Selmi Elisa, Sturza Daniela,  Sold Mihaela Patricia ed educatrice Sedrini Elisa. 
Il personale ha svolto queste attività durante l’orario di lavoro con un impegno costante e con serietà e 
profonda consapevolezza dell’importanza di questi progetti in termini di innovazione e 
sperimentazione. 

Rispetto fasi progettuali 
La tempistica programmata è stata completamente rispettata 
Personale coinvolto: Bondi Annalisa, Manfredi Simona, Selmi Elisa, Sturza Daniela, Sold Mihaela 
Patricia, Sedrini Elisa 
 
Risorse quantificate con criteri trasparenti e ragionevoli 
Il progetto “In C’entro” ha comportato una spesa complessiva di euro 10.273,00 e un’entrata dal Comune di 
Spilamberto di euro 10.000,00 oltre alle ore del personale impiegato 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 100% 
 
 
OBIETTIVO: LAVORIAMO INSIEME 
 
DESCRIZIONE 
La carenza di lavoro e la domanda sempre più insistente degli utenti del servizio per essere aiutati e 
sostenuti nella ricerca dell’attività lavorativa necessita di un’attenzione particolare. L’obiettivo di 
questo progetto è quello di formare in modo più approfondito un operatore del servizio circa le 
opportunità di tirocinio/lavoro/formazione in un rapporto più stretto con il SIL e il centro per 
l’impiego e i diversi centri di formazione allo scopo di meglio orientare gli utenti del servizio. 
La sfida è quella di avere personale interno al servizio con competenze specifiche e più approfondite 
sui temi del lavoro e della formazione in grado di formare nel tempo anche i colleghi per dare risposte 
più adeguate e pertinenti agli utenti. 
 
 

VERIFICA DEI RISULTATI 

 
Maggiori servizi e concreti risultati: risparmi e/o benefici 
 
L’a.s. Pinotti, individuata per seguire il progetto, ha effettuato due incontri al centro per l’impiego, tre 
incontri con gli operatori del SIL e  due incontri con l’ente di formazione AECA per approfondire la 
conoscenza delle tematiche  
Ha iniziato la stesura del vademecum che verrà completata  nell’anno 21015  in quanto necessita di 
ulteriori ricerche e verifiche. 
 
 
Risultati verificati e sfidanti 
Le attività già svolte nell’anno 2014 sono: 
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- Colloqui con operatori del SIL 
- Colloqui con operatori del centro per l’impiego 
- Partecipazione a riunioni locali e provinciali 
- Partecipazione ad incontri mirati con gli enti di formazione 
- Predisposizione di un vademecum per gli utenti 

Predisposizione di un documento “linee guida” per gli operatori 
Questi incontri hanno permesso di creare maggiore integrazione con gli altri servizi per la 
realizzazione del progetto futuro. 

Indicatori 

n. di colloqui/incontri effettuati 4 
n. di attori coinvolti: centro per l’impiego e SIL 
n di vademecum e relativi aggiornamenti predisposti : il vademecum verrà redatto nell’anno 2015 
 
Impegno effettivo del personale in termini di costo 
 
L’a.s. Pinotti ha svolto con impegno l’attività richiesta dal progetto ed ha iniziato un lavoro 
approfondito di conoscenza e integrazione con gli altri servizi della rete 
 
Dipendenti coinvolti: Pinotti Elena 
 
Rispetto fasi progettuali 
Sono state svolte le attività che erano previste per l’anno 2014 
 
Risorse quantificate con criteri trasparenti e ragionevoli 
 
Non sono state previste risorse economiche specifiche per il progetto, salvo le ore di lavoro dell’a.s. 
che ha comunque contestualmente continuato a svolgere le proprie attività di lavoro ordinario 
rispettando i tempi del servizio 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 100% 
 
 
OBIETTIVO: ELABORAZIONE REGOLAMENTI PER CONTRIBUTI ECONOMICI AD 
INTEGRAZIONE RETTE IN STRUTTURE RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI (ADULTI E 
ANZIANI) E MINIMO GARANTITO 
 
DESCRIZIONE 
L’obiettivo principale è quello di predisporre nuovi regolamenti per contributi economici per:- rette 
residenziali e semiresidenziali per anziani- rette residenziali e semiresidenziali per adulti-
 minimo garantito per anzianiLa nuova normativa ISEE decreto 159/2013, entrato in vigore 
l’8/2/2014, giorno a partire dal quale inizia il conteggio dei 120 giorni necessari per terminare il 
cammino per la messa in operatività del nuovo Isee, richiede una rivisitazione di tutti i regolamenti in 
essere (approvati a suo tempo dall’Asp “G: Gasparini” e recepiti dall’Unione terre di Castelli al 
momento del trasferimento delle funzioni : SSP e contribuzione economica) e la redazione di un 
regolamento specifico in area adulti.Tale documento, debitamente approvato dalla parte politica, dovrà 
essere PUBBLICIZZATO in tutti i modi utili all’ampia diffusione dello stesso (sito dell’Unione, 
volantini presso sportelli sociali e uffici del SSP, siti dei Comuni) anche al fine di contrastare i 
fenomeni di corruzione. 
 
ATTUAZIONE: 2014 
 
ATTIVITA’ PREVISTE: 
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Attività:  incontri con l’Avv. Gioncada, (esperto in materia), costituzione di un gruppo di lavoro, 
redazione di un documento, confronto con la parte politica, deliberazione negli appositi organismi 
politici, pubblicizzazione del documento nelle diverse forme (siti, sportelli, giornalini comunali, ecc.) 
 
TARGET 2014: 
 
n. di sedute del gruppo di lavoro = 2  (dopo l’emanazione del DM 7/11/2014) tempi di stesura del 
regolamento= essendo l’obiettivo a carattere pluriennale e considerata l’emanazione del DM a fine 
2014, i regolamenti verranno redatti nell’anno 2015. Si è mantenuta un’attenzione particolare rispetto 
a tutte le circolari emanate dall’Inps e le indicazioni fornite dall’Anci. 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo NON RILEVABILE 
 
La tempistica programmata  è stata solo parzialmente rispettata per le seguenti motivazioni: la 
possibilità di predisporre nuovi regolamenti  dipende dal perfezionamento della normativa in tema di 
ISEE. Il DPCM 159/2013 all’art. 10 punto 3 stabiliva che “Con provvedimento del Ministero del  
lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze, su 
proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e  il  Garante per la protezione dei dati personali, e' 
approvato  il  modello  tipo della DSU e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni  per la  
compilazione.”   
Il modello DSU è stato approvato con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 
7/11/2014 “Approvazione del modello tipo della DSU a fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle 
relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’art. 10 co.3, del DPCM 159/2013” – pubblicato 
nella G.U. del 17/11/2014 (S.O. n. 87) 
La nuova normativa Isee è entrata in vigore il 1/1/2015. 
Dal confronto costante telefonico e via mail con l’Avv. Gioncada (esperto in materia)  è emersa 
l’opportunità di prevedere  per il primo semestre del 2015  linee di indirizzo temporanee de 
condividere con la parte politica in attesa della stesura definitiva dei regolamenti. La normativa risulta 
non chiara ed è necessario attendere interpretazioni ed indicazioni da parte dell’Inps e dei CAAF 
rispetto a diversi punti del decreto.  
Nel mese di dicembre 2014 abbiamo definito assieme alla Dirigente come affrontare i diversi problemi 
legati ai regolamenti Isee in attesa dei nuovi atti,. In particolare,  per la tematica relativa 
all’integrazione delle rette in strutturre residenziali e semiresidenziali per adulti e anziani abbiamo 
predisposto lettera generica per la richiesta dei contributi e abbiamo condiviso la necessità che la 
dirigente predisponesse durante i primi mesi dell’anno 2015 comunicazione alle strutture  per anziani 
con la richiesta di non fatturare temporaneamente le quote a carico di altri tenuti agli alimenti come da 
art. 433 C.C. 
Abbiamo preso atto delle indicazioni fornite dall’Inps (circolare 171/2014) e di quelle fornite 
dall’Anci. 
Non sono stati redatti i regolamenti considerata l’emanazione tardiva del DM in attuazione del DPCM 
159/2013, art. 10 punto 3. Tale DM è stato pubblicato in gazzetta Ufficiale il 17/11/2014. La 
situazione è stata costantemente monitorata dai responsabili e dalla Dirigente con l’aiuto dell’Avv. 
Massimiliano Gioncada. E’ risultato necessario ed opportuno considerare il primo semestre 2015 come 
periodo di osservazione di applicazione della norma per avere la possibilità di effettuare anche 
simulazioni rispetto al maggiore onere a carico degli enti locali conseguente all’introduzione della 
normativa Isee per poi formulare i nuovi regolamenti basandosi su dati reali. 
 
 
OBIETTIVO: PROGETTO AFFIDO 
 
DESCRIZIONE 
Il progetto affido ha la finalità principale di promuovere la cultura dell’accoglienza ed aumentare le 
risorse familiari per i progetti che prevedono la collocazione di minori fuori dalla famiglia di origine. 
La fase sperimentale (iniziata nel 2013) terminerà indicativamente alla fine del 2015 per  poter attivare 
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una serie di nuovi servizi/interventi migliorativi del progetto inteso nel suo complesso, in particolare: 
- organizzazione di forme di confronto/sostegno a famiglie affidatarie sia attraverso gruppi di 

auto/mutuo aiuto sia attraverso un sostegno individualizzato 
- redazione di un regolamento sull’affido che necessita anche di un confronto con gli altri 

territori della provincia rispetto alle modalità di definizione della retta affido ed il possibile 
coinvolgimento di alcune famiglie affidatarie 

- predisposizione di materiale per la  diffusione del progetto 
- organizzazione di serate di sensibilizzazione alla popolazione da effettuare sui diversi territori 

del distretto 
Terminata la fase sperimentale (2013/2015), il progetto assumerà la veste di obiettivo ordinario. 

VERIFICA DEI RISULTATI 

Maggiori servizi e concreti risultati: risparmi e/o benefici 
 
Le attività previste sono state tutte puntualmente realizzate ed in particolare: 

- organizzato il corso affido per l’anno 2014 (definizione del calendario, individuazione degli 
esperti, definizione delle modalità di attuazione del corso, raccolta delle iscrizioni: (7 famiglie 
+ 3 single) – svolto il corso tra ottobre e dicembre 

- organizzati gli incontri mensili di sostegno/confronto  al gruppo delle famiglie  affidatarie (a 
partire da marzo e con la sospensione di luglio e agosto) fino a fine anno 

- attivati momenti di sensibilizzazione alla cultura dell’accoglienza nei vari comuni ( Zocca, 
Guiglia , Vignola, Spilamberto, Castelnuovo )  

- partecipazione dell’a.s. al corso formativo sull’affido SINE DIE 
- predisposizione di brochure e gadget per l’evento BIMBOPOLI 2014- e partecipazione 

all’evento 
- aggiornamento costante della banca dati 
- incontri calendarizzati con i politici dei territori per condivisione serate di promozione 

all’affido 
- predisposizione della modulistica da utilizzare da parte di tutti gli a.s./educatori 
- confronto con i responsabili degli altri distretti della Provincia per condividere l’ammontare 

della retta affido e la tipologia di spesa extra-retta, nonché le problematiche legate alla 
residenza dei minori in affido e alla compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie di 
origine  

Risultati verificati e sfidanti 
L’impegno del personale (a.s. e educatore referente del progetto, coordinatore di area minori, 
coordinatore ed operatori del centro per le famiglie) è stato costante e determinante per la buona 
riuscita del progetto. La necessità poi di aggiornare costantemente gli operatori dell’area minori e di 
gestire le relazioni con i colleghi della psicologia  ha richiesto all’a.s. referente del progetto un 
ulteriore impegno orario oltre le ore dedicate alle attività indicate al punto precedente. 
 
 Indicatori 
n.corsi per la promozione dell’affido anche in collaborazione con gli altri territori dell’area Sud: 1 
n. di incontri di promozione dell’affido sui territori n. 3 
n. di  famiglie coinvolte nel progetto di promozione dell’affido n. 5, 
n. di istruttorie effettuate n. 3,  
n. 30 progetti affido attivi, 
n. 5  serate organizzate di sostegno alle famiglie affidatarie; 
 
Impegno effettivo del personale in termini di costo 
L’a.s. referente del progetto ha continuato a svolgere le attività del territorio di competenza (Guiglia) 
ed ha dedicato l’altra parte del proprio tempo lavoro al progetto affido. Gli operatori del centro per le 
famiglie  
Personale coinvolto: Bignami Simona, Marchesini Cristina, Fallini Sara, Colombarini Cristina 
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Rispetto fasi progettuali 
Sono state rispettate tutte le fasi progettuali calendarizzate (equipe, sottoscrizione affitti 
 
Risorse quantificate con criteri trasparenti e ragionevoli 
La spesa complessiva per i diversi interventi è quantificata in euro 3.000,00 (interamente 
finanziati da fondi provinciali) 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 100% 
 
 

Corpo Unico di Polizia Locale  
 
Responsabile Comandante dott. Fabio Venturelli 
 
OBIETTIVO: INCREMENTO DELLA PERFORMANCE 
 
DESCRIZIONE: Consolidamento delle attività specialistiche con particolare attenzione in ordine: ai 
controlli di Polizia Locale, alla vigilanza stradale, alla sicurezza della città, ai controlli di polizia 
giudiziaria, alla gestione di incidenti ed infortunistica, alla gestione delle infrazioni, alla tutela del 
territorio e dell’ambiente, alla tutela del consumatore ed al rispetto delle regole in generale. 
Il progetto si pone l’obbiettivo di ottimizzare costantemente l’utilizzo delle risorse umane disponibili 
al fine di aumentare e mantenere costante la presenza sul territorio nelle varie attività esterne grazie, in 
una situazione di carenza di organico, ad un maggiore impegno delle persone in termini di flessibilità 
operativa, ad una maggiore disponibilità anche di farsi carico di turni di lavoro più pesanti, pericolosi 
e disagiati.Vengono inoltre di seguito individuate alcune attività che rivestono particolare importanza 
in quanto legate al vigente Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) ed al vigente Programma 
per la trasparenza ed indicate nelle relative schede anticorruzione. 
 
ATTUAZIONE: 2014 
 
ATTIVITA’ PREVISTE: Il progetto si pone l’obbiettivo di ottimizzare costantemente l’utilizzo delle 
risorse umane disponibili al fine di aumentare e mantenere costante la presenza sul territorio nelle 
varie attività esterne. 
 
TARGET 2014:  
 
Indicatori        

�         Numero 
Sanzioni :      8500 6959 82% 

�         Numero Incidenti 
rilevati :    250 388 155% 

�         Numero 
Informative di Reato :    150 216 144% 

�         Numero Controlli Polizia 
Amministrativa :  200 274 137% 

�         Numero Persone 
Fotosegnalate:   10 10 100% 

�         Numero 
Segnalazioni Gestite:    2300 2093 91% 

                  Media Percentuale Grado raggiungimento Obbiettivi 118% 
 
 
STATO DI ATTUAZIONE:Obiettivo raggiunto al 100% 
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Segretario Generale e Direzione Generale  
 

 
 

OBIETTIVI 
% DI 

RAGGIUNG
IMENTO 

RISPETTO 
DEI TEMPI 

SITUAZIONI 
CRITICHE 

RISCONTRATE 
NOTE 

Segretario 
Generale 

Innovativo 

Trasparenza e integrità 
dell’azione amministrativa 
– attuazione degli 
adempimenti di legge in 
materia di pubblicazione, di 
prevenzione della illegalità 
e di controllo sugli atti 

95% SI’ 

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. 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. 

Ufficio Unico 
in materia di 

Sismica 

- 

Gestione unitaria delle 
funzioni in materia sismica 
per i comuni dell’Unione 
assieme anche ai comuni di 
Maranello, Fiorano, 
Formigine e Prignano sulla 
Secchia 
 

90% SI’ NO 

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. 

Direzione 
Generale 

- 

Realizzazione del 
Tecnopolo dell’Unione 
Terre di Castelli 
 

100% SI’ NO - 

Direzione 
Generale 

- Poesiafestival nona 
edizione 2014 100% SI’ NO - 

Servizi 
Pubblici 
Locali, 

Ambiente e 
Protezione 

Civile 

- 

Completamento del 
progetto smart area per la 
gestione dei rifiuti su tutto 
il territorio dell’Unione 
Terre di Castelli 

95% SI’ NO - 

Peso economico: 11,62% Totale % raggiungimento 96% 
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Struttura Risorse Umane e Sistemi Informativi  
 
 

OBIETTIVI 
% DI 

RAGGIUNG
IMENTO 

RISPETTO 
DEI TEMPI 

SITUAZIONI 
CRITICHE 

RISCONTRATE 
NOTE 

Struttura 
Risorse Umane 

e Sistemi 
Informativi 

Innovativo 

Trasparenza e integrità 
dell’azione amministrativa 
– attuazione degli 
adempimenti di legge in 
materia di pubblicazione, di 
prevenzione della illegalità 
e di controllo sugli atti 

95% SI’ Vedi sopra Segretario Generale 

 Totale % raggiungimento 95% 

Servizio 
Risorse Umane 
 
 

 

 

Molto 
impegnativo 

Riorganizzazione Servizio  
Risorse Umane 100% SI NO - 

Servizio 
Risorse Umane 

Molto 
impegnativo 

Contrattazione collettiva 
decentrata per gli anni 
2011, 2012, 2013 

100% SI NO - 

Servizio 
Risorse Umane 

Mediamente
impegnativo 

Procedimenti in materia di 
trasparenza ed anti-
corruzione. collaborazione 
con direzione e affari 
generali 

100% SI NO - 

 Totale % raggiungimento 100% 

Servizio Sistemi 
Informativi 

Innovativo 
Sviluppo – gestione – 
archiviazione dei documenti 
digitali  

90% SI’ NO - 

Servizio Sistemi 
Informativi 

Molto 
impegnativo 

Presa in carico della 
gestione del sistema 
informativo delle 
biblioteche 

90% SI’ NO - 

 Totale % raggiungimento 90% 

Peso economico Struttura:  8,74% (escluso progetto 
“Trasparenza” pesato nell’ambito della progettualità del 
Segretario Generale) 

Totale % raggiungimento 95% 
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Struttura Affari Generali  
 
 

OBIETTIVI 
% DI 

RAGGIUNG
IMENTO 

RISPETTO 
DEI TEMPI 

SITUAZIONI 
CRITICHE 

RISCONTRATE 
NOTE 

Servizio Gare 
e contratti 

Molto 
impegnativo 

Realizzazione e 
coordinamento di un 
mercato elettronico 
dell’amministrazione 

NR NO 

La nuova amministrazione ha sospeso 
l'attuazione del progetto rimandandolo 
all'anno successivo e assegnando 
prevalenza ad altri obiettivi  

Servizio Gare 
e contratti 

Molto 
impegnativo 

Gestione attività 
contrattuale 100% SI’ NO 

Servizio 
Segreteria 

Mediamente 
impegnativo 

Gestione adempimenti 
connessi  alle elezioni 
amministrative 

 

100% SI’ NO - 

Struttura 
Affari 

Generali 

Innovativo 

Trasparenza e integrità 
dell’azione amministrativa 
– attuazione degli 
adempimenti di legge in 
materia di pubblicazione, di 
prevenzione della illegalità 
e di controllo sugli atti 

95% SI’ Vedi sopra Segretario Generale 

Peso economico: 0,31% (escluso progetto “Trasparenza” 
pesato nell’ambito della progettualità del Segretario 
Generale) 

Totale % raggiungimento 98,33% 

 
 
 
 

Struttura Servizi Finanziari  
 
 

OBIETTIVI 
% DI 

RAGGIUNG
IMENTO 

RISPETTO 
DEI TEMPI 

SITUAZIONI 
CRITICHE 

RISCONTRATE 
NOTE 

Molto 
impegnativo 

Armonizzazione sistemi 
contabili 
 

100% SI’ NO NO 

Mediamente 
impegnativo Pagamento fatture fornitori 100% SI’ NO NO 

Struttura 
Servizi 

Finanziari 
Innovativo 

Trasparenza e integrità 
dell’azione amministrativa 
– attuazione degli 
adempimenti di legge in 
materia di pubblicazione, di 
prevenzione della illegalità 
e di controllo sugli atti 

95% SI’ Vedi sopra Segretario Generale 

Peso economico: 1,1% (escluso progetto “Trasparenza” 
pesato nell’ambito della progettualità del Segretario 
Generale) 

Totale % raggiungimento 98,33% 
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Struttura Pianificazione Territoriale   

 

OBIETTIVI 

% DI 
RAGGIU
NGIMEN

TO 

RISPETTO DEI 
TEMPI 

SITUAZIONI 
CRITICHE 

RISCONTRATE 
NOTE 

Struttura 
Pianificazion
e Territoriale 

Innovativo 
Redazione PSC e RUE 
intercomunali 
 

100% SI NO - 

Struttura 
Pianificazion
e Territoriale 

Innovativo 

Trasparenza e integrità 
dell’azione amministrativa 
– attuazione degli 
adempimenti di legge in 
materia di pubblicazione, 
di prevenzione della 
illegalità e di controllo 
sugli atti 

95% SI’ Vedi sopra Segretario Generale 

Peso economico: 0% (escluso progetto “Trasparenza” pesato 
nell’ambito della progettualità del Segretario Generale) Totale % raggiungimento 97,5% 

 
 

 
Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio   

 
 
 
 

OBIETTIVI 

% DI 
RAGGIU
NGIMEN

TO 

RISPETTO DEI 
TEMPI 

SITUAZIONI 
CRITICHE 

RISCONTRATE 
NOTE 

Struttura 
Agricoltura e 

Tutela del 
Territorio 

Innovativo 

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

82% Parziale 

sono stati rispettati i tempi di approvazione 
dei progetti  e dei relativi impegni di spesa, 
completato il 10% circa, i restanti in corso 
di realizzazione, sono slittati i tempi per gli 
affidamenti dei lavori ma si prevede il 
rispetto dei tempi di esecuzione dei 
lavori.principale motivo dei ritardi è il 
mancato supporto amministrativo alla 
struttura, chiesto più volte e che si 
prevedeva sarebbe stato fornito entro 
giungno  e non  è stato fornito. 

Struttura 
Agricoltura e 

Tutela del 
Territorio 

Innovativo 

Trasparenza e integrità 
dell’azione amministrativa 
– attuazione degli 
adempimenti di legge in 
materia di pubblicazione, 
di prevenzione della 
illegalità e di controllo 
sugli atti 

95% SI’ Vedi sopra Segretario Generale 

Peso economico: 0,27% (escluso progetto “Trasparenza” 
pesato nell’ambito della progettualità del Segretario 
Generale) 

Totale % raggiungimento 88,5% 
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Struttura Welfare Locale  
 
 

OBIETTIVI 

% DI 
RAGGIU
NGIMEN

TO 

RISPETTO DEI 
TEMPI 

SITUAZIONI 
CRITICHE 

RISCONTRATE 
NOTE 

 
Servizio 

Amministrati
vo Unico 

Innovativo 

Dematerializzare per 
semplificare: 
digitalizzazione di due 
flussi documentali  

100% SI NO - 

Peso economico obiettivo trasversale a tutte le Strutture 0,6% Totale % raggiungimento  100% 

Servizio 
Istruzione 

Innovativo 

Programma mobilita’ 
europea – alternanza 
scuola/lavoro 
internazionale: progetto 
m.a.r.i.o. (mercatoazienda 
riorganizzazione 
internazionale operativa) 
attuazione e presentazione 
candidatura per il 
2015.(proseguio del 
progetto leonardo) 

100% SI NO - 

Servizio 
Istruzione 

Molto 
impegnativo 

Iscrizioni asilo nido 
obbligatoriamente on line 100% SI NO - 

Servizio 
Istruzione Innovativo 

Indizione di gara d’appalto 
sopra soglia europea per 
l’affidamento del servizio 
di trasporto scolastico per 
6 comuni dell’unione e di 
servizio di trasporto 
scolastico in casi di 
emergenza in 2 comuni 
dell’unione 

100% SI NO - 

Servizi Sociali 

Molto 
impegnativo 

Accreditamento: 
passaggio alla  fase 
dell’accreditamento 
definitivo 

100% SI NO - 

Servizi Sociali Innovativo Community lab 100% SI NO - 

Servizi Sociali Molto 
impegnativo 

Regolamento per l’accesso 
ai centri diurni per anziani NR 

Obiettivo posticipato in relazione al completamento della 
normativa di riferimentoEssendo stata completata la normativa in 
tema di ISEE al termine dell’anno si è ritenuto opportuno 
prevederne l’avvio dell’istruttoria a seguito dell’approvazione 
della DSU, condizione sine qua non per l’applicazione della 
nuova normativa. 
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Servizi Sociali 
Innovativo Home care premium 100% SI NO - 

Servizi Sociali Molto 
impegnativo 

Progetto “insieme si 
cresce” seminari finali per 
una valutazione della 
prima fase progettuale 

100% SI NO - 

Servizi Sociali 
Innovativo 

Programma di riordino 
delle forme pubbliche di 
gestione nel sistema dei 
servizi sociali e socio-
sanitari ai sensi della legge 
regionale n.12/2013 

100% SI NO - 

Servizi Sociali Innovativo “A scuola con il centro 
giovani” 100% SI NO - 

Servizi Sociali Innovativo 

Protocollo d’intesa per la 
realizzazione di progetti 
raccordo scuola – 
territorio finalizzati alla 
prevenzione del disagio 
giovanile e al successo 
formativo 

100% SI NO - 

Servizio 
Sociale 

Professionale 
Innovativo 

Organizzazione convegno 
ruolo del ssp e 
presentazione  progetti 
innovativi 

100% SI NO - 

Servizio 
Sociale 

Professionale 
Innovativo Progetti di convivenza 

donne fragili e adulti soli 100% SI NO - 

Servizio 
Sociale 

Professionale 

Molto 
impegnativo 

Studio di fattibilità nuovi 
servizi per minori con 
problematiche sociali 

NR L’obiettivo non è stato raggiunto pienamente per la lunga assenza 
di un’educatrice 

Servizio 
Sociale 

Professionale 
Innovativo Progetti sperimentali a 

Spilamberto 100% SI NO - 

Servizio 
Sociale 

Professionale 

Molto 
impegnativo 

Progetto “lavoriamo 
insieme 100% SI NO - 

Servizio 
Sociale 

Professionale 

Molto 
impegnativo 

Elaborazione regolamenti 
per contributi economici 
ad integrazione rette in 
strutture 
residenziali/semiresidenzia
li (adulti e anziani) e 
minimo garantito 

NR 

Non sono stati redatti i regolamenti considerata l’emanazione 
tardiva del DM in attuazione del DPCM 159/2013, art. 10 punto 
3. Tale DM è stato pubblicato in gazzetta Ufficiale il 17/11/2014. 
La situazione è stata costantemente monitorata dai responsabili e 
dalla Dirigente con l’aiuto dell’Avv. Massimiliano Gioncada. E’ 
risultato necessario ed opportuno considerare il primo semestre 
2015 come periodo di osservazione di applicazione della norma 
per avere la possibilità di effettuare anche simulazioni rispetto al 
maggiore onere a carico degli enti locali conseguente 
all’introduzione della normativa Isee per poi formulare i nuovi 
regolamenti basandosi su dati reali. 

Struttura 
Welfare 
Locale 

Innovativo 

Trasparenza e integrità 
dell’azione amministrativa 
– attuazione degli 
adempimenti di legge in 
materia di pubblicazione, 
di prevenzione della 
illegalità e di controllo 
sugli atti 

95% SI’ Vedi sopra Segretario Generale 

Peso economico: 11,40% (escluso progetto “Trasparenza” 
pesato nell’ambito della progettualità del Segretario 
Generale) 

Totale % raggiungimento 99,68 % 
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Corpo Unico di Polizia Locale  
 

OBIETTIVI 

% DI 
RAGGI
UNGIM
ENTO 

RISPETTO DEI 
TEMPI 

SITUAZIONI 
CRITICHE 

RISCONTRATE 
NOTE 

Corpo Unico 
di Polizia 

Locale 

Molto 
impegnativo 

Incremento della 
performance 
 

100% SI NO - 

Corpo Unico 
di Polizia 

Locale 

Innovativo 

Trasparenza e integrità 
dell’azione amministrativa 
– attuazione degli 
adempimenti di legge in 
materia di pubblicazione, 
di prevenzione della 
illegalità e di controllo 
sugli atti 

95% SI’ Vedi sopra Segretario Generale 

Peso economico: 65,96% (escluso progetto “Trasparenza” 
pesato nell’ambito della progettualità del Segretario 
Generale) 

Totale % raggiungimento 97,5% 

 
 
11. CONCLUSIONI 
 
Si ritiene doveroso precisare che l’Amministrazione è impegnata in questa fase a rilevare ulteriori 
aspetti di dettaglio che riguardano gli indicatori volumetrici quantitativi e qualitativi che verranno 
migliorati nelle prossime fasi di sviluppo degli obiettivi; contestualmente il livello di programmazione 
e attuazione degli obiettivi raggiunto nel corso del 2014 è ritenuto da questo Ufficio più che 
soddisfacente tenuto conto del pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi di virtuosità aziendale 
risultanti dal Conto Consuntivo, come certificato dalla scheda riassuntiva del Conto Consuntivo 
approvato dal Consiglio Comunale. Importantissimo poi per il risultato aziendale si è ritenuto il 
rispetto del contenimento della spesa di personale, il livello di contenimento degli interessi passivi e il 
rispetto del patto di stabilità.    
A conclusione di tali operazioni, questo ufficio ha provveduto doverosamente a valutare l’operato dei 
singoli Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e di tutti i dipendenti secondo i criteri predeterminati 
dall’Amministrazione consapevole che - nel rispetto del disposto di cui al punto 4) del dispositivo di 
cui alla deliberazione di G.C. 45 del 14.04.2014 di approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi 
e della Performance 2014-2016: “Il raggiungimento degli obiettivi stessi è utile per valutare l’attività 
di ciascun Dirigente, per misurare la performance della Direzione di appartenenza nonchè per 
valutare l’apporto e la collaborazione dei dipendenti assegnati a ciascuna Direzione”. 
Si precisa, per atto dovuto ai fini del completamento del procedimento valutativo, che la valutazione 
dell’attività svolta dal Segretario Generale è stata effettuata, per competenza, dal Sindaco del Comune 
di Vignola, sentito il Sindaco del Comune di Spilamberto, come da giudizio finale allegato. 
Consegna pertanto al Nucleo di Valutazione tali schede debitamente compilate che formano proposta 
per il riconoscimento del premio di risultato individuale.  
 
        Il Segretario e Direttore Generale 

             dott. Giovanni Sapienza 

 
 
 
Allegati: Relazioni dei Dirigenti sull’attività della gestione svolta nell’anno 2014 
 
 
 


