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1. Premessa 
A seguito dell'emanazione del D.L. 10.10.2012 n. 174, "Disposizioni urgenti in materia di 

finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle 

zone terremotate nel maggio 2012" è stato integralmente rivisto il sistema dei controlli interni. 

Il sistema previgente era disciplinato dall’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) il quale, a 

sua volta, riprendeva, in parte, il disposto del D.Lgs. n. 286/1999, “Riordino e potenziamento 

dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei 

risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche” alle cui disposizioni gli enti locali 

avevano la facoltà di adeguare la propria organizzazione. 

Con la riforma introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 è stato integralmente sostituito l'art. 

147 del TUEL e sono stati introdotti, ex novo, gli artt. 147 bis, ter, quater e quinques.  

La normativa distingue enti locali a seconda della loro dimensione demografica prevedendo 

che alcune tipologie di controlli interni, fra i quali quello strategico, siano obbligatorie solo 

negli enti sopra i 15.000 abitanti e prevede che si applichino agli enti locali con popolazione 

superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, superiore a 50.000 abitanti per il 

2014 e superiore a 15.000 abitanti a decorrere dall’anno 2015. Per l’Unione Terre di Castelli 

il sistema integrato dei controlli interni come disciplinato dagli artt. 147 e ss. del D.Lgs. 

267/2000 e dal vigente Regolamento sui controlli interni – approvato con deliberazione 

consiliare n. 56 del 13.12.2012 – è da poco entrato pienamente a regime. 

 

Il Controllo Strategico è lo strumento dell’Amministrazione dedicato alla verifica dello stato 

di attuazione dei programmi contenuti nelle linee di indirizzo politico approvate dal Consiglio 

e alla valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei medesimi 

piani e programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico tramite 

l’analisi: 

 dei risultati conseguiti rispetto alle azioni strategiche di mandato dell'Amministrazione 

 degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti 

 dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni 

 della qualità dei servizi erogati 

 del grado di soddisfazione dei cittadini utenti sui servizi erogati 

 in generale degli aspetti socio-economici riferiti all’impatto sulla comunità delle azioni 

intraprese (bilancio sociale e ambientale). 

La vigente normativa non prevede strumenti e modelli da utilizzare per progettare e 

realizzare il controllo strategico. Al fine di assicurare unitarietà al sistema dei controlli, il 

controllo strategico può far parte del ciclo di gestione della performance in quanto utilizza gli 

stessi strumenti del sistema di bilancio e gli stessi indicatori previsti per i programmi della 
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Relazione previsionale e programmatica o per le missioni del futuro Documento Unico di 

Programmazione. 

Il controllo strategico si propone quindi il fine di valutare l’adeguatezza delle scelte e delle 

misure adottate rispetto ai fini da perseguire. Nel 2015 esso si è concretizzato nel 

monitoraggio sullo stato di avanzamento dei programmi strategici, definiti 

dall’Amministrazione con deliberazione consiliare n. 28 del 9.04.2015, mediante la verifica 

del livello di conseguimento degli obiettivi strategici operativi ad essi collegati. 

 
2. GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE DI MANDATO 
Il sistema di pianificazione, programmazione e controllo, per poter funzionare efficacemente, 

richiede:  

un’efficace programmazione, in altre parole la definizione di indirizzi e progetti ad 

ampio raggio, aventi i requisiti di fattibilità e concretezza;  

un’adeguata traduzione dei programmi in obiettivi possibili e una contestuale 

progettazione delle azioni da intraprendere;  

un’attuazione coerente di quanto è stato progettato ed un ottimale impiego delle 

risorse a disposizione.  

 
Programmazione 
Le attività di indirizzo e gestione implicano quindi necessariamente una fase di Pianificazione 

e Programmazione, una fase di Attuazione e Realizzazione, una fase di Monitoraggio e 

successivo Controllo. 

 

A partire dall’analisi delle Linee programmatiche di governo del Presidente dell’Unione, il 

principale documento programmatico, si sono focalizzate le scelte di fondo dell’Ente per poi 

approdare alla predisposizione di un Bilancio di previsione, di un Piano Dettagliato degli 

Obiettivi e della performance e di un Piano Esecutivo di Gestione coerenti e congruenti con 

tali scelte strategiche. 

 

Il Programma di Mandato è stato presentato al Consiglio dell’Unione Terre di Castelli il 

22.01.2015 e approvato con deliberazione n. 3; esso ha costituito il punto di partenza del 

processo di pianificazione strategica. Esso contiene, infatti, le linee essenziali che devono 

guidare l’Unione nelle successive scelte.  

 
Con deliberazione consiliare n. 14 del 26.03.2015 “APPROVAZIONE BILANCIO DI 

PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, DEL BILANCIO PLURIENNALE 
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2015/2017 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017” 

l’Amministrazione, contestualmente all’approvazione del Bilancio e della Relazione 
Previsionale e Programmatica, e conformemente a quanto disciplinato dal vigente 

Regolamento sui controlli interni, con riguardo al controllo strategico, art. 3, ha individuato 

quali ambiti e programmi strategici dell'Amministrazione gli obiettivi illustrati e dettagliati nella 

Relazione Previsionale e programmatica 2015-2017 e quindi i seguenti: 

a) Comunicazione, Cultura, Turismo 

b) Struttura amministrativa dell’Unione 

c) Gestione e sviluppo del territorio 

d) Politiche scolastiche 

e)         Politiche sociali e socio sanitarie 

f)          Sicurezza, Polizia Municipale 

g)        Agricoltura e Tutela del Territorio 
 
Traduzione dei programmi in obiettivi 
Dal programma di mandato sono discese pertanto le macro-linee strategiche di azione, che 

sono state tradotte concretamente in obiettivi strategici operativi nel PDO e della 
performance, approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 28 del 9.04.2015. Nel 

Piano Esecutivo di Gestione sono assegnate le risorse ai Dirigenti per l’attuazione degli 

obiettivi strategici e ordinari. 

 
Monitoraggio e Verifica  

Nel corso della gestione si è avvertita la necessità di verificare lo stato di attuazione dei 

progetti, per poter attuare manovre correttive, se necessario, ovvero rivedere la 

programmazione.  

Il Consiglio dell’Unione con apposita deliberazione n. 43 del 23.07.2015 ha proceduto alla 

verifica sugli equilibri di bilancio e alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ai 

sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. L’atto deliberativo anzidetto costituisce, 

pertanto, un ulteriore momento di verifica e di controllo. 

Si è poi provveduto alla verifica sullo stato di attuazione di Programmi e Progetti, con l’analisi 

dettagliata sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei programmi dell’Amministrazione 

con riferimento alla data del 30.09.2015.  

La verifica dei risultati raggiunti è risultata indispensabile per accertare la coerenza e 

correttezza dell’azione rispetto alla programmazione. 

La presente Relazione ha quindi per oggetto l’analisi sull’adeguatezza, in corso d’anno, delle 

scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione 
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dell’indirizzo politico (controllo strategico) attraverso l’analisi delle attività poste in essere per 

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

Obiettivi e della Performance 2015-2017 per l’annualità 2015 -  con un aggiornamento dei 

dati, da parte dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio, alla data del 30.09.2015 – 

(monitoraggio sullo stato lo stato di avanzamento degli obiettivi operativi strategici e di 

performance) allo scopo di consentire una valutazione sullo stato di avanzamento dei 

programmi. 

Al fine di favorire il suddetto monitoraggio, gli obiettivi strategici e di performance sono stati 

raggruppati per gli “Ambiti/Programmi strategici” individuati dal Consiglio con la suindicata 

deliberazione n. 14 del 26.03.2015, corrispondenti essenzialmente ad un’area di risultato 

omogenea e significativa, in modo da verificare nel corso dell’esercizio, come sarà poi a 

consuntivo, il livello di avanzamento dei risultati per ambito. 

Si è provveduto quindi alla verifica infrannuale, al 30.09.2015, sullo stato di attuazione di 

Programmi e Progetti con l’analisi dettagliata sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e 

dei programmi dell’Amministrazione.  

La verifica dei risultati raggiunti è risultata indispensabile per accertare la coerenza e 

correttezza dell’azione rispetto alla programmazione. 

 
 
3. METODOLOGIA DI AZIONE 

L’Amministrazione nella persona del Segretario Generale ha coordinato le attività di 

monitoraggio mediante incontri periodici con i Dirigenti e i Responsabili dei Servizi 

verificando la corretta gestione mediante la rilevazione infrannuale sullo stato di attuazione 

degli obiettivi strategici e di performance, nel rispetto del ciclo di gestione della performance 

che si articola, secondo il disposto di cui all’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 150/2009, nelle 

seguenti fasi: 

1) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori 

attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;  

2) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;  

3) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi 
correttivi;  

4) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;  

5) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;  

6) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai 

vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai 

soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.  



 7

 

Questa attività di monitoraggio è stata effettuata alla data del 30.09.2015 in un periodo 

appena successivo alla verifica degli equilibri di bilancio di cui alla deliberazione consiliare n. 

43 del 23.07.2015 “ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 

DI BILANCIO ESERCIZIO 2015 – VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO ANNUALE, AL 

BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017, AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI E ALLA 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017”.  

 

Il presente documento si propone inoltre di evidenziare contestualmente al grado di 

raggiungimento degli obiettivi strategici e di performance approvati con il Piano Dettagliato 

degli Obiettivi e della Performance 2015-2017 i livelli di performance realizzati dai Dirigenti e 

dai Responsabili di Servizio. 

 
Con riferimento alla misurazione degli obiettivi previsti in sede di programmazione si 

sottolinea che la stessa si realizza mediante la rilevazione degli eventuali scostamenti tra 

risultati attesi e risultati raggiunti. 

 

Al fine di realizzare tali intenti si utilizzano gli indicatori definiti per ciascun obiettivo dai 

Dirigenti/Responsabili di Servizio, il cui monitoraggio costituisce una base informativa 

preziosa ai fini di un eventuale riallineamento rispetto a quanto programmato. 

 
 
4. ARTICOLAZIONE E COMPOSIZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI 
OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2015-2017 – ANNUALITÀ 2015 
 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2015-2017 dell’Unione Terre di 

Castelli per l’annualità 2015 risulta strutturato in n. 65 obiettivi strategici e 1 obiettivo 

gestionale ordinario con valenza strategica distribuiti tra le 9 Strutture e Servizi apicali in cui 

è articolata la struttura organizzativa dell’Ente oltre al Segretario Generale.  

La ripartizione degli obiettivi strategici è risultata essere: 

   3 obiettivi – Segretario Generale e Poesiafestival 

   3 obiettivi – Servizi Pubblici Locali, Servizio Ambiente e Protezione Civile 

   5 obiettivi – Corpo Unico di Polizia Municipale 

   2 obiettivi – Agricoltura e tutela del territorio 

  33 obiettivi – Welfare Locale 

    5 obiettivi – Struttura Tecnica 

    7 obiettivi – Risorse Umane e Sistemi informativi 

   2 obiettivi – Servizi Finanziari 
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   2 obiettivi – Pianificazione Territoriale 

   3 obiettivi – Affari Generali  

  1 obiettivo - IAT 

 

 
Obiettivi Strategici e Obiettivi di Performance 
 
L’Amministrazione ha individuato per l’anno 2015 una serie di OBIETTIVI STRATEGICI 
operativi che interessano le singole Strutture e Servizi o anche più Strutture/Servizi dell’Ente 

in modo trasversale. 

Ciascuno di questi obiettivi, qualora trasversale a più Direzioni, è affidato ad un referente che 

ne relaziona in sede di monitoraggio e consuntivazione dell’attività svolta in accordo con i 

Dirigenti delle altre Strutture coinvolte nel progetto mediante la compilazione della scheda 

allegata al Piano della Performance contenente i report e gli indicatori di risultato. 

 

Raccolte le schede compilate dai Dirigenti e dai Responsabili di Servizio, si è proceduto con 

il monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi al 30 Settembre, riassumendo i dati nelle 

tabelle di cui al successivo paragrafo 5 per semplicità di lettura suddivise per competenza. 

 

L’Amministrazione ha ritenuto inoltre di individuare tra tutti gli obiettivi sopra enunciati quelli 

di PERFORMANCE in quanto obiettivi di rilievo che saranno oggetto di destinazione di 

specifiche risorse del fondo delle risorse decentrate per l’incentivazione delle politiche di 

sviluppo delle risorse umane e della produttività e che, per loro natura, non coinvolgono la 

generalità del personale dipendente. 

 

Per ogni progetto/obiettivo strategico di performance sono stati individuati: 

- le attività che sono oggetto di osservazione; 

- il target / valore atteso per l’anno 2015; 

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

 

Gli obiettivi di performance dovranno poi essere pesati in considerazione delle attività 

previste e delle priorità che l’Amministrazione ha dato sulle attività da raggiungere. 

 
Alcuni progetti presentano particolare complessità e le risorse umane destinate ed 

impegnate negli obiettivi dovranno collaborare ed integrare le proprie attività - anche se di 

Strutture diverse - al fine del raggiungimento del risultato. 
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Si è preferito lasciare per ogni progetto strategico di performance un referente principale che 

rendiconterà anche le attività di altre Strutture qualora collaborino al progetto. 

Gli obiettivi di performance sono n. 46. 

N OBIETTIVI STRATEGICI PERFORMAN
CE 

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 

X Segretario 
Generale TUTTE 

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

 
Segretario 
Generale TUTTE 

3 POESIAFESTIVAL UNDICESIMA EDIZIONE 
ANNO 2015 X 

Segretario 
Generale – 
Servizio 
Cultura 

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

4 

DEFINIZIONE PIANO D’AMBITO  
AFFIDAMENTO FUTURO DELLA GESTIONE 
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 

X 

Servizi 
Pubblici 
Locali, 
Ambiente e 
Protezione 
Civile 

 

5 

PROTEZIONE CIVILE 
Assistenza e coordinamento per 
l’aggiornamento dei Piani Comunali di 
Protezione Civile. Aggiornamento schede 
microzonazione sismica e “CLE” 

X 

Servizi 
Pubblici 
Locali, 
Ambiente e 
Protezione 
Civile 

 

6 

MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO E 
GESTIONALE DELLA STRUTTURA SERVIZI 
PUBBLICI LOCALI, AMBIENTE E 
PROTEZIONE CIVILE 

X 

Servizi 
Pubblici 
Locali, 
Ambiente e 
Protezione 
Civile 

 

7 
INCENTIVAZIONE DELLA PEFORMANCE NEI 
SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 

X 

Corpo 
Unico di 
Polizia 
Municipale 

 

8 
MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO E 
GESTIONALE DELLA STRUTTURA CORPO 
UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE 

X 

Corpo 
Unico di 
Polizia 
Municipale 

 

9 MONITORAGGIO DEI TEMPI DEI 
PROCEDIMENTI 

 Corpo 
Unico di 
Polizia 
Municipale 
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10 

ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI 
COMPETENZA PREVISTE DAL PIANO DI 
PREVENZIONE DELLACORRUZIONE CON LE 
MODALITA’ E I TEMPI IVI PREVISTI 

X 

Corpo 
Unico di 
Polizia 
Municipale 

 

11 

COMPLETAMENTO PROGETTI PER LO 
SVILUPPO DELLA MONTAGNA, FINANZIATI 
NEL PRECEDENTE TRIENNIO,ENTRO IL 
2015.  COLLABORAZIONE CON LA REGIONE 
PER LA GESTIONE DEL NUOVO PSR 2014 -
2020 

X 
Agricoltura 
e Tutela del 
territorio 

- 

12 

ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI 
COMPETENZA PREVISTE DAL PIANO DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON 
LE MODALITÀ E I TEMPI IVI PREVISTI 

X 
Agricoltura 
e Tutela del 
territorio 

- 

13 

DEMATERIALIZZARE PER SEMPLIFICARE:  
DIGITALIZZAZIONE DEL FLUSSO 
DOCUMENTALE DELLE DELIBERAZIONI E 
AFFINAMENTO DI QUELLO DELLE 
DETERMINAZIONI 

X 
Welfare 
Locale - 
SAU 

TUTTE 

14 MONITORAGGIO DEI TEMPI DEI 
PROCEDIMENTI X 

Welfare 
Locale - 
SAU 

- 

15 
MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO E 
GESTIONALE DELLA STRUTTURA WELFARE 
LOCALE 

X Welfare 
Locale - 

16 

ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI 
COMPETENZA PREVISTE DAL PIANO DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON 
LE MODALITÀ E I TEMPI IVI PREVISTI 

X Welfare 
Locale - 

17 COMUNITY LAB: PROGETTO DI 
PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA X 

Welfare 
Locale – 
Servizi 
Sociali 

- 

18 
ACCREDITAMENTO DEFINITIVO: 
DEFINIZIONE NUOVI CONTRATTI PER I 
SERVIZI DEL DISTRETTO 

X 

Welfare 
Locale – 
Servizi 
Sociali 

Affari generali 

19 PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI 
SERVIZI NELL’AMBITO DELLA DEMENZA X 

Welfare 
Locale – 
Servizi 
Sociali 

- 

20 

CONCLUSIONE DEL PERCORSO DI 
ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE 
SOCIO-SANITARIE PRESENTI NEL COMUNE 
DI MONTESE 
 

X 

Welfare 
Locale – 
Servizi 
Sociali 

- 

21 

ELABORAZIONE DI UN PROTOCOLLO CON 
IL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 
DELL’AZIENDA AUSL PER L’INTEGRAZIONE 
DELLE FUNZIONI SOCIALI E SANITARIE NEL 
CAMPO DELLA SALUTE MENTALE E DELLE 
DIPENDENZE PATOLOGICHE 

 
Welfare 
Locale – 
Servizi 
Sociali 

- 

22 
PROGRAMMA DI RIORDINO DELLE FORME 
PUBBLICHE DI GESTIONE NEL SISTEMA DEI 
SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI 

 Welfare 
Locale – 
Servizi 
Sociali 

Affari Generali e 
Servizi Finanziari 
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23 NUOVO  PROTOCOLLO FINALIZZATO 
ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO 

 Welfare 
Locale – 
Servizi 
Sociali 

- 

24 
PROGETTI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA 
CONTRO LE DONNE: CASA RIFUGIO  E 
CENTRO ANTIVIOLENZA 

X 

Welfare 
Locale – 
Servizi 
Sociali 

Servizio Tecnico 
dell’Unione e del 

Comune di Vignola 

25 PROGETTO DI AFFITTO TUTELATO “AL 
RIPARO” X 

Welfare 
Locale – 
Servizi 
Sociali 

Affari generali 

26 
PROGETTO DI PREVENZIONE PRIMARIA 
RIVOLTO AI GIOVANI NELL’AMBITO DELLE 
AZIONI DI PROSSIMITÀ 

X 

Welfare 
Locale – 
Servizi 
Sociali 

Affari generali 

27 

APPLICAZIONE DEL DPCM 159/2013 AI 
REGOLAMENTI PER L’ACCESSO E LA 
CONTRIBUZIONE AI SERVIZI SOCIO-
SANITARI DEL DISTRETTO 

X 

Welfare 
Locale – 
Servizi 
Sociali 

- 

28 

PROGETTO FINALIZZATO ALLA REVISIONE 
DELLA FUNZIONE DI ACCESSO “PUASS” IN 
COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI DI 
PIANO DEI SETTE DISTRETTI PROVINCIALI, 
AUSL E AZIENDA POLICLINICO 

 Welfare 
Locale – 
Servizi 
Sociali 

- 

29 

ELABORAZIONE DI UN DOCUMENTO “LINEE 
DI INDIRIZZO PER L’EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI ECONOMICI E RELATIVA 
PUBBLICIZZAZIONE – GESTIONE DELLA 
CRONICITÀ” 

X 
Welfare 
Locale - 
SSP 

- 

30 PROGETTI DI CONVIVENZA ADULTI FRAGILI 
E ADULTI SOLI X 

Welfare 
Locale - 
SSP 

- 

31 PROGETTO EDUCATIVO MINORI IN 
COLLABORAZIONE CON IL TERZO SETTORE X 

Welfare 
Locale - 
SSP 

- 

32 PROTOCOLLI OPERATIVI SSP/SERVIZI 
SANITARI 

 Welfare 
Locale - 
SSP 

- 

33 
PROGETTI SPERIMENTALI A SPILAMBERTO 
“FRIGO, LAVATRICI & CO.” “IN C’ENTRO” 
 

 Welfare 
Locale - 
SSP 

- 

34 
PROGETTO “LAVORIAMO INSIEME” 
PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON SIL  
E CENTRO PER L’IMPIEGO 

X 
Welfare 
Locale - 
SSP 

- 

35 

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

X 
Welfare 
Locale - 
SSP 

- 

36 TANTI CHICCHI UNA SOLA SPIGA 
 Welfare 

Locale - 
SSP 

- 

37 PROGETTO CRESCIAMO INSIEME 
 Welfare 

Locale - 
SSP 

- 
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38 PROGETTO AFFIDO 
 

Welfare 
Locale SSP - 

39 PROGETTO PREVENIRE E COMBATTERE LA 
VIOLENZA SUI BAMBINI X 

Welfare 
Locale - 
SSP 

- 

40 RICOMINCIO DA ME – SPERIMENTAZIONE 
NEL TERRITORIO DI CASTELNUOVO X 

Welfare 
Locale - 
SSP 

- 

41 PROGRAMMA ERASMUS PLUS – MOBILITÀ 
EUROPEA: PROGETTO I.D.E.A. X 

Welfare 
Locale – 
Servizio 
Istruzione 

- 

42 REVISIONE DEI TEMPI DI AMBIENTAMENTO 
DEI BAMBINI DEI NIDI D’INFANZIA X 

Welfare 
Locale – 
Servizio 
Istruzione 

-  

43 

INDAGINE TRA LA POPOLAZIONE PER 
COMPRENDERE LE RAGIONI DEL CALO 
DELLE ISCRIZIONI AI SERVIZI DI NIDO 
D’INFANZIA 

X 

Welfare 
Locale – 
Servizio 
Istruzione 

-  

44 ETEROVALUTAZIONE NIDO DI SAVIGNANO 
SUL PANARO X 

Welfare 
Locale – 
Servizio 
Istruzione 

- 

45 FATTURAZIONE MENSILE DELLE RETTE DI 
FREQUENZA AL NIDO D’INFANZIA X 

Welfare 
Locale – 
Servizio 
Istruzione 

Servizi Finanziari 

46 I.A.T. UNIONE TERRE DI CASTELLI  
“PROMOZIONE TURISTIA  ED EXPO 2015 “ 

 
Servizio 
IAT - 

47  
REALIZZAZIONE DEL CANILE 
INTERCOMUNALE  DELL’UNIONE TERRE DI 
CASTELLI NEL COMUNE DI SPILAMBERTO 

X Struttura 
Tecnica  - 

48 

STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE 
PER L’OTTENIMENTO DELLE 
AUTORIZZAZIONI SISMICHE INERENTI LE 
ATTIVITA’ EDILIZIE 

 
Struttura 
Tecnica   - 

49 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

Struttura 
Tecnica  - 

50 
MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO E 
GESTIONALE DELLA STRUTTURA TECNICA 
 

 
Struttura 
Tecnica - 

51 

ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI 
COMPETENZA PREVISTE DAL PIANO DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON 
LE MODALITÀ E I TEMPI IVI PREVISTI 

 
Struttura 
Tecnica - 

52 

VERIFICA E COSTITUZIONE PARTE 
VARIABILE DEL FONDO 2014 – ART. 15 
CCNL 1.4.1999 “RISORSE PER LE POLITICHE 
DI VILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER 
LA PRODUTTIVITÀ” ED AVVIO DELLA 
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 
DECENTRATA ANNO 2014 

X Risorse 
umane 

Segretario 
Generale e 

Segretari dei 
Comuni aderenti 
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53 

DEFINIZIONE/AGGIORNAMENTO DELLA 
METODOLOGIA PER LA PESATURA DELLE 
POSIZIONI DIRIGENZIALI E DELLE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

X Risorse 
umane 

Segretario 
Generale e 

Segretari dei 
Comuni aderenti 

54 

MONITORAGGIO E INCREMENTO DEI 
RIMBORSI IN ENTRATA RELATIVAMENTE 
ALLE ASSENZE DEL PERSONALE 
DIPENDENTE 

X Risorse 
umane - 

55 ULTERIORE RIORGANIZZAZIONE INTERNA 
SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
Risorse 
umane - 

56 
PRESA IN CARICO DELLA GESTIONE DEL 
SISTEMA INFORMATIVO DELLE 
BIBLIOTECHE 

X Servizi 
Informativi - 

57 

SVILUPPO- GESTIONE- ARCHIVIAZIONE DEI 
DOCUMENTI DIGITALI 
FATTURAZIONE ELETTRONICA – PIANO DI 
INFORMATIZZAZIONE DELLE DOMANDE, 
ISTANZE,SEGNALAZIONI COME DA DL 
90/2014   

X Servizi 
Informativi - 

58 
INTEGRAZIONE TRA IL GESTIONALE DEGLI 
ATTI DELL’UNIONE E LA LORO 
PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL’UNIONE 

 
Servizi 
Informativi - 

59 
MONITORAGGIO DEI TEMPI DI 
PROCEDIMENTO - TEMPESTIVITA' DEI 
PAGAMENTI 

X Servizi 
Finanziari - 

60 ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI X Servizi 
Finanziari TUTTE 

61 REDAZIONE PSC E RUE INTERCOMUNALI X 
Pianificazio
ne 
Territoriale 

Direzione Area 
Tecnica Comune di 

Vignola 

62 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 
 Pianificazio

ne 
Territoriale 

Direzione Area 
Tecnica Comune di 

Vignola 

63  REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO 
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA   X Affari 

Generali TUTTE 

64 
REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI UN 
MERCATO ELETTRONICO 
DELL'AMMINISTRAZIONE   

X Affari 
Generali TUTTE 

65 GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE 
UNIONE TERRE DI CASTELLI 

 
Affari 
Generali - 

 
Ai suddetti obiettivi è da aggiungersi un obiettivo gestionale ordinario del Corpo Unico di 

Polizia Municipale, “SEQUESTRI, RICORSI E PAGAMENTI NON AMMESSI e 

SOSPENSIONE PATENTI PREFETTURA”, che per la sua strategicità è stato individuato 

come obiettivo di performance. 
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5.MONITORAGGIO OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE AL 30.09.2015 
 

Fra gli obiettivi strategici e di performance individuati nel Piano Dettagliato degli Obiettivi e 

della performance 2015-2017 è presente l’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” assegnato al Segretario Generale e a tutti i Dirigenti in quanto 

trasversale a tutte le Strutture dell’Ente.  

 

L’obiettivo era inserito anche nel PDO e della performance 2014-2016 in quanto la sua 

valenza è triennale e pertanto è presente anche nel piano 2015-2017. Esso prevede, in 

sintonia con l’accordo sindacale del 22 luglio 2014, una ripartizione quadrimestrale delle fasi 

e dei tempi di esecuzione programmati nonché una conseguente verifica quadrimestrale per 

il riconoscimento della relativa premialità previo accertamento del positivo raggiungimento 

del risultato da parte dei dipendenti coinvolti. A tal fine la scheda progettuale, allegata al 

vigente PDO e della performance, prevede per l’annualità 2015 una ripartizione 

quadrimestrale delle fasi e dei tempi di esecuzione del progetto con previsione dei 

corrispondenti indicatori, secondo la seguente scansione temporale: 1° quadrimestre – 

01.01.2015/30.04.2015; 2° quadrimestre 01.05.2015/31/08/2015; 3° quadrimestre 

01.09.2015/31.12.2015. 

 

La verifica sullo stato di raggiungimento di questo obiettivo è di conseguenza già stata 

condotta con riferimento ai periodi – 01-01.2015-30.04.2015 e 01.05.2015-31.08.2015 dal 

Segretario Generale che per lo scopo ha predisposto specifiche relazioni nelle quali sono 

allegate le rendicontazioni di competenza dei singoli Dirigenti nonché lo stato di attuazione 

dell’obiettivo in ordine alla performance organizzativa. All’esito della verifica condotta è stato 

attestato un buon livello di raggiungimento del risultato da parte dei dirigenti e delle Strutture 

dell’Ente che è stato riconosciuto in misura corrispondente al 90%. In questa sede ne 

verranno illustrati brevemente i contenuti rimandando per il dettaglio alle relazioni del 

Segretario Generale, in allegato alla presente. 
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SEGRETARIO GENERALE – dott. Giovanni Sapienza 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2015-2017 prevede per l’annualità 

2015 n. 2 obiettivi strategici fra cui n. 1 di performance, di cui di seguito si illustra la sintesi 

dello stato di avanzamento al 30.09.2015. 

 
 
Programma strategico “Struttura amministrativa dell’Unione” 
 
 
 
Obiettivo 1 
 
 
TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA 
ILLEGALITÀ E DI CONTROLLO SUGLI ATTI 
 
Indicatori di risultato programmati 

 
Attività anno 2015 
1° quadrimestre 01.01.2015-30.04.2015 

 Aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione; 
 Aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 
 Formazione al personale dipendente in materia di trasparenza e di prevenzione della 

illegalità e della corruzione; 
 Pubblicazione dati nelle sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità; 
 Relazione al Presidente del Consiglio dell’Unione, ai Revisori dei Conti, ai Dirigenti e ai 

Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione per attività dei controlli anno 2014; 
 

2° quadrimestre 01.05.2015-31.08.2015 
 Formazione al personale dipendente in materia di trasparenza e di prevenzione della 

illegalità e della corruzione; 
 Pubblicazione dati nelle sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità; 
 

3° quadrimestre 01.09.2015-31.12.2015 
 Formazione al personale dipendente in materia di trasparenza e di prevenzione della 

illegalità e della corruzione; 
 Pubblicazione dati nelle sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità; 
 Relazione recante i risultati dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della 

illegalità e della corruzione; 
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Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Nel dettaglio si vedano le relazioni del Segretario Generale e dei Dirigenti, allegate alla presente. 
Indicatori 1° e 2° quadrimestre: 
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 29.01.2015 con la quale sono stati adottati il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 e il Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità 2015-2017, quali aggiornamenti dei vigenti PTPC e del PTTI; 
- giornata di formazione sul Codice di comportamento per il personale del Corpo Unico di Polizia 
Municipale, tenutasi in data 22 gennaio e due giornate formative incentrate su Codice disciplinare e di 
comportamento per Dirigenti e Posizioni Organizzative/Responsabili dei Servizi tenutesi nelle giornate 
del 9 e 31 marzo; 
- è proseguita, in attuazione del D.Lgs. 33/2013, l’attività di pubblicazione dei dati e degli atti sul sito 
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo le misure organizzative individuate 
per la trasmissione delle informazioni nella sezione stessa nell’allegato 1 al vigente Programma per la 
Trasparenza e l’Integrità; 
- è proseguito il monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità da parte del Segretario 
Generale. E’ stata pubblicata entro il 31.01.2015 l’attestazione del Nucleo di valutazione 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo le disposizioni fornite dall’ANAC con propria 
delibera n. 148 del 3.12.2014; 
- è stata predisposta la Relazione annuale sugli esiti controllo successivo di regolarità amministrativa 
relativo all’anno 2014 ed è stata trasmessa al Presidente del Consiglio dell’Unione, ai Revisori dei 
Conti, ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione; 
 
Indicatori Finanziari ed Economici 
- 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                90% 

 

Obiettivo 2 
 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 
2015-2017 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 Incontri con i Dirigenti 
 Approvazione del PDO e delle performance 2015-2017 
 Entro il 20.09.2015 richiesta ai Dirigenti di una relazione sullo stato di attuazione degli 

obiettivi strategici 
 Entro il 31/10/2015 presentazione alla Giunta della relazione sullo stato di attuazione degli 

obiettivi strategici dell’Ente 
 Entro il 30.06.2016 predisposizione della Relazione sul raggiungimento degli obiettivi e delle 

performance 
 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
Il Segretario Generale ha coordinato e supervisionato la  elaborazione delle schede degli obiettivi 
strategici ed ordinari da parte dei Dirigenti/Responsabili di Servizio dell’Unione ai fini della stesura del 
Piano degli Obiettivi e delle Performance che è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 28 del 
9.04.2015 su proposta del Segretario stesso. A tal fine sono stati svolti specifici incontri di direzione 
con i dirigenti (n. 4). Il Piano adottato ha individuato alla data di approvazione gli obiettivi strategici (n. 
65) dell’ente nonché, fra gli obiettivi strategici, quelli di performance (n. 46). 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 in fase in attuazione un monitoraggio al 30.09.2015 
sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici le cui risultanze verranno riportate in una specifica 
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Relazione che verrà sottoposta alla Giunta. 
L’Unione è tenuta inoltre a dare attuazione al controllo strategico, previsto per gli enti di maggiori 
dimensioni dall’art. 147-ter del TUEL – nel testo introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge 
213/2012. Poiché questo tipo di controllo è teso a verificare lo stato di attuazione dei programmi, 
secondo le linee approvate dal Consiglio, al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti 
necessari a dare attuazione alle queste attività di monitoraggio, si sono concentrate le rendicontazioni 
relative al controllo strategico nel contesto del controllo sullo stato di avanzamento degli obiettivi 
strategici. 
 
 4 incontri con i Dirigenti 
 Approvazione del PDO e delle performance 2015-2017 con deliberazione di G.C. n. 28 del 

9.04.2015 
 Richiesta ai Dirigenti di una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici – Lettera 

prot. n. 31990 del 2.10.2015 
 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo               90% 

 

 

Servizio Cultura - Poesiafestival 
Segretario Generale                  Giovanni Sapienza 
Responsabile        Alessandra Anderlini 
 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2015-2017 prevede per l’annualità 

2015 n. 1 obiettivo strategico di performance, di cui di seguito si illustra la sintesi dello stato 

di avanzamento al 30.09.2015. 

 

 
Programma strategico “Comunicazione, Cultura, Turismo” 
 
 

Obiettivo 3 
 
POESIAFESTIVAL UNDICESIMA EDIZIONE ANNO 2015 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 N^ 30 Spettacoli proposti nella settimana del Festival 
 N^ 25.000 spettatori 
 N^ 7 Comuni coinvolti 
 Rispetto del budget assegnato  

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 30.09.2015 
In merito alla rilevazione dei risultati conseguiti in data 30  settembre possiamo confermare che la 
manifestazione Poesia Festival è stata realizzata rispettando tutti gli obiettivi previsti nella descrizione. 
Sono state realizzate anche le rassegne Cantiere italiano dal 21 al 23 settembre e Assonanze 
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programmata negli stessi giorni del Festival. 
E’ stato attuato un numero maggiore di spettacoli rispetto a quanto previsto (49 contro i 30 previsti).  
Sono stati realizzati nel rispetto di tempi e modi anche i Laboratori Poetici per le scuole Primarie e per 
le scuole Secondarie di primo grado. 
Rilevazione degli aspetti economici-finanziari: al momento attuale gli impegni di spesa sono stati 
emessi nel rispetto degli stanziamenti previsti. Tuttavia la verifica e la rendicontazione sarà possibile 
nel momento in cui si renderanno disponibili i riscontri necessari. Si prevede entro dicembre . 
Rilevazione dei tempi di realizzazione: I tempi previsti per la realizzazione di Poesia Festival sono stati 
rispettati. 
Rilevazione della qualità dei servizi erogati: La manifestazione ha raccolto un vasto gradimento da 
parte del pubblico, molto interesse e approvazione da parte della stampa e delle radio nazionali e 
locali, e un aumento molto significativo delle visite al sito web e alla pagina Facebook. 
Nell’edizione di Poesia Festival 2015 è stato  incluso tra i promotori anche il Comune di Savignano 
portando a otto le municipalità che partecipano al Festival. 
 
 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro 185.000,00 
Anno 2015: Euro 185.000,00 di cui: 

- capitolo 5230/65 PRESTAZIONI DI SERVIZIO   € 157.000,00 
- capitolo 5230/62 INCARICHI E CONSULENZE  € 23.000,00  
- capitolo 5270/134 IRAP INCARICHI CULTURALI  € 5.000,00 

 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro 185.000,00 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo              100% 

 

 

SERVIZI PUBBLICI LOCALI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE – geom. Marco Boschetti 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2015-2017 per l’annualità 2015 

prevede n. 3 obiettivi strategici e di performance, di cui la tabella di seguito esprime, per 

singolo obiettivo, la sintesi dello stato di avanzamento. 

 
 
Programma strategico “Gestione e sviluppo del territorio” 
 
 
Obiettivo 4 
 
DEFINIZIONE PIANO D’AMBITO AFFIDAMENTO FUTURO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 
SOLIDI URBANI 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 
Definizione del Piano d’Ambito con al suo interno l’accoglimento delle esigenze, o parte di esse, 
richieste dai Comuni dell’Unione Terre di Castelli. 
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Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
Al 30.09.2015 le fasi e i tempi di esecuzione sono in linea con quelle programmate. 
 
Obiettivo raggiunto allo stato attuale 90%, mediante incontri tra i vari enti, ATERSIR e gestore del 
servizio, raccolta di dati e consulenza esterna per predisporre eventuali osservazioni al Piano 
d’Ambito. 
 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Bilancio 2015: da definire in seguito. 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               90% 

 

Obiettivo 5 
 
PROTEZIONE CIVILE - Assistenza e coordinamento per l’aggiornamento dei Piani Comunali di 
Protezione Civile. Aggiornamento schede microzonazione sismica e “CLE”. 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 
Monitoraggio relativo al rispetto del Crono-programma delle attività. 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
Al 30.09.2015 le fasi e i tempi di esecuzione sono in linea con quelle programmate. 
 
Obiettivo raggiunto allo stato attuale 90%, mediante incontri tecnici tra i referenti di protezione 
civile/provincia/ufficio di piano dell’Unione, elaborazione e consegna delle tavole di CLE da parte dei 
singoli comuni. Ad oggi manca l’aggiornamento dei vari piani comunali inerente al rischio sismico. 
 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Bilancio 2015: Da bilancio 2015: 7.000,00 € 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               90% 

 

 

 
Programma strategico “Struttura amministrativa dell’Unione” 
 
 

Obiettivo 6 
 
MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DELLA STRUTTURA SERVIZI PUBBLICI 
LOCALI, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 
Rapporto con Comuni, Enti esterni, Gestori Servizi Pubblici, al fine della raccolta puntuale di vari 
dati/rendiconti dei Servizi erogati.  
Report alla Giunta sui dati/rendiconti raccolti 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
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Al 30.09.2015 le fasi e i tempi di esecuzione sono in linea con quelle programmate. 
Obiettivo raggiunto allo stato attuale 70%, mediante incontri tecnici comuni/gestore, sopralluoghi, 
richieste di documentazione tecnica e acquisizione report. Ad oggi manca da parte del gestore la 
consegna di alcuni report richiesti e sollecitati da parte dell’ufficio. 
 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie  
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               70% 

 

 

CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE – dott. Fabio Venturelli 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2015-2017 per l’annualità 2015 

prevede n. 4 obiettivi strategici fra cui n. 3 di performance e n. 1 obiettivo ordinario di 

performance, di cui la tabella di seguito esprime, per singolo obiettivo, la sintesi dello stato di 

avanzamento. 

 

 
Programma strategico “Sicurezza, Polizia Municipale” 
 
 

Obiettivo 7 
 
INCENTIVAZIONE DELLA PERFORMANCE NEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 Numero Sanzioni : PREVISTE n.8.500 AL 30/09/2015 :  n.6114 
 Numero Incidenti rilevati : PREVISTI n.250 AL 30/09/2015 : n.275 
 Numero Informative di Reato :  PREVISTE n.150 AL 30/09/2015 : n.143 
 Numero Controlli Polizia Amministrativa : PREVISTI n.200 AL 30/09/2015 : n.187  
 Numero Persone Fotosegnalate: PREVISTE n.10 AL 30/09/2015 : n.5 
 Numero Segnalazioni Gestite: PREVISTE n.2300 AL 30/09/2015 : n.1088 

Indicatori per le attività individuate nel Piano Anticorruzione nell’ambito delle misure di 
prevenzione della corruzione: 
-  procedimenti sanzionatori amministrativi - gestione dell’iter dei verbali per infrazioni al 
codice della strada: 

 accesso riservato con password al programma di gestione delle sanzioni 
 monitoraggio trimestrale degli accessi e delle eventuali segnalazioni esterne 
 monitoraggio e report quindicinale dei verbali 

- Centrale Radio Operativa (Gestione della videosorveglianza del territorio e della centrale 
operativa): 
 Accesso riservato con password al programma di gestione dei dati 
 Monitoraggio trimestrale degli accessi 
 Linee guida/ direttiva che vieta agli operatori di rilasciare dichiarazioni alla stampa 
 Disposizioni di servizio per limitazione discrezionalità degli operatori nell’utilizzare servizi 
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esterni necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali 
- Vigilanza e Controlli in materia Urbanistico Edilizia, Ambientale, Commercio e Pubblici 

Esercizi (Controlli annonaria/commercio Controlli edilizi e ambientali) 
 Programma di controllo semestrale controlli annonaria/commercio 
 Programma di controllo trimestrale  controlli edilizi ambientali 
 Predisposizioni modulistica 
 Check list formalizzate 

- Informazioni Anagrafiche (Accertamenti relativi alla residenza) 
 Check list formalizzate 
 Monitoraggio settimanale 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata 
Verifiche in corso d’anno effettuate al 30/09/2015: 
il numero degli indicatori ed i tempi di realizzazione sono in linea con le previsioni. I servizi previsti per 
il raggiungimento degli obbiettivi sono stati puntualmente eseguiti; in particolare sono stati garantiti i 
servizi previsti con copertura giornaliera della fascia oraria dalle 07.30 alle 02.00 dei giorni feriali e 
dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30 dei giorni festivi. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
  
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 78% 

 

Obiettivo 9 ordinari 
 
SEQUESTRI, RICORSI E PAGAMENTI NON AMMESSI e SOSPENSIONE PATENTI PREFETTURA 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 
Numero delle pratiche sospese evase  
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata. 
Verifiche in corso d’anno effettuate  30/09/2015 
Vengono puntualmente evase entro i termini di legge le pratiche relative sia all’anno in corso che agli 
anni precedenti.  
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2015: Euro 1.000,00 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
-  
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                  75% 

 

 

 
Programma strategico “Struttura amministrativa dell’Unione” 
 
 

Obiettivo 8 
 
MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DELLA STRUTTURA CORPO UNICO DI 
POLIZIA MUNICIPALE 
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Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 n. 2 audit di gruppo con i dipendenti volti a favorire la migliore organizzazione dei servizi 
 n. 6 incontri con i singoli dipendenti per la verifica del clima organizzativo 
 n. 1 servizio su cui si introducono rilevazioni del gradimento dei servizi offerti (Ufficio 

Amministrativo – Servizio di rilevazione fenomeni degrado urgano) 
 n. 1 questionari di gradimento sulla qualità dei servizi  
 report alla Giunta sui risultati raggiunti dalle rilevazione sulla qualità dei servizi erogati 
 miglioramenti introdotti a seguito delle segnalazioni 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifiche in corso d’anno effettuate al 30/09/2015. La tempistica programmata è stata parzialmente 
rispettata: 
 sono stati effettuati incontri con il personale sull’organizzazione dei servizi; gli altri obbiettivi al 
momento sono sospesi in attesa della definizione dell’assetto futuro del corpo unico. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie  
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 40% 

 

Obiettivo 9 
 
MONITORAGGIO DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

- % di procedimenti definiti entro i tempi medi (minimo 70%) 
- % di procedimenti chiusi fuori dai tempi massimi (max 5%) 
- misure correttive adottate se necessarie 

 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

 Individuazione dei procedimenti da monitorare 
1) Sanzioni Amministrative 
2) Rapporto Incidente Stradale 
3) Rateizzazione Sanzioni 

 periodico monitoraggio dei tempi medi procedimentali 
Monitoraggio Semestrale 

 periodico monitoraggio dei tempi massimi procedimentali 
Monitoraggio Mensile 

 valutazione sui tempi di esecuzione dei procedimenti 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata. 
Verifiche in corso d’anno effettuate 30/09/2015: 
i tempi dei procedimenti sopra indicati sono rispettati in percentuale superiore al 70%. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo                 75% 
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Obiettivo 10 
 
ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COMPETENZA PREVISTE DAL PIANO DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE CON LE MODALITÀ E I TEMPI IVI PREVISTI 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 
Obiettivo con aspetti di particolare difficoltà e importanza teso al miglioramento degli standard attuali 
fino a raggiungere livelli di eccellenza sia in termini di prestazione che di servizi erogati. 
Verifica puntuale dell’attuazione delle Azioni in essere come indicate nella descrizione 
dell’obbiettivo (n. 7 Azioni) 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata. 
Verifiche in corso d’anno effettuate  30/09/2015 
Tutte le azioni previste dal progetto sono in essere e monitorate. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie  
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                75% 

 

 

STRUTTURA AGRICOLTURA E TUTELA DEL TERRITORIO – dott. Luigi Vezzalini 01.01.0215 –  
                                                                                                       30.06.2015 
                                                                                                       dott. Stefano Zocca 01.07.0215 –  
                                                                                                       31.12.2015 
 
 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2015-2017 per l’annualità 2015 

prevede n. 2 obiettivi strategici e di performance, di cui la tabella di seguito esprime, per 

singolo obiettivo, la sintesi dello stato di avanzamento. 

 

 

 
Programma strategico “Agricoltura e tutela del territorio” 
 
 

Obiettivo 11 
 
COMPLETAMENTO PROGETTI PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA, FINANZIATI NEL 
PRECEDENTE TRIENNIO,ENTRO IL 2015.  COLLABORAZIONE CON LA REGIONE PER LA 
GESTIONE DEL NUOVO PSR 2014 -2020 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 
Verifica del rispetto dei tempi alle scadenze indicate 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata. 
Per quanto riguarda il Progetto “Romea Nonantolana”, siamo in attesa delle conclusioni da parte della 
Provincia dopo il Collaudo effettuato in Ottobre. 



 24

Indicatori Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie, oltre a quelle di investimento vincolate. 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non previsti  
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                  90% 

 

 

 
Programma strategico “Struttura amministrativa dell’Unione” 
 
 

Obiettivo 12 
 
ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COMPETENZA PREVISTE DAL PIANO DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE CON LE MODALITÀ E I TEMPI IVI PREVISTI 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 mantenimento delle azioni/attività già in atto 
 rispetto delle procedure e dei tempi di pubblicazione 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata. 
 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie  
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 100% 

 

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE – dott.ssa Romana Rapini 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2015-2017 per l’annualità 2015 

prevede n. 33 obiettivi strategici (n. 2 obiettivi della Struttura nel suo complesso, n. 2 obiettivi 

del Servizio Amministrativo Unico, n. 12 obiettivi dei Servizi Sociali, n. 12 obiettivi del 

Servizio Sociale Professionale, n. 5 obiettivi dei Servizi Educativi e Scolastici) di cui n. 24 di 

performance, di cui la tabella di seguito esprime, per singolo obiettivo, la sintesi dello stato di 

avanzamento. 

 

 
Programma strategico “Struttura amministrativa dell’Unione” 
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Obiettivo 13 
 
DEMATERIALIZZARE PER SEMPLIFICARE: DIGITALIZZAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE 
DELLE DELIBERAZIONI E AFFINAMENTO DI QUELLO DELLE DETERMINAZIONI 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 N. determinazioni dematerializzate: 100%, al netto di alcuni allegati in formati 
particolari 

 N. deliberazioni dematerializzate: 100%, al netto di alcuni allegati in formati 
particolari 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al100,00% per quanto riguarda le determinazioni 
Obiettivo posticipato per quanto riguarda le deliberazioni 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie  
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 15% 

 

Obiettivo 14 
 
MONITORAGGIO DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 n. 3 procedimenti monitorati per tempi medi  
 n. 3 procedimenti chiusi nei tempi massimi 
 n. 3 report di monitoraggio per tempi medi 
 eventuali misure correttive 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 30-09-2015. 
I procedimenti sono stati attentamente monitorati, ed hanno dato luogo ai relativi adempimenti nei 
tempi e modalità previste 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie  
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 100% 

 

Obiettivo 15 
 
MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 n. di audit di gruppo con i dipendenti volti a favorire la migliore organizzazione dei 
servizi 

 n. di incontri con i singoli dipendenti per la verifica del clima organizzativo 
 n. di servizi su cui si introducono rilevazioni del gradimento dei servizi offerti 
 n. di questionari di gradimento sulla qualità dei servizi compilati 
 report alla Giunta sui risultati raggiunti dalle rilevazione sulla qualità dei servizi 
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erogati 
 miglioramenti introdotti a seguito delle segnalazioni 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 30-09-2015. 
- n. 37 audit di gruppo con i dipendenti volti a favorire la migliore organizzazione dei servizi 
- n. 134 incontri con i singoli dipendenti per la verifica del clima organizzativo 
- n. 1 servizio su cui si è introdotto una  rilevazione del gradimento del servizio offerto 
- n. 1 questionario di gradimento sulla qualità dei servizi, distribuito a tutti gli utenti del servizio 

(292) e di cui ne sono stati compilati n. 247 (85%) 
- report alla Giunta sui risultati raggiunti dalle rilevazione sulla qualità dei servizi erogati = 0 
- miglioramenti introdotti a seguito delle segnalazioni: n. 2 

Indicatori Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie  
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 100% 

 

Obiettivo 16 
 
ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COMPETENZA PREVISTE DAL PIANO DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE CON LE MODALITÀ E I TEMPI IVI PREVISTI 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 attuazione delle misure di prevenzione previste nel vigente P.T.P.C. secondo le 
modalità e le tempistiche là indicate 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 30-09-2015. 
Il personale ed i responsabili hanno sempre partecipato ai corsi organizzati dall'Ente in materia di 
prevenzione della corruzione;tutti gli atti prodotti sono stati pubblicati nelle apposite sezioni 
dell'Amministrazione Trasparente n. 223/223;nella stesura dei capitolati di gara sono sempre stati 
coinvolti più collaboratori;il Codice di Comportamento è stato approfondito in più momenti sia a livello 
delle referenti territoriali, sia del SAU e delle coordinatrici di servizi.Mentre per la "stesura, 
approvazione e pubblicazione nuovi regolamenti per l’erogazione di contributi economici e per 
l’accesso a Strutture Semi residenziali per anziani e disabili" si è optato per rimandarne la stesura al 
2016. Si è infatti ritenuto opportuno considerare il 2015 come anno di transizione, viste le possibili 
modifiche al DLGS 159/2013 e vista anche la necessità di poter fare simulazioni con i nuovi dati Isee, 
realizzabile soltanto in presenza di una banca dati Isee- utenti rappresentativa. E' stato quindi 
approvato dal Consiglio dell'Unione in data 23/0715 con delibera n. 45 un atto di indirizzo per 
l'adeguamento dei regolamenti vigenti nell'ambito dei servizi educativi, scolastici, sociali e socio 
sanitari al dpcm 159/2013 "regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i 
campi di applicazione dell'isee". E' stato poi predisposto dal gruppo tecnico di lavoro formato dalla 
Dirigente Welfare Locale e dai 4 responsabili di servizio un documento esecutivo che verrà sottoposto 
alla Giunta dell'Unione in data 08/10/2015. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie  
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 100% 

 
Programma strategico “Politiche sociali e socio sanitarie” 
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Obiettivo 17 
 
COMMUNITY LAB: PROGETTO DI PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 n. operatori coinvolti: 15 
 n. organizzazioni di volontariato coinvolte: 10 
 n. cittadini coinvolti: 50 
 n. incontri cabina di regia ristretta e allargata: 6 
 n. eventi realizzati: 2 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre: sono stati realizzati sei focus group finalizzati a rilevare opinioni, punti di vista 
e proposte su "Vivere meglio a Vignola. Tra bisogni e desideri quale l'immaginario di Vignola." Hanno 
partecipato associazioni di volontariato e promozione sociale, imprenditori, singoli cittadini, 
rappresentanti delle parrocchie e giovani. Al temine dei sei  focus group è stato organizzato un evento  
serale di restituzione dei risultati. Sono state individuate due ipotesi progettuali di contrasto alla 
povertà e di sviluppo di comunità alle quali è seguita la costituzione di due gruppi specifici di lavoro: la 
prima riguarda la realizzazione di un emporio sociale con finalità anche di carattere formativo e di 
scambio; la seconda riguarda la riqualificazione sociale di uno spazio verde. Per questi due progetti, in 
corso di sviluppo ed elaborazione, in collaborazione con i cittadini coinvolti, sono stati svolti incontri di 
progettazione e confronto, sopralluoghi per valutare esperienze analoghe, per valutare possibili spazi 
da destinare alle attività, camminate per l'esame degli spazi verdi e delle diverse zone di ubicazione. 
 

 n. operatori coinvolti: 20 
 n. organizzazioni di volontariato coinvolte: 17 
 n. cittadini coinvolti: 60 
 n. incontri cabina di regia ristretta e allargata: 6 
 n. eventi realizzati: 1 

Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 

Anno 2015: Euro 30.000 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro € 30.000  
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 100% 

 

Obiettivo 18 
 
ACCREDITAMENTO DEFINITIVO: DEFINIZIONE NUOVI CONTRATTI PER I SERVIZI DEL 
DISTRETTO 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 n. servizi con contratti approvati: 15 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Sono state svolte attività preliminari finalizzate alla definizione dei contenuti giuridici, amministrativi ed 
economici dei contratti di servizio anche attraverso confronti in primo luogo con la proposta base per 
tutti i distretti dell'A.Usl e con diverse tipologie contrattuali previste in altri ambiti territoriali. In questa 
fase sono state affrontate in modo particolare le problematiche riguardanti i servizi di Montese che, in 
relazione al loro specifico percorso di accreditamento, dovranno essere approvati per primi. Vista la 
complessità dell'attuale fase riguardante i rapporti fra committenza e soggetti gestori dei servizi 
accreditati, si è ritenuto opportuno procedere nel percorso finalizzato all'approvazione dei contratti di 
servizio nei tempi programmati, pur in assenza  del completamento del quadro normativo regionale 
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riferito al sistema tariffario dell’accreditamento definitivo. Una volta emanati gli atti regionali si 
procederà ad aggiornare/modificare i contratti. 
Il primo dei contratti da approvarsi riguarda la struttura CRA di Montese e la sua definizione sarà 
conclusa nel mese di ottobre. A seguire tutti gli altri entro il mese di dicembre. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 

Anno 2015: Euro 7.550.000 
Anno 2016: Euro 7.550.000 
Anno 2017: Euro 7.550.000 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro  6.991.962,00   
Liquidato:                    Euro  3.713.659,79 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 100% 

 
Obiettivo 19 
 
PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI NELL’AMBITO DELLA DEMENZA 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 n. operatori formati: tutti quelli coinvolti 
 n. servizi strutturati: 2 
 n. famiglie e anziani coinvolti: 30 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Nel corso della prima metà dell'anno, in collaborazione con l'A.Usl (progetto aziendale demenze e 
consultorio demenze distrettuale) è stato organizzato e realizzato un percorso di formazione sulle 
tecniche non farmacologiche di carattere bio-psico-sociale di cura della persona  utili per affrontare il 
problema della demenza, quali la stimolazione cognitiva, la terapia occupazionale, il metodo Gentle 
Care. Il corso si è sviluppato da febbraio alla fine di maggio. Contemporaneamente si è lavorato alla 
strutturazione del servizio attraverso anche  la definizione del target, della carta dei servizi e dei 
percorsi per l'accesso. A maggio è stato organizzato un evento informativo/ formativo con gli operatori 
della rete territoriale ed è stata presentata la Carta dei servizi. Nel corso della sua realizzazione il 
progetto ha  visto un'evoluzione di carattere qualitativo importante determinata dalla opportunità di far 
parte di un progetto di carattere europeo "Meeting Dem: Adaptive Implementation and Validation of 
the positively evaluated Meeting Centers Support Programme for people with dementia and their 
carers in Europe" coordinato per la nostra area  dall'Università di Bologna. Nel corso degli ultimi mesi 
sono stati svolti alcuni incontri con il coordinatore di progetto Rabih Chattah docente presso il 
dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna per sviluppare le azioni sul nostro territorio che 
prevedono l'implementazione di altri spazi dedicati ai malati ed alle loro famiglie. Per quanto riguarda il 
progetto iniziale, la realizzazione dei servizi  sarà operativa con una propria autonomia a partire dal 
primo di ottobre in quanto  è dipesa dalla conclusione del percorso di accreditamento dei servizi di 
Montese; infatti, gli avvicendamenti del personale indirettamente hanno riguardato anche gli operatori 
dedicati a questa attività. 

 n. operatori formati: 15 
 n. servizi strutturati: 2 
 n. famiglie e anziani coinvolti: da valutarsi a conclusione attività 

Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 

Anno 2015: Euro 90.000 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro  39.314,44 
Liquidato:                    Euro  6.476,37 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 100% 
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Obiettivo 20 
 
CONCLUSIONE DEL PERCORSO DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-
SANITARIE PRESENTI NEL COMUNE DI MONTESE 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 n. proroghe di validità di accreditamento transitorio rilasciate: 3 
 n. provvedimenti di accreditamento definitivo rilasciati: 3 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Nei primi mesi dell'anno sono state elaborate e perfezionate le soluzioni per affrontare la complessa e 
delicata situazione dei servizi socio-sanitari di Montese che non avevano conseguito l'accreditamento 
definitivo alla data prevista  del 31/12/2014. Un provvedimento regionale specifico per le poche 
situazioni simili in Regione, emesso in marzo, ha concesso una sorta di tempo supplementare per 
completare il percorso. Il Comitato di Distretto nel corso dei primi mesi dell'anno ha assunto tutte le 
decisioni necessarie ed opportune per concludere il processo definendo le modalità della gestione dei 
due servizi rimasti all'interno del percorso di accreditamento. Per il centro diurno anziani, infatti, è 
stato deliberata la fuoriuscita dal percorso. Entro aprile sono state presentate le domande da parte dei 
due soggetti gestori individuati e si sono rilasciati i provvedimenti di accreditamento transitorio ai 
gestori precedenti. Per affrontare il profondo cambiamento da realizzarsi in pochissimo tempo si è 
proceduto ad impostare il percorso con tutti i soggetti coinvolti (A.Usl, Comune di Montese 
componente politica e tecnica (segretario generale, responsabile settore economico e risorse umane, 
responsabile area sociale, responsabile patrimonio), Cooperativa Domus (presidenza e direzione 
tecnica sociale,sanitaria, del personale ed economica) operatori pubblici e privati delle due strutture, 
sindacati, soggetti fornitori di servizi, familiari degli ospiti. Viste le consistenti difficoltà incontrate nella 
realizzazione del progetto, si è dovuto attivare un presidio costante, dinamico e flessibile che ha 
dovuto prevedere numerose riformulazioni e adattamenti dei tempi e dei modi di realizzazione dei vari 
moduli che costituivano il percorso. Esattamente a metà settembre si è realizzata per entrambi i 
servizi la unitarietà gestionale che ha permesso entro i tempi prescritti di rilasciare i due provvedimenti 
di accreditamento definitivo condizionati, come gli altri, a verifica di tutti i requisiti al 31/12/2015. 
 

 n. proroghe di validità di accreditamento transitorio rilasciate: 2 
 n. provvedimenti di accreditamento definitivo rilasciati: 2 
 Sono stati rilasciati due proroghe e due provvedimenti anzichè i tre previsti, 

perchè nel corso del processo il servizio di centro diurno per anziani sulla base di  
delibera del comitato di distretto è uscito dal percorso dell'accreditamento 

Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 

Anno 2015: Euro 1.400.000 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro 1.084.498,00    
Liquidato:                    Euro    715.309,74 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 100% 

 
 
Obiettivo 21 
 
ELABORAZIONE DI UN PROTOCOLLO CON IL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 
DELL’AZIENDA AUSL PER L’INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI SOCIALI E SANITARIE NEL 
CAMPO DELLA SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 
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 Elaborazione documento per il Protocollo/accordo 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Si propone di rimandare la conclusione del protocollo all'anno 2016 considerata la necessità di 
concludere il confronto sia con il Dipartimento Salute Mentale che con gli altri distretti. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
- 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 
Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo                 0% 

 
Obiettivo 22 
 
PROGRAMMA DI RIORDINO DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE NEL SISTEMA DEI 
SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI  
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 documento tecnico per l’applicazione della scelta gestionale già compiuta nel 
corso dell’anno 2014 redatto 

 programma di riordino redatto  
 accordo di programma predisposto 
 costituzione gruppo di lavoro per implementazione azioni 
 documento operativo elaborato 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Nel corso dei primi mesi dell'anno, il gruppo di lavoro costituito nel corso dell'anno 2014, ha elaborato 
il documento di analisi tecnica sulle possibili ipotesi di applicazione della scelta gestionale da 
sottoporre all'attenzione dei sindaci del distretto. Nel mese di aprile da parte del comitato di distretto 
sono state assunte le decisioni in merito all'unica forma gestionale pubblica scegliendo l'Unione e 
decidendo così di superare l'ASP. Successivamente si è iniziato a declinare  sotto il profilo 
organizzativo le scelte compiute. Il programma di riordino ed il conseguente accordo di programma 
sono in corso di elaborazione in quanto da aprile in poi i lavori si sono concentrati necessariamente 
nella realizzazione della gestione da parte dell'Unione del servizio per disabili  di Montese  che ha 
comportato tempi e carichi di lavoro ancora più impegnativi di quanto già previsti. 
 
Il programma di riordino ed il conseguente accordo di programma sono in corso di elaborazione. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Non rilevante, compreso nelle spese del personale del servizio 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
_ 
Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo                 90% 

 
Obiettivo 23 
 
NUOVO PROTOCOLLO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 Partecipazione da parte del distretto di Vignola alla elaborazione del nuovo 
protocollo provinciale 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Nel corso dei primi mesi dell'anno è stato costituito un tavolo di lavoro composto dai responsabili dei 



 31

sette uffici di piano della Provincia di Modena ed allargato ai tecnici che nei vari distretti si occupano, 
sotto il profilo della committenza di inserimento lavorativo. Il lavoro svolto ha dato luogo alla 
definizione dettagliata e condivisa delle diverse azioni che caratterizzano l'inserimento lavorativo ed 
alla definizione dei costi standard per ogni tipologia di azione. Sono stati analizzate ed individuati gli 
standard  di modalità e costi, le seguenti tipologie di attività:1) Tirocini Formativi,2) Percorsi misti,3) 
Monitoraggi post assunzione, 4) Mediazioni richieste dalle aziende 5) Mediazioni per chiamata 
nominativa 6) Assunzioni ex art.22. Si è svolto un   censimento dell’attività dei vari distretti dal 2011 al 
2014 per avere un dato significativo nel tempo che non risentisse delle variazioni di attività dovute a 
situazioni indipendenti dai servizi (terremoto, crisi, personale ecc). Una successiva parte del lavoro ha 
riguardato l’aggiornamento dei criteri di distribuzione del fondo attraverso un sistema di pesatura della 
popolazione con i dati di attività degli anni 2011-2014 ed i dati dei disabili nei vari distretti al fine di 
individuare una nuova proposta sostenibile per tutti i distretti. Pur in presenza di un contesto normativo 
ed istituzionale profondamente mutato si è ritenuto utile proporre all'attenzione del tavolo politico 
provinciale in materia, la bozza del Protocollo d’intesa per l'inserimento, il reinserimento e 
l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità ed in condizioni di svantaggio personale o sociale, 
fragilità e vulnerabilità. L'ufficio di piano del distretto di Vignola ha partecipato ai diversi lavori 
sopraelencati. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: Anno 2015: Euro  228.063,00 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro 228.063,00 
Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo                 100% 

 
Obiettivo 24 
 
PROGETTI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: CASA RIFUGIO E CENTRO 
ANTIVIOLENZA 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 n. progetti elaborati: 2 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Per la realizzazione dell'attività di progettazione si è dato avvio alla costituzione di un gruppo di lavoro 
interistituzionale ed interdistrettuale del quale fanno parte responsabili dell' Ausl, responsabile 
dell'Ufficio di Piano, responsabili ed operatori del centro per le famiglie, del servizio stranieri, delle 
politiche abitative e del servizio sociale professionale e responsabile dell'Ufficio di piano e dei servizi 
sociali del distretto di Pavullo. Il gruppo di lavoro ha operato per la definizione di due progetti 
strettamente integrati (casa rifugio e centro antiviolenza) collocati all'interno della rete dei servizi 
socio-sanitari e della sicurezza (territoriali e non) dei due distretti. Sulla base di un confronto con la 
Regione si è realizzato un momento di approfondimento con gli operatori di servizi analoghi del 
distretto di Forlì, servizi considerati quali best practices. Si è svolto un incontro con il tavolo 
antiviolenza distrettuale per un aggiornamento/confronto.Si è lavorato alla definizione dei contenuti 
per la possibile gestione esternalizzata dei due servizi. E' stata individuata la sede per il centro 
antiviolenza. Si è collaborato con il servizio patrimonio dell'Unione e del Comune di Vignola per la 
definizione delle opere di ristrutturazione dell'appartamento e della sede del Centro Antiviolenza e 
sono stati approvati i relativi progetti. E' in corso di elaborazione avanzata l'intesa con il Comune di 
Vignola per la gestione dei rapporti inerenti la messa a disposizione dei due immobili. E' in corso la 
elaborazione della convenzione con l'Unione del Frignano per la regolamentazione delle attività.  
 

 n. progetti elaborati: 2 progetti in corso di elaborazione 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 

Anno 2015: Euro 114.000 
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Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 100% 

 

Obiettivo 25 
 
PROGETTO DI AFFITTO TUTELATO “AL RIPARO” 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 Approvazione formale del progetto 
  Intesa territoriale realizzata e sottoscritta 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Sono stati condotti i lavori che hanno permesso la elaborazione di una bozza di progetto nella quale 
sono stati individuati: le finalità, i contenuti, i destinatari,  le garanzie e tutele per gli inquilini, le 
garanzie e tutele per i proprietari,le modalità di adesione, le modalità operative e le modalità 
organizzative. Il progetto  è stato sottoposto al confronto con gli assessori comunali. Si è lavorato sulla 
base di un'analisi dei patti territoriali concordati anche attraverso il coinvolgimento degli uffici tecnici 
comunali. In seguito si è aperto un tavolo di lavoro invitando 31 rappresentanti di diverse associazioni 
di categoria imprenditoriali, sindacali dei proprietari e degli inquilini. Al tavolo hanno partecipato 22 
rappresentanti, anche attraverso la realizzazione di incontri dedicati per alcune categorie. Il progetto è 
esitato in una bozza di intesa che è stata sottoposta al tavolo. Il progetto è stato discusso anche con 
gli operatori degli sportelli sociali. 
 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 

Anno 2015: Euro 10.000 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 100% 

 

Obiettivo 26 
 
PROGETTO DI PREVENZIONE PRIMARIA RIVOLTO AI GIOVANI NELL’AMBITO DELLE AZIONI 
DI PROSSIMITÀ 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 Implementazione di unità di educativa di strada 
 N. interventi realizzati: 2 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Si è provveduto alla definizione ed alla elaborazione dei contenuti per la stesura degli atti 
finalizzati alla realizzazione di un procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del 
soggetto gestore del servizio, in accordo con l'Ausl. La fase di implementazione vera a 
propria verrà realizzata nell'anno 2016. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 

Anno 2015: Euro 60.000 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 30% 
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Obiettivo 27 
 
APPLICAZIONE DEL DPCM 159/2013 AI REGOLAMENTI PER L’ACCESSO E LA 
CONTRIBUZIONE AI SERVIZI SOCIO-SANITARI DEL DISTRETTO 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 Elaborazione documento per l’approvazione della revisione dei regolamenti per 
l’accesso e la contribuzione 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Si è valutato di rimandare la stesura dei nuovi regolamenti al 2016, in quanto si è ritenuto opportuno 
considerare il 2015 come anno di transizione viste le possibili modifiche al DLGS 159/2013 e vista 
anche la necessità di poter fare simulazioni con i nuovi dati Isee, realizzabile soltanto in presenza di 
una banca dati Isee- utenti rappresentativa. E' stato quindi approvato dal Consiglio dell'Unione in data 
23/7 con delibera n. 45 un atto di indirizzo per l'adeguamento dei regolamenti vigenti nell'ambito dei 
servizi educativi, scolastici, sociali e socio sanitari al dpcm 159/2013 "regolamento concernente la 
revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'isee". E' stato poi predisposto 
dal gruppo tecnico di lavoro formato dalla Dirigente Welfare Locale e dai 4 responsabili di servizio un 
documento esecutivo che verrà sottoposto alla Giunta dell'Unione in data 7/10/2015. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
- 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                  0% 

 

Obiettivo 28 
 
PROGETTO FINALIZZATO ALLA REVISIONE DELLA FUNZIONE DI ACCESSO “PUASS” IN 
COLLABORAZIONE CON AZIENDA USL E GLI UFFICI DI PIANO DEI SETTE DISTRETTI 
PROVINCIALI 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 Partecipazione del distretto di Vignola alla elaborazione del modello strategico 
della funzione di accesso alla rete dei servizi socio-sanitari, con riferimento al 
territorio della provincia di Modena.Partecipazione del distretto di Vignola 
all’analisi e riprogettazione del sistema di valutazione dei bisogni socio-sanitari a 
livello provinciale. 

 Partecipazione del distretto di Vignola all’analisi e riprogettazione del sistema di 
co-costruzione del progetto di vita e di cura/assistenza in risposta ai bisogni 
espressi dai cittadini a livello provinciale. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Il distretto di Vignola ha preso parte ai lavori, con la partecipazione del responsabile dell'Ufficio di 
Piano, della coordinatrice dell'area valutazione del servizio sociale professionale e dell'assistente 
sociale referente delle dimissioni protette. Nei primi mesi dell'anno nell'ambito di un percorso 
formativo, la Direzione Socio-Sanitaria dell’Azienda, i direttori di Distretto, del Dipartimento Cure 
Primarie e degli stabilimenti Ospedalieri in collaborazione con i responsabili degli Uffici di Piano dei 7 
ambiti distrettuali hanno definito, nell'ambito di un percorso formativo, un comune modello di governo 
strategico per orientare, in maniera equa e sinergica, l’esercizio della funzione di accesso non solo da 
parte dei PUASS distrettuali, ma anche da parte degli altri punti di valutazione attivi all’interno della 
complessiva rete dei servizi. Lo sviluppo del percorso ha poi previsto l’attivazione di gruppi di lavoro 
composti da operatori delle Aziende Sanitarie e degli Enti locali dei distretti  finalizzati ad attuare una 
serie di concrete iniziative strategiche in particolare:analisi e riprogettazione del sistema di valutazione 
dei bisogni socio-sanitari;analisi e riprogettazione del sistema di co-costruzione del progetto di vita e di 
cura/assistenza in risposta ai bisogni espressi.Nel primo gruppo sono state prese in esame le 
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procedure e gli strumenti della valutazione  e nel secondo le condizioni di accesso ai diversi servizi 
distrettuali cercando di identificare criteri di omogeneità/differenza e ad identificare un “minimo 
comune denominatore” in termini di criteri sostanziali di accesso su base provinciale. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Non rilevante, compreso nelle spese del personale del servizio 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 
Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo                 100% 

 
Obiettivo 29 
 
ELABORAZIONE DI UN DOCUMENTO “LINEE DI INDIRIZZO PER L’EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI  ECONOMICI E RELATIVA PUBBLICIZZAZIONE – GESTIONE DELLA CRONICITA’ 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 condivisione  del regolamento con la parte tecnica e la parte politica entro 
settembre 2015 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Il gruppo di lavoro si è riunito 1 volta in plenaria, poi sono stati fatti i lavori dai due sottogruppi che si 
sono riuniti 3 volte per poi restituire al gruppo in plenaria. In data 20 luglio in un incontro con gli 
assessori dei territori è stata consegnata la bozza del regolamento ed inviata agli assenti  Nel 
secondo incontro con gli Assessori avvenuto in data 30/9/2015 si sono condivise le modifiche al testo. 
Gli assessori hanno chiesto altro tempo per sottoporre alle rispettive Giunte il testo definitivo e si è 
deciso di sottoporre all’approvazione del Consiglio entro l’anno 2015. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2015: Euro 4.000 (costo del personale) 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Ovviamente il costo del personale rientra nell’impegno complessivo e nelle liquidazioni mensili degli 
stipendi 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 100% 

 
Obiettivo 30 
 
PROGETTI DI CONVIVENZA ADULTI FRAGILI E ADULTI SOLI 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 n. nuclei familiari partecipanti ai nuovi progetti di convivenza = 8 
 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Sono inseriti 3 adulte sole  nell’appartamento di Savignano   (1 il 23/6/15 e 1 il 8/7/2015 ed una  è 
stata prorogata la concessione in data 13/8/2015) e 1 nuova ospite nell’appartamento di Vignola dal  
15/7/2015, mentre per le altre tre è stato prorogato il contratto sociale).  Gli uomini soli sono stati 
“dirottati” verso il progetto “Ricomincio da me” che prevede anche una convivenza.Le verifiche 
vengono fatte mensilmente vista la delicatezza delle relazioni tra conviventi dall’equipe dei 
coordinatori delle convivenze. Inoltre l’educatrice fa visite settimanali agli appartamenti.Si è 
programmata un’attività specifica di socializzazione per le signore dell’appartamento di Vignola  che 
partirà in ottobre attraverso il coinvolgimento della ragazza del servizio civile volontario 
 

 Indicatori al 30/9/2015: 3  donne sole a Savignano e 4  donne a Vignola 
Indicatori Finanziari ed Economici 
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Stanziamento medio previsto a bilancio per progetto: 
Anno 2015: Euro 10.000,00 (affitti, utenze, contributi, costi  attivazione servizi socio-sanitari come 
SAD, buoni spesa, ecc.) 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro 10.000,00 
Liquidato:                    Euro   4.300,00 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 100% 

 
Obiettivo 31 
 
PROGETTO EDUCATIVO SPERIMENTALE PER MINORI CON PROBLEMATICHE SOCIALI IN  
COLLABORAZIONE CON IL TERZO SETTORE 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

N. PARTECIPANTI = 10 MINORI 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Il progetto è stato approvato in Giunta il 29/1/2015, è iniziato in febbraio e finito il 12/6/2015. Gli 
incontri di 3 ore si sono svolti presso la sede del   Servizio Sociale Professionale il mercoledì e il 
venerdì e durante la festa della ciliegia sono stati esposti i lavori fatti dai ragazzi. (giugno 2015) 

 Indicatori al 30/9/2015Iscritti 12, frequenza media 8/9 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2015: Euro 6.000,00 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro 4.500,00    
Liquidato:                    Euro 1.350,00 
Economie conseguite: Euro 1.500,00                  
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 100% 

 

Obiettivo 32 
 
PROTOCOLLI OPERATIVI SSP / SERVIZI SANITARI 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 Progetti integrati = 5 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Sul territorio sono state fatte 699 UVM  (DI CUI 523 ANZIANI, 157 ADULTI E 19 MINOR) Inoltre sono 
stati fatti 3  mattine di lavoro integrato con la NPIA per  rendere esecutivo il protocollo operativo per il 
passaggio dei casi in uscita dal percorso scolastico.Sono stati  fatti due incontri con il Responsabile 
della NPIA dell’Ausl per la stesura di un documento applicativo per l’applicazione della DGR 
1102/2014. 
Progetti integrati realizzati = 9INDICATORI AL 30/9/2015:Sono stati attivati 5  progetti integrati con il 
CSM (2 progetti ergoterapici  +  3 progetti di inserimento adulti in struttura/appartamento),   2 progetti 
di inserimento in affittacamere integrati con l’SDP e 1 progetto su una minore con la NPIA/Il Nespolo, 
699 UVM. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Non sono previsti stanziamenti specifici 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previsti stanziamenti specifici 
Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo                 100% 
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Obiettivo 33 
 
PROGETTO  SPERIMENTALE A SPILAMBERTO: PROGETTO IN C’ENTRO ” E  “FRIGO, 
LAVATRICI E CO” 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 N. partecipanti  al progetto in c’netro = 10  persone 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Per il progetto In C’entro sono state fatte due equipe per la valutazione di nuovi casi: 17/3/2015 e 
31/7/2015 e sono stati inseriti 5 nuovi utenti nel progetto.La Responsabile ha fatto 2 incontri con 
l’Assessore di riferimento e il tutor di progetto.Il Progetto In C’entro è iniziato anche in altro territorio: 
Savignano sul Panaro. Con delibera della Giunta Comunale 83/2015 sono state individuate le aree di 
intervento. E’ stato sottoscritto progetto di volontariato singolo con la tutor e le attività sono iniziate il 
13/7/2015.Sono state fatte due equipe di valutazione dei casi in data  24/6 e in data 27/7.  Hanno 
iniziato le attività 6 persone. 
 
Indicatori al 30/9:Spilamberto  7 utenti già inseriti nel 2014   +  5 nuovi ingressiSavignano sul panaro 6 
utenti. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 

Anno 2015: Euro 15.000,00 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Al 30/9/2015 
Impegnato:                  Euro 15.000,00 
Liquidato:                    Euro 12.690,00 
 
MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE = 6.000,00 da Comune di  Savignano 
Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo                 100% 

 
Obiettivo 34 
 
PROGETTO “LAVORIAMO INSIEME” – CREARE PER RICOMINCIARE 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 N. di persone sottoposte alla scheda di valutazione = 8 
 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
E’ stato predisposto il documento dal gruppo di lavoro  “Cercare per ricominciare”  in aprile 2015.A 
fine maggio si è organizzato un incontro con CPI e Sil per illustrare e condividere il progetto. Il gruppo 
di lavoro ha presentato a tutto il gruppo di operatori il documento durante l’equipe organizzativa del 
20/5/2015 
 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2015: 2.400,00 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro 2.400,00 
Liquidato:                    Euro 600,00 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 100% 
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Obiettivo 35 
 
REGOLAMENTI PER CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE IN STRUTTURE 
RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E MINIMO GARANTITO (ANZIANI E ADULTI) 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 Tempi di approvazione e pubblicizzazione dei nuovi regolamenti = entro giugno 2015 
 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Si è optato per rimandare la stesura dei nuovi regolamenti al 2016, in quanto si è ritenuto opportuno 
considerare il 2015 come anno di transizione viste le possibili modifiche al DLGS 159/2013 e vista 
anche la necessità di poter fare simulazioni con i nuovi dati Isee, realizzabile soltanto in presenza di 
una banca dati Isee- utenti rappresentativa. E' stato quindi approvato dal Consiglio dell'Unione in data 
23/7 con delibera n. 45 un atto di indirizzo per l'adeguamento dei regolamenti vigenti nell'ambito dei 
servizi educativi, scolastici, sociali e socio sanitari al dpcm 159/2013 "regolamento concernente la 
revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'isee". E' stato poi predisposto 
dal gruppo tecnico di lavoro formato dalla Dirigente Welfare Locale e dai 4 responsabili di servizio un 
documento esecutivo che verrà sottoposto alla Giunta dell'Unione in data 7/10/2015. 
 
I tempi sono slittati a causa della necessità di avere maggiori dichiarazioni ISEE per poter fare delle 
simulazioni significative. I Caaf hanno iniziato con grande ritardo a dare gli appuntamenti per la 
sottoscrizione della DSU in quanto anche loro non erano adeguatamente formati nei tempi necessari. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2015: Euro 5.000 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro 5.000 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 60% 

 
Obiettivo 36 
 
TANTI CHICCHI UNA SOLA SPIGA 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 N. progetti condivisi con associazioni del territorio = 10 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Al 30/9 sono attivi  18 progetti di volontariato singolo  
Progetti integrati con il volontariato: 11 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 

Non sono previsti stanziamenti specifici 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previsti stanziamenti specifici 
Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo                 100% 

 
Obiettivo 37 
 
PROGETTO CRESICAMO INSIEME 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 



 38

 N. di nuclei inseriti  nel progetto sperimentale= 6 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
L’appartamento di Via Zanasi a Castelnuovo ha ospitato due nuclei fino a giugno, data di conclusione 
del contratto con Acer. Gli appartamenti di Savignano  ospitano due nuclei di mamme con bambini, 
una entrata il 23/6/2015 e l’altra l’8/7/2015. 
Essendo tutti nuclei con due bambini , viste le dimensioni degli appartamenti, sono stati collocati 4 
nuclei. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 

Anno 2015: Euro 2500,00 (affitti, utenze, contributi per tre progetti di convivenza) 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro 8.000,00 
Liquidato:                    Euro 2.800,00 
Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo                 100% 

 
Obiettivo 38 
 
PROGETTO AFFIDO 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 N. partecipanti al corso affido = 15  persone 
 N. nuovi progetti di affido  = 4 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Il corso affido è stato programmato per i mesi di novembre e dicembre, come ogni anno. Già iscritti al 
30/9  = 6Si sono organizzate anche serate di sostegno alle famiglie affidatari. Hanno partecipato 
mediamente 12 famiglie. Gli incontri si sono svolti una volta al mese, con sospensione nel periodo 
estivo e per le feste natalizieSono stati attivati momenti di sensibilizzazione sui territori di Guiglia, 
Vignola , mentre è prevista una serata a Castelvetro per novembre/dicembre. 
 
Partecipanti ai due diversi corsi affido 22  (sostegno alle famiglie affidatarie) e 6  iscritti al 30/9 al corso 
che inizierà in novembreN. nuovi progetti affido 7 su un totale di 24. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 

€ 3.000,00/€ 3.000,00 rapporto tra entrate (finanziamenti provinciali) e spese per organizzazione corsi 

pre e post affido 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro 3.000,00 
Liquidato:                    Euro 548.64 
Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo                 100% 

 
Obiettivo 39 
 
PREVENIRE E COMBATTERE LA VIOLENZA SUI BAMBINI – BANDO JUST/2014/SPOB/AG/VICT 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 N. paesi  europei coinvolti = 4 
 N associazioni coinvolte =3 
 N . scuole coinvolte = 4 
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Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Sono state svolte tutte le attività di competenza entro i termini stabiliti e la domanda è stata inviata  il 
9/2/2015, entro la scadenza fissata 
IL PROGETTO PERO’ NON E’ STATO FINANZIATO Sono stati finanziati 8 progetti su oltre 200 
presentati. Il nostro si è collocato intorno al 45 posto e pertanto non otterrà un finanziamento. 
 
Parteners =5 organizzazioni = 16 scuole = 4 
 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
- 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                100 % 

 
Obiettivo 40 
 
PROGETTO “RICOMINCIO DA ME” 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 N. tirocini = 6 per 6  mesi 
 N. progetti di convivenza = 1 
 N. persone inserite in attività di volontariato = 6 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Il progetto è stato presentato alla Fondazione entro i termini ed è stato finanziato.Il finanziamento 
riconosciuto (maggio 2015) è pari a 40.000,00 su una spesa totale prevista di euro 86.670,00La 
Giunta dell’Unione ha approvato il progetto in data 18/6/2015 con atto n. 58 e il Comune di 
Castelnuovo  ha deliberato in data 7/7/2015, atto di Giunta n. 74.IL gruppo di lavoro si è riunito in data: 
21/4, 13/5, 25/5, 8/6, 2/9 e 8/9.Contattate tutte le agenzie immobiliari della zona per reperire 
l’alloggio.Svolto incontro con l’Asp per l’organizzazione dei tirocini formativi.Iniziato in settembre il 
lavoro dell’educatrice dedicata al progetto.Incontro con Sindaco e Assessore del Comune per 
l’individuazione degli ambiti di attività  per lo svolgimento dei servizi a favore della cosa pubblica. 
N. persone individuate per svolgere i tirocini = 8 (vedi verbale incontro del 25/5) 
N. progetti di convivenza = 1 (individuate le persone, resta da trovare l’appartamento) 
N. persone inserite in attività di volontariato = individuati gli ambiti, è necessario individuare le persone 
e attivare le assicurazioni. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2015: Euro 6.000,00 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
ENTRATA COME DA FINANZIAMENTO = 40.000,00 
Spesa complessiva del progetto = 86.670,00 di cui 53.000,00 già previsti in bilancio come spesa del 
personale 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                100 % 
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Programma strategico “Politiche scolastiche” 
 
 
Obiettivo 41 
 
PROGRAMMA ERASMUS PLUS – MOBILITA’ EUROPEA: PROGETTO I.D.E.A. (Informatic as 
Development of Economics Activities) ATTUAZIONE E PRESENTAZIONE CANDIDATURA PER 
2016 (Proseguio Progetto Leonardo) 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 Soggiorno in stage all’estero di 32 studenti delle Scuole d’Istruzione 
Superiore di Secondo Grado. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
30 settembre: Obiettivo raggiunto al  100 % Sono partiti 32 ragazzi come previsto 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2015: Euro 9.277,00 in uscita e in entrata 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato Euro 1.886,75 
Liquidato Euro 1.886,75 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                100 % 

 
Obiettivo 42 
 
REVISIONE DEI TEMPI DI AMBIENTAMENTO DEI BAMBINI AL NIDO D’INFANZIA 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 Dare risposta al bisogno espresso dagli utenti del Nido (stima di 280) 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Si attende la fine degli ambientamenti per procedere alla 2° fase del 2015 che proseguirà nel 2016 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Non è previsto alcun stanziamento in Bilancio 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                100 % 

 

Obiettivo 43 
 
INDAGINE TRA LA POPOLAZIONE PER COMPRENDERE LE RAGIONI DEL CALO DELLE 
ISCRIZIONI AI SERVIZI DI NIDO D’INFANZIA 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 N. 2000 questionari  
 Report finale di ricerca 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Si è provveduto ad una prima analisi dell’obiettivo che ne ha evidenziato una complessità relativa 
anche alle competenze professionali necessarie a sviluppare in maniera rigorosa l’indagine 
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(conoscenza di statistica e sociologia) che non sono presenti all’interno della Struttura W.L.; per 
questo motivo si propone di spostare l’obiettivo all’Anno 2016 avvalendosi, per gli aspetti specialistici, 
dell’Ufficio Ricerche del Comune di Modena mediante convenzione. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Non sono stati previsti stanziamenti in Bilancio 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 0% 

 
Obiettivo 44 
 
ETEROVALUTAZIONE NIDO DI SAVIGNANO 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 N 20 ore del personale educativo del Nido e n 43 ore del coordinatore 
pedagogico 

 Consapevolezza delle proprie criticità e dei punti di forza del servizio 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Il progetto si è concluso nei tempi previsti perché tutte le attività sono state svolte con profitto, come 
da programmazione prevista 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Nessuno né in spesa né in entrata 
Si prevede però un piccolo contributo da parte della Provincia (€ 300,00 che verrà utilizzato per 
acquisto beni per il Nido) 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                100 % 

 
Obiettivo 45 
 
FATTURAZIONE MENSILE DELLE RETTE DI FREQUENZA AL NIDO D’INFANZIA 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 Risposta all’esigenza espressa dalle famiglie (fatture mensili) nonostante il 
significativo incremento del lavoro di back office degli sportelli sociali e della 
ragioneria. 

 N. fatture emesse in un anno scolastico: da circa 1900 a circa 3800 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Ad Ottobre generazione ed emissione della 1° fattura (relativa al mese di settembre). 
Tutte le attività sono state effettuate rispettando gli indicatori temporali  e le fasi di attuazione. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Nessuno né in spesa né in entrata 
Si prevede però un piccolo contributo da parte della Provincia (€ 300,00 che verrà utilizzato per 
acquisto beni per il Nido) 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                100 % 
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Si evidenzia che: 

- per l’obiettivo “Dematerializzare per semplificare: digitalizzazione del flusso 

documentale delle deliberazioni e affinamento di quello delle determinazioni” la 

valutazione in merito all'opportunità della sua completa realizzazione con riferimento 

alla digitalizzazione del flusso documentale delle deliberazioni viene rinviata ad un 

momento successivo, in quanto la sua realizzazione è stata valutata non prioritaria 

per l'anno 2015; 

- per l’obiettivo “Elaborazione di un protocollo con il dipartimento salute mentale 

dell’azienda AUSL per l’integrazione delle funzioni sociali e sanitarie nel campo della 

salute mentale e delle dipendenze patologiche” si propone di rimandandare la 

conclusione del protocollo considerata la necessità oggettiva di concludere il 

confronto sia con il Dipartimento Salute Mentale che con gli altri distretti; 

- per l’obiettivo “Progetto di prevenzione primaria rivolto ai giovani nell’ambito delle 

azioni di prossimità” è stata prevista l’elaborazione di un protocollo/accordo con il 

Dipartimento salute mentale dell’Azienda Ausl per l’integrazione delle funzioni sociali 

e sanitarie nel campo della salute mentale e delle dipendenze patologiche il cui 

oggetto consiste nella integrazione degli interventi sociali con quelli sanitari della rete 

dei servizi, degli interventi e dei progetti personalizzati di natura sanitaria, sociale e 

sociosanitaria. Il progetto viene elaborato all’interno di un percorso previsto per tutti i 

distretti della provincia. Poiché, per motivi oggettivi, non è stato possibile concludere 

il confronto sia con il Dipartimento Salute Mentale che con gli altri distretti, si propone 

di  rimandare la conclusione del protocollo; 

- per l’obiettivo “Applicazione del DPCM 159/2013 ai regolamenti per l’accesso e la 

contribuzione ai servizi socio-sanitari del distretto” è stato valutato di rimandare la 

stesura dei nuovi regolamenti, in quanto si è ritenuto opportuno considerare il 2015 

come anno di transizione viste le possibili modifiche al DLGS 159/2013, vista anche 

la necessità di poter fare simulazioni con i nuovi dati ISEE, realizzabile soltanto in 

presenza di una banca dati ISEE- utenti rappresentativa. E' stato quindi approvato 

dal Consiglio dell'Unione un atto di indirizzo – deliberazione n. 45 del 23.07.2015 - 

per l'adeguamento dei regolamenti vigenti nell'ambito dei servizi educativi, scolastici, 

sociali e socio sanitari al DPCM 159/2013 "Regolamento concernente la revisione 

delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE". Sempre con 

deliberazione consiliare n. 93 in data 8.10.2015 è stata data esecuzione alle predette 

linee di indirizzo attraverso l’approvazione di atti esecutivi di adeguamento alla nuova 

normativa ISSE dei regolamenti vigenti in materia di prestazioni sociali agevolate; 
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- per l’obiettivo “Indagine tra la popolazione per comprendere le ragioni del calo delle 

iscrizioni ai servizi di nido d’infanzia”, dopo una prima e concreta analisi del percorso 

di attuazione che ne ha evidenziato una oggettiva complessità in relazione anche alle 

competenze professionali necessarie a sviluppare in maniera rigorosa l’indagine 

(conoscenza di statistica e sociologia), è stato riscontrato che non sono presenti 

all’interno della Struttura Welfare Locale competenze professionali adeguare; in 

ragione di ciò, si propone di spostare l’obiettivo avvalendosi, per gli aspetti 

specialistici, dell’Ufficio Ricerche del Comune di Modena mediante sottoscrizione di 

una convenzione. 

 

SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA - IAT 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2015-2017 per l’annualità 2015 

prevede n. 1 obiettivo strategico, di cui la tabella di seguito esprime la sintesi dello stato di 

avanzamento. 

 

 
Programma strategico “Comunicazione, Cultura, Turismo” 
 
 

Obiettivo 46 
 
I.A.T. UNIONE TERRE DI CASTELLI “PROMOZIONE TURISTIA  ED EXPO 2015” 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 N° contatti presso  il  Servizio IAT e durante manifestazioni  territoriali 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Sono state intraprese azioni congiunte al fine di ottimizzare ogni risorsa sia economica che di 
personale per stimolare l’offerta turistica locale in particolare durante EXPO 2015.Sono stati rafforzati i 
rapporti di collaborazione tra il Servizio IAT dell’Unione e i diversi attori locali ( Comuni, Fondazione di 
Vignola, Associazioni  del Commercio) .Il Servizio ha inoltre utilizzato ogni  “canale” al fine di 
promuovere il prodotti Unione  direttamente, in particolare,  a Milano-Expo , a Modena c/o la Palazzina 
Vigarani e nell’ambito di ogni evento locale. Si è operato al fine che Expo sia  per il territorio un 
prezioso punto di partenza e non di arrivo, per  promuovere al meglio un territorio ricco di “giacimenti” 
culturali, ambientali ed enogastronomici. 
 
N° contatti presso  il  Servizio IAT: 
N° 7.607 dirette 
N° 2.369 telefoniche 
N°     29  posta/fax 
N°   556  e-mail 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 

Anno 2015: Euro  70.000,00 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
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Impegnato:                      Euro 39.195,70  
Liquidato:                        Euro 39.195,70 
Da impegnare :               Euro  30.916,61 
Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo                  90% 

 

 

 

STRUTTURA TECNICA– arch. Umberto Visone 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2015-2017 per l’annualità 2015 

prevede n. 5 obiettivi strategici fra cui n. 1 di performance, di cui la tabella di seguito 

esprime, per singolo obiettivo, la sintesi dello stato di avanzamento. 

 
Programma strategico “Gestione e sviluppo del territorio” 
 
 

Obiettivo 47 
REALIZZAZIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE  DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI NEL 
COMUNE DI SPILAMBERTO 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 approvazione progetto di dettaglio 
 aggiudicazione appalto 
 stato di avanzamento lavori 
 ultimazione dei lavori 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
 
L’obiettivo non è stato raggiunto ed inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2016-2019 
in seguito ad analisi preliminari si è giunti alla conclusione che nel progetto dovranno essere 
incrementati gli spazi di accoglienza degli animali.  
Indicatori Finanziari ed Economici 
- 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                    0% 

 

Obiettivo 48 
 
STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI 
SISMICHE INERENTI LE ATTIVITA’ EDILIZIE 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 predisposizione della modulistica in formato cartaceo 
 inserimento della modulistica sulla pagina web del sito informatico 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
E’ stata predisposta la specifica modulistica in formato cartaceo.  
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Si è proceduto all’aggiornamento della pagina web dedicata all’ufficio sismica con chiarimenti relativi 
alla modalità di presentazione delle pratiche sia per i procedimenti di deposito che autorizzativi, è 
stata aperta una sezione dedicata ai contributi regionali per gli interventi di miglioramento sismico 
inoltre è stata aggiornata la pagina relativa alla modulistica per un allineamento procedurale agli altri 
enti di controllo limitrofi al territorio di propria competenza. Inoltre è stato implementato il supporto 
cartaceo con quello digitale per il sistema di archiviazione delle pratiche sismiche e si procederà in 
futura per la ricezione delle pratiche solo in formato digitale. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 

Non è previsto alcun stanziamento in Bilancio 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 
Obiettivo strategico raggiungimento obiettivo                    100% 

 

Obiettivo 49 
 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 Relazione sull’esito degli incontri con i tecnici dei Comuni 
 Predisposizione dell’organigramma 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
L’attività in oggetto, prevedeva in particolare le seguenti necessità di completamento dei servizi:“- in 
conseguenza dei nuovi assetti organizzativi deliberati dalle Amministrazioni è necessario ridefinire il 
nuovo organigramma della sicurezza dell’Unione;-  altresì necessario individuare o rinominare le 
figure professionali coinvolte nel processo di organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro (datori 
di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, ASPP, RLS e lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze)- 
occorre predisporre il piano di formazione obbligatoria per i nuovi datori di lavoro, dirigenti e 
preposti”.Per quanto riguarda il primo punto è stato predisposto, come richiesto,  un documento da 
presentare alla Giunta dell’Unione Terre di Castelli per fornire le informazioni di base necessarie per 
definire ed approvare l’organigramma della sicurezza dell’Unione, necessario non solo all’Unione 
stessa per la definizione delle responsabilità e dei ruoli al proprio interno ma anche ai Comuni per 
definire con chiarezza da un alto funzioni/servizi di coordinamento e programmazione generale posti 
in capo all’Unione e dall’altro le funzioni e  responsabilità (anche in delegabili) restanti in capo ai 
Comuni medesimi. La ri-costituzione dell’Area Tecnico dell’Unione, alla quale fa capo anche il Servizio 
di Prevenzione e Protezione, avvenuta in corso d’anno con modifica anche della figura dirigenziale ad 
essa preposta, ha comportato una riorganizzazione delle attività e di fatto ha temporaneamente 
sospeso il percorso di condivisione con la Giunta dell’Unione  e con i competenti organi comunali, che 
dovrebbe pertanto essere “recuperato” in quanto presupposto essenziale per procedere poi alla 
seconda fase di  individuazione di tutte le figure necessarie a completare il sistema della sicurezza 
presso gli enti. Analogamente, non essendo individuate le figure dei  dirigenti e preposti,  è stata 
rinviata la relativa attività di formazione. Si è tuttavia utilizzato proficuamente il tempo disponibile per 
avviare il percorso di formazione specifica e obbligatoria per i lavoratori, che fa seguito agli interventi 
di formazione generale già realizzati nelle annualità precedenti. Alla data del 31/01/2016 saranno 
quindi completati i corsi per le seguenti categorie omogenee di lavoratori : operai, educatori, assistenti 
sociali, autisti di scuolabus. In seguito sarà possibile:completare il percorso formativo per le rimanenti 
categorie/mansioni lavorative (impiegati amministrativi e agenti di polizia municipale);progettare la 
formazione obbligatoria per dirigenti e preposti (e altre figure eventualmente previste), a condizione 
che tali figure vengano individuate nell’ambito di appositi organigrammi che dovranno essere adottati 
e decisi dagli enti, per la cui predisposizione si conferma piena disponibilità  collaborare secondo le 
indicazioni fornite dal dirigente dell’area tecnica dell’Unione 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
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Anno 2015: Euro  20.000,00 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                   Euro 18.243,00 
Liquidato:                     Euro 7.592,00 
Economie conseguite: Euro 10.651,00                     
Obiettivo strategico raggiungimento obiettivo                    90% 

 
 
 
Programma strategico “Struttura amministrativa dell’Unione” 
 
 

Obiettivo 50 
 
MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DELLA STRUTTURA TECNICA 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 n. 7  incontri con i dipendenti per la definizione degli elementi di miglioramento 
dell’organizzazione dei servizi 

 n. 1 questionario di gradimento sulla qualità del servizio offerto dalla Struttura 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Nel corso di questi mesi dall’assunzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tecnica dell’Unione Terre 
di Castelli, ho avuto modo di rilevare punti di debolezza, alcuni di articolata soluzione altri per i quali  
ritengo sia più fattibile l’attivazione di uno specifico piano di miglioramento.  Il primo punto di 
debolezza sul quale maggiormente si è focalizzata l’attenzione riguarda la metodologia di lavoro per 
compiti adottata fino a questo momento all’interno dell’area tecnica. Tale modalità deve essere 
abbandonata poiché, riducendo l’attività  ad una serie di azioni specifiche, impedisce la crescita e lo 
sviluppo del personale e richiede la presenza  costante di una figura di responsabilità  che intervenga 
di volta in volta  per stabilire ordini e  priorità.  Si è proceduto così alla realizzazione all’interno 
dell’area di un gruppo di lavoro omogeneo che si concentri su attività di natura omogenea nel quale il 
personale  possa essere impiegato con grande flessibilità, lo sforzo in quest’ultimo  caso sarà quello di 
concentrare tutte le linee di attività in un unico gruppo di lavoro  costituito da impiegati che possano 
integrarsi. 
Le strategie e gli interventi attuati sono: 

- la definizione degli ambiti di competenza e delle attività  per  gruppi omogenei; 
- circolazione delle informazioni tra collaboratori attraverso meccanismi che possano facilitare 

quali “cartelle condivise”, riunioni periodiche; 
- responsabilizzazione dei collaboratori attraverso un sistema di autocontrollo  di attività 

collegabili a risultati. 
- Confronto e condivisione degli obiettivi nei gruppi omogenei e/o nei gruppi di lavoro 

Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 

Non sono previste risorse finanziarie 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Obiettivo strategico raggiungimento obiettivo                    90% 

 
Obiettivo 51 
 
ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COMPETENZA PREVISTE DAL PIANO DI PREVENZIONE 
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DELLA CORRUZIONE CON LE MODALITÀ E I TEMPI IVI PREVISTI 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 numero atti pubblicati 
 numero di incontri con i dipendenti e gli esecutori del contratto finalizzati alla 

conoscenza e al rispetto del Codice di comportamento 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Per ogni pratica semestralmente si pubblica mediante foglio riepilogativo inerente l’iter istruttorio di 
ogni pratica istruita inoltre per ogni passaggio del singolo procedimento è pubblicato il numero di 
protocollo di riferimento per la tracciabilità della documentazione archiviata in ufficio questo per 
facilitare le proceure di accesso agli atti. Inmerito al rispetto del codice di comportamento da giugno a 
dicembre è stato fatto un solo incontro con il settore. Sono state pubblicate n. 133 autorizzazioni 
(comuni convenzionati) e n. 40 autorizzazioni (comuni dell’Unione). 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 

Non sono previste risorse finanziarie 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Obiettivo strategico raggiungimento obiettivo                   100% 

 

Si evidenzia che l’obiettivo “Realizzazione del canile intercomunale  dell’Unione Terre di 

Castelli nel Comune di Spilamberto” è risultato oggettivamente non perseguibile nell’anno 

2015 in quanto con comunicazione prot. n. 27133 del 21.08.2015 la Provincia di Modena 

informava l’Unione Terre di Castelli della revoca da parte della Regione Emilia Romagna del 

finanziamento per la costruzione del canile.  

 

 

STRUTTURA RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI– dott.ssa Elisabetta Pesci 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2015-2017 per l’annualità 2015 

prevede n. 7 obiettivi strategici (n. 4 obiettivi del Servizio Risorse Umane e n. 3 obiettivi del 

Servizio Sistemi Informativi) fra cui n. 5 di performance, di cui la tabella di seguito esprime, 

per singolo obiettivo, la sintesi dello stato di avanzamento. 

 
Servizio Risorse Umane 
 

 
Programma strategico “Struttura amministrativa dell’Unione” 
 
 

Obiettivo 52 
 
VERIFICA E COSTITUZIONE PARTE VARIABILE DEL FONDO 2014 – ART. 15 CCNL 1.4.1999 
“RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 
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“RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 
PRODUTTIVITÀ” ED AVVIO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA ANNO 
2014 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 Completamento attività di verifica e costituzione definitiva Fondo 2014 
 Avvio della contrattazione decentrata per il 2014 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Per tutti gli enti dell’area vasta dell’Unione (Unione TdC, ASP di Vignola, Comuni di Castelnuovo, 
Castelvetro, Guiglia, Marano, Savignano Spilamberto, Vignola, Zocca) si è provveduto ad espletare 
tutti i procedimenti sopra indicati alle lettere a) e b). 
In sintesi a: 

- Costituire definitivamente il Fondo 2014 
- Verificare ed adeguare i contratti decentrati 
- Effettuare la contrattazione decentrata 
- Predisporre i necessari atti amministrati e la documentazione dovuta 
- Impegnare e liquidare il salario accessorio dovuto al personale non dirigente entro il mese di 

agosto. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Si veda sotto. 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                100 

% 

 
Obiettivo 53 
 
DEFINIZIONE/AGGIORNAMENTO DELLA METODOLOGIA PER LA PESATURA DELLE 
POSIZIONI DIRIGENZIALI E DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 Predisposizione o aggiornamento di  regolamenti da sottoporre alla Giunta 
per l’approvazione 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  

FONDO RISORSE DECENTRATE 2014 PERSONALE NON DIRIGENTE 

ENTE IMPEGNATO LIQUIDATO ECONOMIE 

UNIONE TDC 1.204.552 1.190.190 14.363 

ASP                367.729               366.953                 776 
CASTELNUIOVO                211.032               211.032                    -   
CASTELVETRO                161.622               161.622                     0 
GUIGLIA                  57.693                 57.693 -                   0 
MARANO                  67.103                 67.078                   25 
SAVIGNANO                156.057               155.977                   80 
SPILAMBERTO                187.607               173.258             14.349 
VIGNOLA                413.611               413.611 -                   0 
ZOCCA                  83.225                 70.294             12.931 

                      -   
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La tempistica programmata non è stata rispettata per le seguenti motivazioni: è stata avviata la prima 
fase di studio e progettazione nell’ambito di un gruppo tecnico ristretto (Segretario Generale, 
Dirigente, Personale Risorse Umane), formulando alcune prime ipotesi di possibile regolamentazione. 
La discussione non è tuttavia stata estesa al Nucleo di valutazione né al gruppo di lavoro di ambito 
unionale. Gli elementi che hanno condotto al “rinvio” dei lavori sono legati soprattutto ai diversi 
interventi riorganizzativi, realizzati in Unione e presso alcuni Comuni, di  carattere spesso  
temporaneo e in alcuni casi sperimentale. Si evidenza che vige attualmente un sistema di accordi 
temporanei tra i Comuni, l’Unione e l’ASP,  finalizzati a garantire, in diversi ambiti/servizi, 
l’espletamento di rilevanti funzioni dirigenziali che diversamente verrebbero a mancare presso 
l’Unione. Il quadro delle funzioni dirigenziali, espletate dai medesimi dirigenti presso più enti, risulta 
piuttosto complesso e “non statico” (presso l’Area Tecnica, ad esempio,  si sono realizzate variazioni 
in corso d’anno). Recentemente inoltre: 

- è stato rinnovato il Nucleo di valutazione, sostituendo un componente esterno; 
-  è stata istituita un nuova figura dirigenziale presso l’Unione relativa al nuovo Ufficio 

“Organizzazione e disciplina del lavoro” che sarà anche dedicata all’approfondimento dei temi 
in parola.  

E’ stata avviata da parte di un gruppo tecnico ristretto soltanto la fase di studio e di formulazione di 
prime ipotesi tecniche di regolamentazione, per le motivazioni sopraesposte. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Non rilevanti 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non rilevanti 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                  0 % 

 

Obiettivo 54 
 
MONITORAGGIO E INCREMENTO DEI RIMBORSI IN ENTRATA RELATIVAMENTE ALLE 
ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 Incremento delle entrate rispetto alle ultime annualità 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata. 
Il servizio ha attuato tutte le procedure finalizzate a verificare le posizioni dei dipendenti dell’area vasta 
dell’Unione che potenzialmente potessero rilevare per l’ottenimento dei rimborsi assicurativi e delle ri-
liquidazioni Inail, individuando così le casistiche procedibili, incassando i relativi rimborsi e quindi 
realizzando un’entrata per l’ente fino ad ora non istituita (sotto quantificata alla data attuale). L’entità 
delle entrate annuali non è tuttavia prevedibile  riferendosi ad eventi di malattia o infortunio “casuali”. 
Rileva tuttavia la attività di monitoraggio e verifica di tali eventi presso tutti gli enti dell’area Unione al 
fine di attivare le possibile procedure di rimborso o riliquidazione. 
Pratiche evase: assenze malattie causa terzi n. 34 
CNUOVO: 5  -  CVETRO: 2 - GUIGLIA: 0 - MARANO: 0 - SAVIGNANO: 4 - 
SPILAMBERTO: 0 - VIGNOLA: 5 - UNIONE: 18 - ZOCCA: 0 - ASP: 0 
 
Entrate: 
 ENTRATA PER ENTRATA PER CAUSA 
CASTELNUOVO  0,00 1.788,72
CASTELVETRO 0 0
VIGNOLA 106,32 0
UNIONE 89,68 6.493,09
SPILAMBERTO 0 0
ZOCCA 0 0
MARANO 0 0
GUIGLIA 0 0
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GUIGLIA 0 0
SAVIGNANO 11,88 0
 € 207,88 € 8.281,81 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2015: Capitolo in entrata del bilancio 2015 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Anno 2015  
Entrata realizzata: € 8.490 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                100 % 

 

Obiettivo 55 
 
ULTERIORE RIORGANIZZAZIONE INTERNA SERVIZIO RISORSE UMANE 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 Espletamento delle procedure e degli obiettivi assegnati al Servizio e rispetto di 
tempi e scadenze di ogni procedura. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata. 
Il servizio ha provveduto già dall’inizio del mese di aprile 2015 ad avviare una revisione delle mansioni 
al proprio interno, ridistribuendo compiti al personale sia in base alla complessità e numerosità degli 
enti gestiti (ad esempio “accorpando” presso singoli operatori gli adempimenti di carattere economico 
inerenti i Comuni più piccoli; individuando gli operatori adibiti ad adempimenti e procedure “standard” 
quali pubblicazioni e predisposizione dati per pubblicazioni, comunicazioni obbligatorie SARE, 
richieste di casellari giudiziali, ecc), individuando il personale dedicato agli approfondimenti normativi 
più complessi, riorganizzazione della gestione giuridica con l’assegnazione di una unità prima adibita 
alla gestione economica e di una unità neo-assunta.- il servizio ha acquisito nuovi compiti a seguito 
del trasferimento del personale del Comune di Montese – Struttura residenziale per disabili “Il 
Melograno” (in totale 16 dipendenti di cui n. 12 Collaboratori Socio Assistenziali/OSS, n. 2 
Responsabili Attività Assistenziali, n. 1 Istruttore Educatore, n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, 
oltre a n. 2 unità di personale della Coop Domus al profilo di “Educatore” e a 2 unità di personale al 
profilo di “Collaboratore Socio Assistenziale” comandate dall’Asp di Vignola)  e dell’affidamento da 
parte dell’Asp di Vignola delle attività amministrative ed organizzative necessarie all’espletamento 
delle attività di sorveglianza sanitaria proprie del Medico competente ex d.lgs 81/2008 (n. 72 
dipendenti dell’Asp ed un numero variabile di lavoratori interinali, circa n. 30 al 31.7.2015). 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 

Anno 2015: Compreso nelle spese del personale del servizio 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 
Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo                 100% 
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Servizio Sistemi Informativi 
 
 
Programma strategico “Struttura amministrativa dell’Unione” 
 
 
Obiettivo 56 
 
PRESA IN CARICO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE BIBLIOTECHE 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 Numero postazioni gestite dai sistemi informativi nella nuova modalità. Al 
31/12/2015 –tutte le postazioni dovranno essere connesse nella nuova 
modalità 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Al 30/9/2015 risulta da completare la sola fase 3 relativa alla  riconfigurazione dei software locali e 
all’individuazione della modalità di navigazione delle postazioni internet al pubblico. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Ricompreso nello stanziamento delle spese complessive per informatica  dell’Unione (cap. 230 
Bilancio Unione). 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                  80 % 

 
Obiettivo 57 
 
SVILUPPO – GESTIONE - ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALIFATTURAZIONE 
ELETTRONICA – PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE DOMANDE, ISTANZE,SEGNALAZIONI 
COME DA DL 90/2014   
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 Numero pec protocollate automaticamente (Unione) 
 Numero enti convenzionati 
 Numero documenti conferiti 
 Numero piani redatti  
 Numero procedimenti di domande,istanze, segnalazioni analizzati  
 Numero procedimenti di domande istanze, segnalazioni esposti on line con le 

caratteristiche di cui all’art. 24 c.3 bis del DL 90/2014 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
- Risultano redatti  e approvati i piani di informatizzazione per tutti i comuni dell’UNIONE 
- E’ costituito il gruppo di lavoro che ha iniziato la propria attività con la seguente variazione 

relativamente alla programmazione delle proprie attività:anzichè analizzare tutti i procedimenti  
(pur con ll prevista eccezione degli ambiti riguardanti lo sportello unico per le attività produttive 
e l’edilizia privata) in seguito alla deliberazione della giunta dell’unione  n. 50 del 18/6/2015 si 
sono estrapolati un sottoinsieme di procedimenti che analizzati e  standardizzati saranno 
esposti sui siti degli enti entro il 31/12/2015 con la collaborazione di Lepida spa 

- Nell’ambito della stessa collaborazione all’iniziativa regionale si segnala inoltre per il 
31/12/2015 l’attivazione dell’integrazione verso il protocollo e il sistema di gestione 
documentale del gestionale del back-office di gestione dello sportello unico delle attività 
produttive  



 52

- Sono stati attivati tutti i possibili interventi tecnici  al fine di automatizzare le protocollazioni 
delle fatture elettroniche o , se così è stato deciso all’Ente, attivare la modalità di ricezione via 
ftp. 

Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Le spese per eventuali adeguamenti  dei software in uso agli enti  da effettuarsi nell’anno 2015 sono 
comprese negli stanziamenti di cui ai capitoli 230/58(relativamente ai programmi e altre attrezzature 
informatiche in uso ali vari servizi dell’Unione )e 231/58 ( relativamente ai programmi e alle 
attrezzature informatiche in uso ai comuni) Rileva in proposito  la realizzazione del portale di istanze 
del cittadino senza spese dirette per gli enti nell’ambito della collaborazione con Lepida spal. 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                  80 % 

 
Obiettivo 58 
 
INTEGRAZIONE TRA IL GESTIONALE DEGLI ATTI DELL’UNIONE E LA LORO PUBBLICAZIONE 
SUL SITO DELL’UNIONE   
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 Tutti gli atti dematerializzati sono pubblicati automaticamente nelle sezioni    
 Dati di fornitore e riferimenti normativi inviati automaticamente dagli atti alla 

sottosezione 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
Causa importanti variazioni nell’attività ordinaria (spostamento di servizi in edifici nuovi non serviti in 
precedenza dalla rete geografica, la riorganizzazione di altri, l’ingresso di nuovi servizi con 
caratteristiche diverse e in territori nuovi) al 30/9/2015 sono attivate le sole attività propedeutiche 
all’inoltro verso la sezione EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Le spese per eventuali adeguamenti  dei software in uso agli enti  da effettuarsi nell’anno 2015 sono 
comprese negli stanziamenti di cui al capitolo 230/58 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 
Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo                 25% 

 
Si evidenzia che: 

- l’obiettivo “Definizione/aggiornamento della metodologia per la pesatura delle 

posizioni dirigenziali e delle posizioni organizzative” ha avuto solo una parziale 

attuazione in quanto è stata avviata la prima fase di studio e progettazione 

nell’ambito di un gruppo tecnico ristretto (Segretario Generale, Dirigente, Personale 

Risorse Umane), formulando alcune prime ipotesi di possibile regolamentazione. La 

discussione non è tuttavia stata estesa al Nucleo di valutazione né al gruppo di lavoro 

di ambito unionale. Gli elementi che hanno condotto al “rinvio” dei lavori sono legati 

soprattutto ai diversi interventi riorganizzativi, realizzati in Unione e presso alcuni 

Comuni, di  carattere spesso  temporaneo e in alcuni casi sperimentale; 
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- l’obiettivo “Integrazione tra il gestionale degli atti dell’Unione e la loro pubblicazione 

sul sito dell’Unione” ha avuto una parziale attuazione in quanto è stato sospeso per 

diverse e cogenti priorità date dall’Amministrazione al Servizio Sistemi Informativi. Se 

ne prevede l’attuazione nel corso del 2016. 

 

STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI – dott. Stefano Chini 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2015-2017 per l’annualità 2015 

prevede n. 2 obiettivi strategici e di performance, di cui la tabella di seguito esprime, per 

singolo obiettivo, la sintesi dello stato di avanzamento. 

 

 
Programma strategico “Struttura amministrativa dell’Unione” 
 
 

Obiettivo 59 
 
MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 
 
Indicatori di risultato programmati 
Monitoraggio trimestrale tempi di pagamento 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
Sono emerse alcune criticità legate a: 
- carenze e ritardi nell'aggiornamento dei software (protocollo, contabilità) 
- molteplicità di cambiamenti complessi da affrontare e da gestire in modo concomitante e coordinato 
In ogni caso tutte le attività programmate, pur registrando qualche ritardo e con necessità di adottare 
soluzioni "tampone", sono state svolte, cercando di attutire il più possibile l'impatto sui servizi.La 
gestione dello "split payment" e del "reverse charge" hanno appesantito la gestione della spesa. 
L'introduzione della fatturazione elettronica ha avuto un notevole impatto organizzativo e gestionale 
sull'intero sistema. Con riferimento al Piano per la prevenzione della corruzione, l'entrata a regime 
della fatturazione elettronica e della conseguente alimentazione automatica della Piattaforma per la 
certificazione dei crediti permette un monitoraggio completo e trasparente dell'intero processo della 
spesa. E' stato rilevato trimestralmente l'indicatore di tempestività dei pagamenti, registrando i 
seguenti valori: 
31/3 : 22,43 - 30/6 : 19,24  30/9 : 21,47 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Tutte le attività sono state gestite in economia, utilizzando i prodotti "standard" forniti dalle software 
house. 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Tutte le attività sono state gestite in economia, utilizzando i prodotti "standard" forniti dalle software 
house. 
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                 75% 

 
Obiettivo 60 
 
ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI  
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Indicatori di risultato programmati 
numero dei capitoli riclassificati 
numero dei residui riaccertati 
 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
Le fasi e le attività programmate erano regolate da precise scadenze legislative, legate al "ciclo" del 
bilancio, e sono state puntualmente rispettate.Anche per questo obiettivo le criticità riscontrate sono 
dovute a ritardi e inadeguatezze nell'aggiornamento dei software gestionali e alla 
molteplicità/complessità/concomitanza di più adempimenti. 
 
Tutti i capitoli del bilancio sono stati riclassificati secondo i nuovi schemi di bilancio armonizzato e 
attribuiti al nuovo piano dei conti finanziario. Questa attività ha permesso di allegare al bilancio 2015, 
a scopo conoscitivo, il bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs. 118/2011. 
Tutti i residui attivi e passivi sono stati riaccertati per renderli omogenei al nuovo principio di 
competenza finanziaria potenziata. Questa attività ha permesso di rideterminare il Risultato di 
amministrazione al 1/1/2015, suddividendo tale importo in accantonato, vincolato e disponibile e a 
determinare il Fondo pluriennale vincolato al 1/1/2015, da iscrivere distintamente per la parte corrente 
e per il conto capitale. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Le somme necessarie per l'adeguamento del software alla contabilità armonizzata erano state 
impegnate nel 2014. Non sono stati rilevati scostamenti rispetto all'impegnato. 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Le somme necessarie per l'adeguamento del software alla contabilità armonizzata erano state 
impegnate nel 2014. Non sono stati rilevati scostamenti rispetto all'impegnato. 
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                100% 

 
 

STRUTTURA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – arch. Corrado Gianferrari 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2015-2017 per l’annualità 2015 

prevede n. 2 obiettivi strategici fra cui n. 1 di performance, di cui la tabella di seguito 

esprime, per singolo obiettivo, la sintesi dello stato di avanzamento. 

 

 
Programma strategico “Gestione e sviluppo del territorio” 
 
 
Obiettivo 61 
 
REDAZIONE PSC E RUE INTERCOMUNALI  
Indicatori di risultato programmati 
Nr. Atti adottati 
Nr. Liquidazioni emesse 
Nr. Incontri tecnici con referenti comunali 
Nr. Incontri tecnico-politici con Sindaci  
 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
Al 30 settembre la tempistica programmata è stata  rispettata; per quanto relativo al PSC e al RUE, si 
è tuttora in attesa da parte dell’ATI incaricata di una consegna dell’insieme dell’apparato documentale 
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dei redigendi strumenti urbanistici, che ne consenta una condivisione sia in sede di Ufficio di Piano, 
che con i referenti della Provincia. 
Attività: 

- Redazione PSC e RUE : tuttora in corso.  Si segnala che è stato rendicontato sullo stato 
d’avanzamento del Procedimento per la formazione di PSC e RUE nella seduta delle 
Commissioni Consiliari Riunite sul PSC del 15.09.2015. E’ attesa una nuova consegna 
dell’insieme degli elaborati PSC e RUE in forma organica e struttura entro la fine del mese di 
ottobre, unitamente ad un programma dettagliato delle attività fino all’adozione; 

- Adozione PSC e RUE (entro il 31.12.2015); 
- Microzonazione  sismica e Analisi CLE : è in fase conclusiva l’istruttoria RER, a seguito della 

consegna effettuata in data 18.05.2015. Realizzato un primo incontro in Provincia per 
concordare l’apparato documentale necessario al recepimento dei vigenti PRG comunali delle 
norme per la riduzione del rischio sismico in data 10.06.2015.  Programmato incontro in 
Provincia in ottobre per verifica finale a seguito della conclusione dell’istruttoria RER.  

- Coordinamento varianti ai PRG vigenti in recepimento esiti MS Sismica: sarà valutato il 
percorso come finora valutato in Provincia in occasione del citato incontro in data 14.10.2015. 
Si segnala che l’informazione, pur preventiva, nel merito del recepimento delle norme nei 
PRG comunali, è stata sottoposto all’attenzione delle Commissioni Consiliari Riunite sul PSC 
in data 15.09.2015. Rispetto al calendario dei lavori per la formazione del PSC e del RUE, 
come assunto dalla Giunta dell’Unione con proprio atto n. 42 del 21.05.2015 (calendario che è 
stato assunto a riferimento per la rimodulazione del contratto in essere di cui alla determina 
dirigenziale n. 404 del 05.06.2015, si segnala un, pur limitato, alla data del 30.09.2015, ritardo 
nelle attività, quantomeno per quanto atteso già per la fine del mese di settembre.   

 
Nr. Atti adottati: 2 (1 Delibera Giunta Unione, 1 Determina Dirigenziale) 
Nr. Liquidazioni emesse: 3 (2 su contratto PSC; 1 su Contratto Sismica) 
Nr. Incontri tecnici con referenti comunali : 12 (di cui 4 su MS+ CLE) 
Nr. Incontri tecnico-politici con Sindaci : 9 (di cui 1 seduta Commissioni Consiliari Riunite Urbanistica) 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2015: - 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Liquidato:                    Euro 110.647,75 euro 
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                95% 

 
Obiettivo 62 
 
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 Nr. Atti adottati 
 Nr. Liquidazioni emessi 
 Nr. Incontri tecnici con referenti comunali 
 Nr. Incontri con referenti Regione Emilia-Romagna 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

Verifica al 30 settembre  
La tempistica programmata è stata rispettata; sole le attività condotte dall’Unione (Sistemi Informativi) 
finalizzate a supportare i comuni nell’introduzione del Sieder (gestione informatizzata del SUE) stanno 
procedendo con tempi più lunghi del previsto. 
Alla data del 30.09, le attività condotte dall’Unione (Sistemi Informativi) finalizzate a supportare i 
comuni nell’introduzione del Sieder (gestione informatizzata del SUE) stanno procedendo con tempi 
più lunghi del previsto. Anche per tali motivi si sta procedendo a concordare una modifica al piano 
delle attività (in relazione agli importi ancora residui del contratto in essere (per euro 3066,60). 
Modifica che si intende orientare all’aggiornamento e revisione delle basi territoriali del SIT WebGIS, 
la cui opportunità è oggi essenzialmente da ricondurre all’intervenuta pubblicazione da parte della 
Regione della nuova CTR /DBTR). Si evidenzia che tale modifica al piano delle attività è tesa alla 
finalità principale sottesa al SIT dell’Unione, ovvero la tenuta e manutenzione della basi dati territoriali 
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per tutti i Comuni dell’Unione. 
 
Nr. Atti adottati: -  
Nr. Liquidazioni emessi: -  
Nr. Incontri tecnici con referenti comunali: 2 (ma con referenti Sistemi Informativi)  
Nr. Incontri con referenti Regione Emilia-Romagna: 5  (corso editor DBTR + 1 incontro CT tematica 
dati geografici) 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 

Stanziamento previsto a bilancio 2015: nessuno. Le attività in corso utilizzano gli ultimi  fondi residui 
derivanti da economie sulle precedenti annualità, peraltro già a suo impegnati. 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 
Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo                 95% 

 
 

STRUTTURA AFFARI GENERALI – dott.ssa Elisabetta Pesci 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2015-2017 per l’annualità 2015 

prevede n. 3 obiettivi strategici fra cui n. 2 di performance, di cui la tabella di seguito 

esprime, per singolo obiettivo, la sintesi dello stato di avanzamento. 

 
 
Programma strategico “Struttura amministrativa dell’Unione” 
 
 
Obiettivo 63 

 
REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
Indicatori di risultato programmati 
- Numero di procedure gestite:  
- tipologia di procedure 
- rispetto delle tempistiche previste dal disciplinare  
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
Dal 2 gennaio al 28 febbraio la Centrale Unica di Committenza è stata pienamente operativa sia come 
Struttura Operativa Centrale, sia come Strutture Operative Decentrate, nell'acquisizione di beni e 
servizi.Dal mese di marzo, a seguito della proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'art. 33, 
comma 3-bis, del D.lgs. 163/2006, e alla luce delle diverse problematiche di carattere gestionale 
emerse nella prima fase di operatività della C.U.C, con delibera di G.U. n. 24 del 05.03.2015 
l’operatività della Centrale stessa  è stata sospesa limitatamente a tutte le procedure di acquisizione di 
beni e servizi attraverso i sistemi informatici di negoziazione istituiti da CONSIP SPA e da 
INTERCENTER, riportando in capo ai singoli Comuni autonomia gestionale in tale ambito.In 
considerazione dell'ulteriore proroga disposta con la legge 13 luglio 2015 n. 107, comma 169, (cd. 
“Buona scuola”) con delibera G.U. n. 78 del 06.08.2015 si è provveduto, su espressa volontà delle 
Amministrazioni interessate, a differire l'avvio della gestione delle procedure relative all'affidamento 
dei lavori al 1° novembre 2015. 
 
La Centrale Unica di Committenza Struttura Operativa Centrale nel periodo da gennaio a settembre 
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ha gestito complessivamente n. 22 procedure di affidamento, di lavori, beni e servizi e precisamente: 
- n.   4 manifestazioni di interesse; 
- n. 15 procedure negoziate; 
- n.   3 procedure aperte. 
Si segnala in particolare la gestione di alcune procedure particolarmente complesse ed 
economicamente rilevanti: 
- Affidamento dei servizi socio-educativo-assistenziali nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli 
(importo a base di gara € 21.732.200,00); 
- Affidamento dei servizi di copertura assicurativa per l’Unione Terre di Castelli, per i Comuni facenti 

parte dell’Unione Terre di Castelli, per l’A.S.P. “Giorgio Gasparini” e per la Società Vignola 
Patrimonio srl (importo a base di gara € 4.520.750,00); 

- Affidamento mediante appalto integrato della progettazione e realizzazione di palestra polifunzionale 
nel Comune di Vignola (importo a base di gara € 1.861.364,84). 

Tutte le gare si sono svolte in tempi di gran lunga inferiori ai 30 giorni previsti dal disciplinare (tempi 
medi 10 giorni). 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                100% 
 
 
Obiettivo 64 
 
REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI UN MERCATO ELETTRONICO 
DELL'AMMINISTRAZIONE   
  
Indicatori di risultato programmati 
- Numero di schede prodotto:  
- Numero di contratti stipulati in forma elettronica 
- rispetto tempistica programmata 
 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

 La realizzazione e il coordinamento del mercato elettronico dell'Unione Terre di Castelli è stata 
valutata non prioritaria per l'anno 2015 in ragione delle modifiche normative che si sono succedute 
in corso d'anno e che si concluderanno presumibilmente con l'adozione del nuovo Codice degli 
Appalti prevista per aprile 2016. La valutazione in merito all'opportunità della realizzazione di tale 
progetto viene pertanto rinviata ad una fase successiva, anche in ragione dell'attività espletata 
finora per la predisposizione del bando e di alcune schede/prodotto. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
 
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                 0% 
 

 

Obiettivo 65 
 
GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE UNIONE TERRE DI CASTELLI 
 
Indicatori di risultato programmati 
- rispetto della tempistica dei pagamenti dei premi 
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- rispetto tempi procedure gare 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 

La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata. Di particolare rilevanza è stata l'attività 
di revisione concertata con il broker e gli Amministratori, di tutti gli elementi salienti dei singoli 
contratti assicurativi, provvedendo a richiedere contestualmente ai singoli uffici i dati aggiornati da 
inserire poi nei vari capitolati di gara. Tali capitolati sono stati predisposti, in accordo con il broker e i 
referenti dei vari comuni, impostando contestualmente, in accordo con l'ufficio gare, le schede 
tecniche di valutazione delle offerte.Valutazioni particolari sono state effettuate con riferimento alla 
polizza relativa alle opere d'arte, anche a seguito della stima predisposta dal perito incaricato. 
Obiettivo raggiunto al 95%. 
La gara per l'assegnazione delle assicurazioni è stata indetta sulla base dei capitolati predisposti 
dall'ufficio in accordo con il broker e i referenti dei vai Comuni. Ad aggiudicazione avvenuta dovrà 
svolgersi la fase di sottoscrizione e attivazione delle nuove polizze coordinando il passaggio tra il 
vecchio e il nuovo contraente delle stesse. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2015: Euro 188.370 arrot. 
Anno 2016: Euro  213.000 arrot (si prevede un aumento minimo  presunto del 10% a seguito nuova 
gara di tutte le polizze assicurative) 
Anno 2017: non quantificabile dipenderà dagli esiti della gara 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 
Obiettivo strategico % raggiungimento obiettivo                 95% 
 

Si evidenzia che: 

- per l’obiettivo “Realizzazione e coordinamento di un mercato elettronico 

dell’amministrazione” la valutazione in merito all'opportunità della sua realizzazione 

viene rinviata ad una fase successiva, in quanto la realizzazione e il coordinamento 

del mercato elettronico dell'Unione Terre di Castelli è stata valutata non prioritaria per 

l'anno 2015 in ragione delle modifiche normative che si sono succedute in corso 

d'anno e che si concluderanno presumibilmente con l'adozione del nuovo Codice 

degli Appalti prevista per aprile 2016. 
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6. Riepilogo delle percentuali di avanzamento dei Programmi strategici rilevato 
attraverso le percentuali di avanzamento degli Obiettivi Strategici operativi al 
30.09.2015 

Programmi Obiettivi strategici e di performance % 

Poesiafestival undicesima edizione anno 
2015 
 

100% 
“COMUNICAZIONE, CULTURA, TURISMO” 

I.A.T. Unione Terre di Castelli 
“Promozione turistica  ed EXPO 2015“ 

90% 

 Totale media percentuale 95% 

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

90% 

Predisposizione del Piano Dettagliato 
degli Obiettivi e delle performance 2014-
2016 

90% 

Miglioramento organizzativo e gestionale 
della Struttura servizi pubblici locali, 
ambiente e protezione civile 

70% 

Miglioramento organizzativo e gestionale 
della Struttura Corpo Unico di Polizia 
Municipale 

40% 

Monitoraggio dei tempi dei procedimenti 
del Corpo Unico di Polizia Municipale 

75% 

Attuazione delle azioni di competenza 
previste dal Piano di prevenzione della 
corruzione con le modalità e i tempi 
previsti del Corpo Unico di Polizia 
Municipale 

75% 

Attuazione delle azioni di competenza 
previste dal Piano di prevenzione della 
corruzione con le modalità e i tempi 
previsti della Struttura Agricoltura e 
Tutela del Territorio 

100% 

Dematerializzare per semplificare: 
digitalizzazione del flusso documentale 
delle deliberazioni e affinamento di quello 
delle determinazioni 

15% 

Monitoraggio dei tempi dei procedimenti 
della Struttura Welfare Locale 

100% 

Miglioramento organizzativo e gestionale 
della Struttura Welfare Locale 

100% 

Attuazione delle azioni di competenza 
previste dal Piano di prevenzione della 
corruzione con le modalità e i tempi 
previsti della Struttura Welfare Locale 

100% 

Miglioramento organizzativo e gestionale 
della Struttura Tecnica 

90% 

Attuazione delle azioni di competenza 
previste dal Piano di prevenzione della 
corruzione con le modalità e i tempi 
previsti della Struttura Tecnica 

100% 

“STRUTTURA AMMINISTRATIVA 
DELL’UNIONE” 

Verifica e costituzione parte variabile del 
fondo 2014 – art. 15 ccnl 1.4.1999 
“Risorse per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività” ed 
avvio della contrattazione collettiva 
decentrata anno 2014 

100% 
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Definizione/aggiornamento della 
metodologia per la pesatura delle 
posizioni dirigenziali e delle posizioni 
organizzative 

0% 

Monitoraggio e incremento dei rimborsi in 
entrata relativamente alle assenze del 
personale dipendente 

100% 

Ulteriore riorganizzazione interna Servizio 
Risorse Umane 

100% 

Presa in carico della gestione del sistema 
informativo delle biblioteche 

80% 

Sviluppo- gestione- archiviazione dei 
documenti digitali fatturazione elettronica 
– Piano di informatizzazione delle 
domande, istanze,segnalazioni come da 
DL 90/2014   

80% 

Integrazione tra il gestionale degli atti 
dell’Unione e la loro pubblicazione sul 
sito dell’Unione 

25% 

Monitoraggio dei tempi di procedimento - 
tempestività dei pagamenti 

75% 

Armonizzazione sistemi contabili 100% 

Realizzazione e coordinamento della 
Centrale Unica di Committenza   

100% 

Realizzazione e coordinamento di un 
Mercato elettronico dell'amministrazione   

0% 

 

Gestione pratiche assicurative Unione 
Terre di Castelli 

95% 

 Totale media percentuale 76% 

Definizione piano d’ambito affidamento 
futuro della gestione dei rifiuti solidi 
urbani 

90% 

Protezione Civile. Assistenza e 
coordinamento per l’aggiornamento dei 
Piani Comunali di Protezione Civile. 
Aggiornamento schede microzonazione 
sismica e “CLE” 

90% 

Realizzazione del canile intercomunale  
dell’Unione Terre di Castelli nel Comune 
di Spilamberto 

0% 

Standardizzazione delle procedure per 
l’ottenimento delle autorizzazioni 
sismiche inerenti le attività edilizie 

100% 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 90% 

Redazione PSC e RUE intercomunali 95% 

“GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO” 
 

Sistema informativo territoriale 95% 

 Totale media percentuale 80% 

Programma ERASMUS plus – Mobilità 
europea: progetto I.D.E.A. 

100% 

Revisione dei tempi di ambientamento dei 
bambini dei nidi d’infanzia 

100% 

Indagine tra la popolazione per 
comprendere le ragioni del calo delle 
iscrizioni ai servizi di nido d’infanzia 

0% 

Eterovalutazione nido di Savignano sul 
Panaro 

100% 

“POLITICHE SCOLASTICHE” 

Fatturazione mensile delle rette di 
frequenza al nido d’infanzia 

100% 

 Totale media percentuale 80% 

“POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE” Comunity Lab: progetto di 
programmazione partecipata 

100% 
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Accreditamento definitivo: definizione 
nuovi contratti per i servizi del distretto 

100% 

Progettazione e sperimentazione di 
servizi nell’ambito della demenza 

100% 

Conclusione del percorso di 
accreditamento delle strutture socio-
sanitarie presenti nel Comune di Montese 

100% 

Elaborazione di un protocollo con il 
dipartimento salute mentale dell’azienda 
AUSL per l’integrazione delle funzioni 
sociali e sanitarie nel campo della salute 
mentale e delle dipendenze patologiche 

0% 

Programma di riordino delle forme 
pubbliche di gestione nel sistema dei 
servizi sociali e socio-sanitari 

90% 

Nuovo  protocollo finalizzato 
all’inserimento lavorativo 

100% 

Progetti di contrasto alla violenza contro 
le donne: casa rifugio  e centro 
antiviolenza 

100% 

Progetto di affitto tutelato “al riparo” 100% 

Progetto di prevenzione primaria rivolto 
ai giovani nell’ambito delle azioni di 
prossimità 

30% 

Applicazione del DPCM 159/2013 ai 
regolamenti per l’accesso e la 
contribuzione ai servizi socio-sanitari del 
distretto 

0% 

Progetto finalizzato alla revisione della 
funzione di accesso “puass” in 
collaborazione con gli uffici di piano dei 
sette distretti provinciali, ausl e azienda 
policlinico 

100% 

Elaborazione di un documento “Linee di 
indirizzo per l’erogazione di contributi 
economici e relativa pubblicizzazione – 
gestione della cronicità” 

100% 

Progetti di convivenza adulti fragili e 
adulti soli 

100% 

Progetto educativo minori in 
collaborazione con il terzo settore 

100% 

Protocolli operativi SSP/Servizi sanitari 100% 

Progetti sperimentali a Spilamberto 
“Frigo, lavatrici & co.” “In c’entro” 

100% 

Progetto “Lavoriamo insieme” 
Progetto di collaborazione con SIL  e 
Centro per l’impiego 

100% 

Regolamenti per contributi economici ad 
integrazione rette in strutture residenziali, 
semiresidenziali e minimo garantito 
(anziani e adulti) 

60% 

Tanti chicchi una sola spiga 100% 

Progetto cresciamo insieme 100% 

Progetto affido 100% 

Progetto prevenire e combattere la 
violenza sui bambini 

100% 

 

Ricomincio da me – Sperimentazione nel 
territorio di Castelnuovo 

100% 

 Totale media percentuale 86,66% 
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Incentivazione della performance nei 
servizi della Polizia Municipale 
dell’Unione Terre di Castelli 

78% 
“SICUREZZA, POLIZIA MUNICIPALE” 

Sequestri, ricorsi e pagamenti non 
ammessi e sospensione patenti 
Prefettura 

75% 

 Totale media percentuale 76,5% 

“AGRICOLTURA E TUTELA DEL TERRITORIO” Completamento progetti per lo sviluppo 
della montagna, finanziati nel precedente 
triennio, entro il 2015.  collaborazione con 
la Regione per la gestione del nuovo PSR 
2014 -2020 

90% 

 Totale media percentuale 90% 

 
MEDIA COMPLESSIVA AVANZAMENTO PROGRAMMI 

 
83,45% 

 
 
 
Dettaglio della media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi per 
ogni Struttura al 30.09.2015: 
 

Strutture % 

Segretario Generale 90% 

Servizio Cultura - Poesiafestival 100% 

Servizi Pubblici Locali, Ambiente e Protezione Civile 83,33% 

Corpo Unico di Polizia Municipale 68,6% 

Agricoltura e Tutela del Territorio 95% 

Welfare Locale 84,70% 

Servizio Informazione e Accoglienza Turistica 90% 

Struttura Tecnica 76% 

Risorse Umane e Servizi Informativi 66,43% 
 (R.U. 75% - S.I. 55%) 

Servizi Finanziari 87,5% 

Pianificazione Territoriale 95% 

Affari Generali 65% 

 

La media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi di performance 
dell’Ente al 30.09.2015 è pari a 79%. 
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7. Conclusioni 
In sintesi, i risultati raggiunti sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici e di 
performance al 30.09.2015 si possono così riassumere: 

Obiettivi strategici e di performance presenti nel PDO e della Performance (approvato il 

9/04/2015 con deliberazione di Giunta n. 28): n. 66 (compreso l’obiettivo gestionale ordinario 

di performance del Corpo Unico di Polizia Municipale), di cui: 

 35 obiettivi con stato di avanzamento al 100% (53,03% del totale degli obiettivi); 

 12 obiettivi con stato di avanzamento tra 85% e 99% (18,18% del totale degli 

obiettivi); 

 8 obiettivi con stato di avanzamento tra 65% e 84% (12,12% del totale degli obiettivi); 

 2 obiettivi con stato di avanzamento tra 40% e 64% (3,03% del totale degli obiettivi); 

 n. 3 obiettivi con stato di avanzamento inferiore al 40% (4,54% del totale degli 

obiettivi); 

 6 obiettivi con stato di avanzamento pari a 0% (9,1% del totale degli obiettivi). 

 

Le risultanze derivanti dall’attività di monitoraggio con aggiornamento dei dati al 30.09.2015  

evidenziano nel complesso un buon grado di allineamento tra quanto programmato 

(Programma di Mandato, Bilancio, Relazione Previsionale e Programmatica e PEG/PDO e 

della Performance) e quanto effettivamente realizzato con alcune situazioni di 

disallineamento che non attestano particolari criticità. In particolare tali dati consentono di 

affermare che è stato profuso da parte dell’Ente e dei suoi responsabili un adeguato 

impegno teso al raggiungimento degli obiettivi affidati. 

Con riferimento ai ritardi segnalati nella prosecuzione di alcune attività rispetto 

all’avanzamento temporale inizialmente previsto si precisa che questa valutazione 

infrannuale ha l’obiettivo di fornire evidenze ed informazioni in grado di colmare gli 

scostamenti e riallineare gli stessi alla programmazione iniziale tenendo conto dei problemi 

verificatesi nel corso dell’anno. 

 

In particolare, in relazione ai seguenti obiettivi si evidenzia: 

- per l’obiettivo “Dematerializzare per semplificare: digitalizzazione del flusso 

documentale delle deliberazioni e affinamento di quello delle determinazioni” (Welfare 

Locale) la valutazione in merito all'opportunità della sua completa realizzazione con 

riferimento alla digitalizzazione del flusso documentale delle deliberazioni viene 

rinviata ad un momento successivo, in quanto la sua realizzazione è stata valutata 

non prioritaria per l'anno 2015; 
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- per l’obiettivo “Elaborazione di un protocollo con il dipartimento salute mentale 

dell’azienda AUSL per l’integrazione delle funzioni sociali e sanitarie nel campo della 

salute mentale e delle dipendenze patologiche” (Welfare Locale) si propone di 

rimandandare la conclusione del protocollo considerata la necessità oggettiva di 

concludere il confronto sia con il Dipartimento Salute Mentale che con gli altri distretti; 

- per l’obiettivo “Progetto di prevenzione primaria rivolto ai giovani nell’ambito delle 

azioni di prossimità” (Welfare Locale) è stata prevista l’elaborazione di un 

protocollo/accordo con il Dipartimento salute mentale dell’Azienda Ausl per 

l’integrazione delle funzioni sociali e sanitarie nel campo della salute mentale e delle 

dipendenze patologiche il cui oggetto consiste nella integrazione degli interventi 

sociali con quelli sanitari della rete dei servizi, degli interventi e dei progetti 

personalizzati di natura sanitaria, sociale e sociosanitaria. Il progetto viene elaborato 

all’interno di un percorso previsto per tutti i distretti della provincia. Poiché, per motivi 

oggettivi, non è stato possibile concludere il confronto sia con il Dipartimento Salute 

Mentale che con gli altri distretti, si propone di  rimandare la conclusione del 

protocollo; 

- per l’obiettivo “Applicazione del DPCM 159/2013 ai regolamenti per l’accesso e la 

contribuzione ai servizi socio-sanitari del distretto” (Welfare Locale) è stato valutato di 

rimandare la stesura dei nuovi regolamenti, in quanto si è ritenuto opportuno 

considerare il 2015 come anno di transizione viste le possibili modifiche al DLGS 

159/2013, vista anche la necessità di poter fare simulazioni con i nuovi dati ISEE, 

realizzabile soltanto in presenza di una banca dati ISEE- utenti rappresentativa. E' 

stato quindi approvato dal Consiglio dell'Unione un atto di indirizzo – deliberazione n. 

45 del 23.07.2015 - per l'adeguamento dei regolamenti vigenti nell'ambito dei servizi 

educativi, scolastici, sociali e socio sanitari al DPCM 159/2013 "Regolamento 

concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione 

dell'ISEE". Sempre con deliberazione consiliare n. 93 in data 8.10.2015 è stata data 

esecuzione alle predette linee di indirizzo attraverso l’approvazione di atti esecutivi di 

adeguamento alla nuova normativa ISSE dei regolamenti vigenti in materia di 

prestazioni sociali agevolate; 

- per l’obiettivo “Indagine tra la popolazione per comprendere le ragioni del calo delle 

iscrizioni ai servizi di nido d’infanzia” (Welfare Locale), dopo una prima e concreta 

analisi del percorso di attuazione che ne ha evidenziato una oggettiva complessità in 

relazione anche alle competenze professionali necessarie a sviluppare in maniera 

rigorosa l’indagine (conoscenza di statistica e sociologia), è stato riscontrato che non 

sono presenti all’interno della Struttura Welfare Locale competenze professionali 
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adeguare; in ragione di ciò, si propone di differire l’obiettivo avvalendosi, per gli 

aspetti specialistici, dell’Ufficio Ricerche del Comune di Modena mediante 

sottoscrizione di una convenzione; 

- per l’obiettivo “Realizzazione del canile intercomunale  dell’Unione Terre di Castelli 

nel Comune di Spilamberto” (Struttura Tecnica) si evidenzia che esso è risultato 

oggettivamente non perseguibile nell’anno 2015 in quanto con comunicazione prot. n. 

27133 del 21.08.2015 la Provincia di Modena informava l’Unione Terre di Castelli 

della revoca da parte della Regione Emilia Romagna del finanziamento per la 

costruzione del canile; 

- per l’obiettivo “Definizione/aggiornamento della metodologia per la pesatura delle 

posizioni dirigenziali e delle posizioni organizzative” (Servizio Risorse Umane) si è 

avuta solo una parziale attuazione in quanto è stata avviata la prima fase di studio e 

progettazione nell’ambito di un gruppo tecnico ristretto (Segretario Generale, 

Dirigente, Personale Risorse Umane), formulando alcune prime ipotesi di possibile 

regolamentazione. La discussione non è tuttavia stata estesa al Nucleo di valutazione 

né al gruppo di lavoro di ambito unionale. Gli elementi che hanno condotto al “rinvio” 

dei lavori sono legati soprattutto ai diversi interventi riorganizzativi, realizzati in 

Unione e presso alcuni Comuni, di  carattere spesso  temporaneo e in alcuni casi 

sperimentale; 

- per obiettivo “Integrazione tra il gestionale degli atti dell’Unione e la loro 

pubblicazione sul sito dell’Unione” è stata data una parziale attuazione in quanto ne è 

stata sospesa la realizzazione per diverse e cogenti priorità date dall’Amministrazione 

al Servizio Sistemi Informativi. Se ne prevede l’attuazione nel corso del 2016; 

- per l’obiettivo “Realizzazione e coordinamento di un mercato elettronico 

dell’Amministrazione” con percentuale di avanzamento pari a 0%, si specifica che la 

valutazione in merito all'opportunità della sua realizzazione è stata rinviata ad una 

fase successiva, in quanto la realizzazione e il coordinamento del mercato elettronico 

dell'Unione Terre di Castelli è stata valutata non prioritaria per l'anno 2015 in ragione 

delle modifiche normative che si sono succedute in corso d'anno e che si 

concluderanno presumibilmente con l'adozione del nuovo Codice degli Appalti 

prevista per aprile 2016. Si valuterà con l’Amministrazione come effettuare la diversa 

programmazione allo scopo di ridefinire i contenuti o i target di riferimento. 

 

In conclusione, la verifica sullo stato di avanzamento dei programmi, come individuati dal 

Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 14 del 26.03.2015, consente di affermare, come 



 66

evidenziato nel riepilogo di cui al paragrafo precedente, un buon allineamento fra quanto 

programmato ed attuato al 30.09.2015 per ciascuno dei seguenti indicatori: 

risultati conseguiti rispetto alle azioni strategiche di mandato dell'Amministrazione 

degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti 

dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni 

della qualità dei servizi erogati 

del grado di soddisfazione dei cittadini utenti sui servizi erogati. 

 

Le attività collegate ai programmi dell’Ente procedono generalmente nel rispetto della 

tempistica programmata con buone percentuali di avanzamento. Infatti dall’esame della 

programmazione dell’Ente e della sua concreta attuazione non emergono significativi 

scostamenti come risulta dalla percentuale di avanzamento riportata nel riepilogo di cui al 

paragrafo precedente (83,45% di avanzamento). 

 

Riguardo agli aspetti economico-finanziari connessi allo stato di avanzamento dei programmi 

si registra un buon allineamento tra quanto stanziato e quanto impegnato al 30 settembre, 

come risulta dai dati economici evidenziati per ciascuno degli obiettivi strategici collegati ai 

programmi dell’Amministrazione. 

In generale, inoltre, riguardo alla situazione finanziaria dell’Ente non emergono squilibri che 

facciano prevedere un disavanzo, sia con riferimento alla gestione dei residui che alla 

gestione della competenza, come evidenziato dall’analisi effettuata dal Servizio Finanziario 

in ottemperanza a quanto disposto dal 2° comma dell'art. 193 del D.Lgs 267/2000 di cui il 

Consiglio dell’Unione ha preso atto con deliberazione n. 43 del 23.07.2015 

“ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

ESERCIZIO 2015 – VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO ANNUALE, AL BILANCIO 

PLURIENNALE 2015/2017, AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI E ALLA RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017”.  

 

Riguardo qualità dei servizi erogati e al grado di soddisfazione dei cittadini si evidenzia che 

sono state condotte indagini e rilevazioni sul gradimento e la qualità dei servizi nell’ambito 

degli obiettivi strategici relativi alle politiche scolastiche e alle politiche sociali e socio-

sanitarie, obiettivi assegnati alla Struttura Welfare Locale dell’Unione alla quale fanno capo, 

fra i servizi erogati ai cittadini, quelli effettivamente più importanti e significativi all’interno 

dell’Unione. Le indagini, che sono state condotte per la maggior parte attraverso la 

somministrazione di questionari di gradimento rivolti agli utenti e in un caso attraverso 
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contatti diretti con l’utenza a cui si è chiesto di esprimere un giudizio di gradimento, sono 

state le seguenti: 

a) Programma ERASMUS plus – Mobilità europea: progetto I.D.E.A. – 

Rilevazione gradimento dei ragazzi partecipanti; 

b) Eterovalutazione al nido di Savignano sul Panaro; 

c) Il massaggio del bambino: corso sull'apprendimento del massaggio del 

neonato; 

d) Gioca con me: spazio di incontro per famiglie con bambini da 12 a 36 mesi; 

e) In punta di piedi...scoprirsi genitori: incontri di approfondimento sulla 

genitorialità rivolti alle famiglie con bambini da 0 a 6 mesi; 

f) Sorrisi e caffè: spazio dedicato alle persone con alzheimer e ai loro familiari; 

g) Corso di formazione per assistenti familiari. 

 

La finalità delle rilevazioni condotte è stato indirizzato a sondare la soddisfazione 

dell’utente/cittadino allo scopo di: 

 rilevare il grado di soddisfazione dei cittadini verso i servizi offerti; 

 rilevare esigenze, bisogni, aspettative generali e specifici dei diversi target e gruppi di 

cittadini; 

 favorire l’emersione di bisogni latenti e l’ascolto di cittadini “deboli” o più scarsamente 

valutati nella generale erogazione dei servizi; 

 raccogliere idee e suggerimenti e promuovere la partecipazione; 

 verificare l’efficacia delle politiche pubbliche; 

 rafforzare il livello di comunicazione, di dialogo e di fiducia dei cittadini rispetto alle 

pubbliche amministrazioni; 

 migliorare la qualità dei servizi sulla base dei bisogni reali dei destinatari  di tali 

attività; 

 

Le risposte fornite, a cui si rimanda per una puntuale disamina dei contenuti, hanno 

evidenziato che i servizi in questione hanno complessivamente soddisfatto le aspettative 

degli utenti consentendo pertanto il raggiungimento degli obiettivi fissati 

dall’Amministrazione.  

In conclusione può affermarsi che la programmazione è stata improntata fondamentalmente 

in relazione ai bisogni della comunità amministrata ed alle risorse effettivamente disponibili, 

sia umane che finanziarie, al fine di assicurare l’effettiva realizzazione dei propri obiettivi ed 

essa procede con un avanzamento complessivamente costante e regolare. 


