
OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2015 
 

Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 

Segretario Generale 

Il presente obiettivo si prefigge l’attuazione e il 
coordinamento delle disposizioni normative di cui 
alla L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella Pubblica Amministrazione”,  al D.Lgs. 
33/2013 in materia di trasparenza e al D.L. 
174/2012, conv. nella L. 213/2012, relativo al 
“Rafforzamento dei controlli in materia di enti 
locali” che ha riscritto il sistema dei controlli 
interni. 

Tipologia obiettivo Attività previste 

 
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 

Innovativo 

Attività 2015· 
- Direzione e coordinamento Ufficio per i controlli 
interni e la prevenzione della corruzione  
- Attività relativa ai controlli interni: sorteggio 
semestrale degli atti da sottoporre a controllo 
successivo di regolarità amministrativa;  controlli 
sulle società partecipate, strategico e di qualità 
dei servizi;· 
- Relazione al Presidente del Consiglio 
dell’Unione, al Revisore dei Conti, ai Dirigenti e ai 
Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di 
Valutazione per attività dei controlli; 
- Aggiornamento PTPC (entro il 31.01.2016);  
- Monitoraggio del PTPC; 
- Attuazione del PTPC; 
- Monitoraggio sullo stato di attuazione del PTTI 
ed eventuale aggiornamento; 
- Pubblicazione dei dati e degli atti richiesti dalla 
normativa in materia di trasparenza/integrità sul 
sito dell’ente; 
- Coordinamento sistematico del Regolamento sui 
controlli interni, del PTPC, del PTTI e del Piano 
Dettagliato degli Obiettivi e della Performance; 
· Relazione sullo stato di attuazione del presente 
obiettivo da parte dei dirigenti per la parte di 
competenza; 
- Relazione recante i risultati dell’attività svolta dal 
Responsabile della prevenzione della illegalità e 
della corruzione. 

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, al Revisore dei Conti, ai 
Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi 
ed al Nucleo di Valutazione per 
attività dei controlli anno 2014. 
Relazione recante i risultati 
dell’attività svolta dal Responsabile 
della prevenzione della illegalità e 
della corruzione anno 2015. 

√ √  



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 

Segretario Generale 

POESIA FESTIVAL è un laboratorio permanente 
di poesia strutturato in diverse iniziative e 
proposte che si snodano nel corso dell'anno 
culminando nella settimana del Festival, 
tipicamente l’ultima di settembre. Durante l’anno 
scolastico il Festival organizza Laboratori Poetici 
e Letture Poetiche nelle Scuole Primarie e 
Secondarie di primo grado dei Comuni che 
partecipano alla rassegna. Durante la settimana 
del Festival (dal 21 al 27 settembre) saranno 
programmate tre diverse rassegne: 
- dal 21 al 23 sarà in scena Cantiere Italiano 

dedicato ai poeti emergenti.  
- dal 24 al 27 prenderà il via IL CARTELLONE 

vero e proprio del Festival con la 
partecipazione dei maggiori poeti nazionali e 
internazionali.  

- Negli stessi giorni si svolgerà Assonanze 
con spettacoli, letture dedicate alla poesia 
proposte spontaneamente . Nel 2015 
parteciperanno al Festival: Castelnuovo, 
Castelvetro, Marano, Spilamberto, Vignola, 
dell’UTC, ai quali si aggiungono Castelfranco 
e Maranello. In corso di valutazione il rientro 
del Comune di Savignano. 

Tipologia obiettivo Attività previste 
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POESIAFESTIVAL UNDICESIMA 
EDIZIONE ANNO 2015 

Molto impegnativo 

Entro febbraio: definizione dei laboratori didattici 
2014/2015 
Entro marzo: approvazione e avvio 
dell’organizzazione della manifestazione, inizio 
costruzione del programma, contatti artisti e 
definizione dei singoli cachet per spettacolo. 
Entro marzo ricerca sponsor, e partner 
istituzionali 
Entro marzo: contratti con gli artisti dei laboratori 
didattici  
Entro giugno: avvio bando ASSONANZE· 
Entro luglio: Elaborazione definitiva del 
Programma e sua approvazione, avvio campagna 
comunicazione·  
Entro agosto: contratti artisti e procedure di 
affidamento 
Entro settembre: Poesia Festival - manifestazione 
Entro dicembre: rendicontazione evento 

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

√   



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 

Servizi Pubblici Locali, Ambiente 
e Protezione Civile 

Definizione del Piano d’Ambito per la gestione dei 
rifiuti solidi urbani. Raccolta dati, raccolta 
esigenze derivate dai Comuni, progetti di buone 
pratiche ambientali. Coordinamento funzionari 
tecnici dei Comuni per raggiungere tale obiettivo, 
incontri congiunti con Comuni e l’Agenzia 
Regionale (ATERSIR) per la raccolta dei dati 
suddetti. 

Tipologia obiettivo Attività previste 
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DEFINIZIONE PIANO D’AMBITO 
AFFIDAMENTO FUTURO DELLA 
GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI 

URBANI 

Molto impegnativo 

Attività: Incontri con le varie realtà territoriali, con 
l’Agenzia ATERISR al fine di definire piani di 
svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti 
coerenti con l’esigenza di assicurare un servizio 
maggiormente efficiente ed economico.Tempi per 
la definizione dei piani: 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 

√   

Servizi Pubblici Locali, Ambiente 
e Protezione Civile 

Assistenza e coordinamento con supporto anche 
della Protezione Civile di Modena, per la stesura 
ed aggiornamento dei Piani Comunali di 
Protezione Civile con l’introduzione delle azioni 
relative al rischio idrogeologico e rischio sismico. 
Caratterizzazioni delle aree di accoglienza, 
aggiornare la viabilità in caso di emergenze e dei 
servizi eseguendo anche sopralluoghi congiunti 
nei vari territori dell’Unione Terre di Castelli. 
Aggiornamento schede microzonazione sismica e 
“CLE”. 

Tipologia obiettivo Attività previste 
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PROTEZIONE CIVILE. 
Assistenza e coordinamento per 

l’aggiornamento dei Piani 
Comunali di Protezione Civile. 

Aggiornamento schede 
microzonazione sismica e “CLE” 

Mediamente impegnativo  

Monitoraggio relativo al rispetto del 
Crono-programma delle attività 

√   



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 

Servizi Pubblici Locali, Ambiente 
e Protezione Civile 

Questo obiettivo, nella prospettiva di migliorare 
l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi, si 
prefigge la valorizzazione del lavoratore all’interno 
delle Strutture e il coinvolgimento dei dipendenti e 
degli utenti in ordine al contributo che gli stessi 
possono dare per il miglioramento 
dell’organizzazione dei Servizi.Richiesta di report 
sulla gestione dei Rifiuti: Isole Ecologiche 
Attrezzate con reperibilità di dati circa i vari 
conferimenti, classifiche in base alla tipologia di 
rifiuto conferito con relativi punteggi per ogni 
Comune ed andamento della gestione; gestione 
delle raccolte e svuotamenti dei cassonetti 
stradali e del “porta a porta”; riepilogo delle 
quantità degli smaltimenti differenziati per le 
diverse tipologie di rifiuto; per i Comuni che hanno 
il Servizio di raccolta a chiamata, aggiornamenti 
sulla gestione dei ritiri a chiamata e nominativi 
aggiornati di chi usufruisce di tale servizio; report 
sulla gestione del  Servizio “Spezzamenti”. 

Tipologia obiettivo Attività previste 
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MIGLIORAMENTO 
ORGANIZZATIVO E 

GESTIONALE DELLA 
STRUTTURA SERVIZI PUBBLICI 

LOCALI, AMBIENTE E 
PROTEZIONE CIVILE 

 

Molto impegnativo Report alla Giunta sulla risultanza delle rilevazioni 
e dei dati/rendiconti raccolti 

Report alla Giunta sui dati/rendiconti 
raccolti 

√   

Corpo Unico di Polizia Locale 

Il progetto si pone l’obbiettivo di ottimizzare 
costantemente l’utilizzo delle risorse umane 
disponibili al fine di aumentare e mantenere 
costante la presenza sul territorio nelle varie 
attività esterne grazie, in una situazione di 
carenza di organico, ad un maggiore impegno 
delle persone in termini di flessibilità operativa, ad 
una maggiore disponibilità anche di farsi carico di 
turni di lavoro più pesanti, pericolosi e disagiati. 

Tipologia obiettivo Attività previste 
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INCENTIVAZIONE DELLA 
PERFORMANCE NEI SERVIZI 
DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

DELL’UNIONE TERRE DI 
CASTELLI 

 

Molto impegnativo Si effettueranno verifiche  quadrimestrali con 
valutazioni di merito dell’attività svolta. 

Numero Sanzioni : 8.500 
Numero Incidenti rilevati : 250· 
Numero Informative di Reato :  150 
Numero Controlli Polizia 
Amministrativa : 200 
Numero Persone Fotosegnalate: 10 
Numero Segnalazioni Gestite: 2300 √   

Corpo Unico di Polizia Locale 

Continuazione dell’attività di evasione delle 
pratiche arretrate in merito a sequestri, ricorsi e 
pagamenti non ammessi giacenti presso la 
Prefettura di Modena con l’aggiunta delle pratiche 
relative alla Sospensione delle Patenti di Guida 

Tipologia obiettivo Attività previste 
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SEQUESTRI , RICORSI E 
PAGAMENTI NON AMMESSI e 

SOSPENSIONE PATENTI 
PREFETTURA 

 Molto impegnativo 
Attraverso il distacco di una unità di personale 
presso la Prefettura di Modena procedere 
all’evasione delle pratiche sospese 

Numero delle pratiche sospese 
evase 

√   



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 

Corpo Unico di Polizia Locale 

Questo obiettivo si pone come risultato di 
migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei 
servizi con il coinvolgimento dei dipendenti in 
merito al contributo che gli stessi possono dare 
per il miglioramento dell’organizzazione dei 
Servizi.Si prevede di attuare indagini relativi al 
modello organizzativo in essere raccogliendo le 
eventuali proposte di modifica che possano 
contribuire ad aumentare soprattutto l’efficacia e 
l’efficienza dei servizi offerti.Si prevede infine di 
eseguire una indagine sul grado di soddisfazione 
in merito alle risposte ricevute attraverso un 
questionario on-line rivolto a coloro che effettuano 
richieste di intervento o segnalazioni alla Polizia 
Municipale attraverso in particolare l’utilizzo del 
piattaforma Ril.Fe.De.Ur. 

Tipologia obiettivo Attività previste 
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MIGLIORAMENTO 
ORGANIZZATIVO E 

GESTIONALE DEL CORPO 
UNICO DI POLIZIA MUNICIPLAE 

Innovativo 

Organizzazione di incontri con il personale per la 
valutazione della migliore organizzazione dei 
servizi 
Organizzazione di incontri con il personale ed 
elaborazione di strumenti per l’analisi e la verifica 
del clima di benessere organizzativo 
Studio e predisposizione di questionari di 
custumer satisfaction per la rilevazione del grado 
di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi 
offerti 
Report alla Giunta sulla risultanza delle rilevazioni 

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 Amministrrativo – 
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 

√   

Corpo Unico di Polizia Locale 

Il presente obiettivo si pone come scopo 
l’attuazione delle misure di prevenzione 
individuate nel Piano triennale di prevenzione 
della corruzione.  
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ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI 
COMPETENZA DEL CORPO DI 
P.M. PREVISTE DAL PIANO DI 

Tipologia obiettivo Attività previste 

Verifica puntuale dell’attuazione delle 
Azioni in essere come indicate nella 
descrizione dell’obbiettivo (n. 7 
Azioni) 

√   



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 
P.M. PREVISTE DAL PIANO DI 

PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE CON LE 

MODALITÀ E I TEMPI IVI 
PREVISTI 

Molto impegnativo 

Attività Ufficio Amministrativo- Procedimenti 
Sanzionatori Amministrativi (Gestione dell’iter dei 
verbali per infrazioni al codice della strada) 
Azioni in essere: 1) Emanazione direttive sulla 
corretta applicazione delle norme; Limitazione 
degli accessi soprattutto in riferimento alla 
possibilità di annullamento delle sanzioni 
Verifica periodica (quindicinale) delle scadenze 
Attività Ufficio Amministrativo Reparto Sicurezza 
Stradale ed Urbana e Presidi Territoriali Centrale 
Radio Operativa (Gestione della 
videosorveglianza del territorio e della centrale 
operativa)  
Azioni in essere: Limitazione degli accessi alla 
visualizzazione delle immagini; 
Emanazione di direttiva che vieta agli operatori di 
rilasciare dichiarazioni alla stampa che sono 
gestite dal Comandante e dai Vice 
Comandanti;Creazione di disposizioni di servizio 
che limitano la discrezionalità soggettiva dei 
singoli operatori nell’utilizzare servizi esterni 
necessari per lo svolgimento dei compiti 
istituzionali (vedi ad es. il servizio rimozione 
veicoli) 
Attività Reparto Polizia Amministrativa - Vigilanza 
e Controlli in materia Urbanistico Edilizia, 
Ambientale, Commercio e Pubblici Esercizi 
(Controlli annonaria/commercio Controlli edilizi e 
ambientali)  
Azioni in essere: Predisposizione di un 
programma di controllo semestrale per settori di 
attività, a rotazione fino al raggiungimento del 
controllo di tutte le attività; Utilizzo di una 
modulistica di controllo indicante tutte le verifiche 
che devono essere eseguite; Monitoraggio e 
semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei 
controlli; 
Attività Presidi Comunali - Informazioni 
Anagrafiche (Accertamenti relativi alla residenza) 
Azioni in essere: Utilizzo di una modulistica di 
controllo indicante tutte le verifiche che devono 
essere eseguite; Monitoraggio e mensili 
reporting dei tempi degli accertamenti; 

    



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 

Welfare Locale 

Il Community Lab è un metodo di lavoro  basato 
sull’analisi consolidata di case studies sulla 
programmazione partecipata finalizzato a 
comprendere meglio le comunità di oggi e le 
possibili forme di evoluzione in materia di welfare 
locale grazie all’apporto dei cittadini. La regione 
ha definito le linee guida condivise per la 
sperimentazione di processi partecipativi 
nell’ambito della programmazione sociale e socio-
sanitaria, proponendone l’ adesione volontaria 
sperimentale ai territori. Il distretto di Vignola ha 
aderito a questo percorso scegliendo il territorio di 
Vignola per sperimentare le nuove modalità 
nell’ambito della problematica 
dell’impoverimento/nuove povertà. La 
partecipazione che si intende perseguire riguarda 
una modalità attiva e socialmente visibile di 
contributo alla progettazione da parte dei cittadini. 

Tipologia obiettivo Attività previste 
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COMUNITY LAB: PROGETTO DI 
PROGRAMMAZIONE 

PARTECIPATA 

Innovativo 

In una prima fase il progetto prevede il 
coinvolgimento diretto di diverse categorie di 
cittadini (associazioni di volontariato, giovani, 
famiglie, commercianti, parrocchie) per la 
rilevazione dei bisogni del territorio attraverso 
l’analisi dei punti di forza della città di Vignola e di 
ciò che manca per vivere meglio ed attraverso 
conseguenti prime proposte e idee per la 
comunità; in una seconda fase sempre con il 
diretto contributo dei cittadini insieme agli 
operatori dei vari servizi interessati la 
elaborazione delle proposte progettuali. 

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 
 
Indicatori qualitativi: 
TRASPARENZA: verbali/resoconti 
delle diverse attività consegnati ai 
diversi partecipanti 
TEMPESTIVITA’: organizzazione 
delle attività rivolte ai cittadini con 
tempi di invito adeguati finalizzati a 
favorire la partecipazione 
ACCESSIBILITA’ : realizzazione 
delle attività e degli eventi in orari 
accessibili ai diversi target di cittadini 
e con modalità tali da favorire il 
coinvolgimento attivo di tutti. 
Realizzazione di modalità di 
coinvolgimento personalizzate, 
anche di carattere individuale 
EFFICACIA: grado di 
soddisfacimento dei partecipanti 
rilevato 
 
Indicatori di efficienza: 
30.000/n. azione/i progettata/e 
 
Indicatori di economicità: 
Costi/ricavi: 30.000/0 = 30.000 

√   

Welfare Locale 

Applicazione della norma regionale in materia di 
accreditamento. La fase che si deve affrontare 
ora, a seguito del rilascio dei provvedimenti di 
accreditamento definitivo ed in funzione del rinvio 
della determinazione del sistema regionale di 
remunerazione dei servizi socio sanitari 
accreditati definitivamente, è quella dei contratti di 
servizio con i quali si dovrà disciplinare in modo 
dettagliato i rapporti giuridici, amministrativi ed 
economici fra committenza e soggetti gestori. 
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ACCREDITAMENTO DEFINITIVO: 
DEFINIZIONE NUOVI 

CONTRATTI PER I SERVIZI DEL 
DISTRETTO 

Tipologia obiettivo Attività previste 

n. servizi con contratti approvati: 15 
 
Indicatori qualitativi: 
TRASPARENZA: pubblicazione degli 
atti inerenti i contratti 
TEMPESTIVITA’: applicazione nei 
tempi previsti dalle delibere regionali 
delle tariffe approvate per i contratti 
di accreditamento definitivo 
ACCESSIBILITA’: realizzazione 
momenti di confronto con enti gestori 
attraverso incontri diretti con i 

√   



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 
 

Molto impegnativo 

Una prima fase sarà dedicata alla definizione 
preliminare dei diversi aspetti che dovranno 
essere disciplinati dai contratti di servizio sulla 
scorta delle risultanze derivanti dalla esperienza 
dei contratti del periodo transitorio, sulla base 
della normativa di riferimento e sulla base delle 
disposizioni normative che la Regione assumerà 
al riguardo con particolare riferimento al sistema 
tariffario. Una seconda fase sarà dedicata agli 
incontri con tutti i soggetti gestori dei 15 servizi 
socio-sanitari interessati per la analisi e la 
condivisione dei contenuti. Una fase ulteriore, da 
avviarsi solo a seguito della emanazione delle 
disposizioni regionali di cui sopra, riguarderà la 
applicazione del sistema tariffario regionale ai 
servizi specifici del distretto per la elaborazione 
delle tariffe contrattuali. Infine, vi sarà la 
elaborazione definitiva dei contratti e la loro 
approvazione.  

attraverso incontri diretti con i 
committenti pubblici interessati 
EFFICACIA: intesa in termini 
gestionali come raggiungimento 
dell'obiettivo della approvazione di 
tutti i contratti 
 
Indicatori di efficienza: 
Valore contrattuale 
complessivo/Numero contratti 
approvati 
 
Indicatori di economicità: 
Costi/ricavi: 7.550.000/0 = 7.550.000 

   

Welfare Locale 

L’obiettivo è quello di offrire risposte assistenziali 
appropriate agli ammalati e di sostegno alle 
famiglie nell’ambito della domiciliarità. Si prevede 
di consolidare, qualificare e sviluppare un servizio 
di bassa soglia (caffè alzheimer/meeting center) 
nel quale le persone affette da demenza possano 
sentirsi partecipi, protagonisti e dove, insieme ai 
familiari, possano trovarsi con altre persone ed 
essere coinvolti in situazioni e attività costruiti per 
favorire l'inclusione, il benessere e la 
condivisione. Si prevede inoltre di consolidare, 
qualificare e sviluppare un servizio di natura 
domiciliare finalizzato a supportare la famiglia e 
l’anziano attraverso modelli di intervento quali la 
stimolazione cognitiva, la terapia occupazionale.  

Tipologia obiettivo Attività previste 
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PROGETTAZIONE E 
SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI 
NELL’AMBITO DELLA DEMENZA 

Innovativo 

Il progetto prevede una prima fase di 
elaborazione, successivamente l’approvazione 
formale del progetto, uno step dedicato alla 
formazione del personale che opererà al domicilio 
e presso il servizio a bassa soglia del meeting 
center, un momento formativo/informativo per gli 
operatori del servizio sociale professionale, la 
elaborazione della carta dei servizi, 
l’organizzazione dei servizi in stretto raccordo con 
il servizio di Centro diurno per anziani gestito 
dall’ASP, la realizzazione degli stessi.  

n. operatori formati: tutti quelli 
coinvoltin. servizi strutturati: 2n. 
famiglie e anziani coinvolti: 30 
 
Indicatori qualitativi: 
TRASPARENZA: approvazione da 
parte del Comitato di distretto e 
pubblicazione degli atti, elaborazione 
carta dei servizi da consegnare agli 
utenti TEMPESTIVITA’: attivazione 
del servizio immediata per il meeting 
center e nei tempi previsti dalla carta 
dei servizi per il servizio di natura 
domiciliare 
ACCESSIBILITA’: l’accessibilità 
viene garantita rispetto al sevizio a 
bassa soglia dalla possibilità di 
fruizione libera e per il servizio di 
natura domiciliare attraverso l’UVM 
EFFICACIA: rilevazione del grado di 
soddisfacimento dei 
partecipanti/famiglie 
 
Indicatori di efficienza: 
90.000/30 
 
Indicatori di economicità: 
Costi/ricavi: 90.000/0= 90.000 

√   



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 

Welfare Locale 

I servizi di Casa residenza per anziani, Centro 
diurno per anziani e Centro socio riabilitativo 
residenziale per disabili situati presso il Comune 
di Montese accreditati transitoriamente in forma 
mista, non hanno raggiunto alla fine dell’anno 
2014, così come prescritto dalla normativa 
regionale in materia di accreditamento, la 
responsabilità gestionale unitaria. Con Dgr 
250/2015 la regione ha previsto per i 27 servizi 
che a livello regionale si trovano in queste 
condizioni, una sorta di “tempo supplementare” 
finalizzato a condurre a termine i processi non 
ancora compiuti. Nel rispetto dei tempi, delle 
tappe e delle modalità prescritte, si tratta, 
pertanto, di assumere a livello politico gli indirizzi 
per le scelte gestionali, (decisioni che si 
coniugano anche con le decisioni in merito 
all’unica forma pubblica di gestione nel sistema 
dei servizi sociali e socio-sanitari in ambito 
distrettuale), di darne attuazione da parte dei 
soggetti gestori attraverso un programma 
specifico e di rilasciare i provvedimenti di 
accreditamento definitivo. 
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CONCLUSIONE DEL PERCORSO 
DI ACCREDITAMENTO DELLE 

STRUTTURE SOCIO-SANITARIE 
PRESENTI NEL COMUNE DI 

MONTESE 

Tipologia obiettivo Attività previste 

n. . proroghe di validità di 
accreditamento transitorio rilasciate: 
3 
n. provvedimenti di accreditamento 
definitivo rilasciati: 3 
 
Indicatori qualitativi 
TRASPARENZA: approvazione 
decisioni mediante delibere del 
comitato di distretto e pubblicazione 
degli atti inerenti i provvedimenti di 
accreditamento definitivo 
TEMPESTIVITA’: rispetto dei tempi 
previsti dalle delibere regionali 
ACCESSIBILITA’: realizzazione 
momenti di confronto con enti gestori 
attraverso incontri diretti con i 
committenti pubblici  
EFFICACIA: intesa in termini 
gestionali come raggiungimento 
dell’obiettivo della approvazione di 
tutti i provvedimenti di 
accreditamento definitivo 
 

√   



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 
 

Molto impegnativo 

Si prevede:la proroga della validità 
dell’accreditamento transitorio per il tempo 
strettamente necessario per il completamento del 
percorso di rilascio dell’accreditamento definitivo 
e comunque non oltre il 30/9/2015 e la 
conseguente proroga della validità dei contratti di 
servizio alle stesse condizioni in essere al 
31/12/2014 sino alla data indicata nella proroga 
dell’accreditamento; la presentazione delle 
domande di accreditamento definitivo da parte dei 
soggetti gestori individuati sulla base degli 
indirizzi politici del comitato di distretto con 
allegata tutta la documentazione necessaria ed 
un programma che definisca il soggetto gestore 
individuato quale soggetto gestore unitario, i 
tempi ed i modi per assicurare tutte le condizioni 
ed i requisiti per il rilascio dell’accreditamento 
definitivo;in caso di omessa presentazione di 
detta documentazione l’attivazione delle 
procedure per il rilascio, a far data dal termine 
della validità della proroga del transitorio, dell’ 
accreditamento provvisorio in modo da garantire 
continuità nell’erogazione dei servizi;rilascio dei 
provvedimenti di accreditamento definitivo ai tre 
servizi sopra elencati previa acquisizione 
dell’esito positivo delle verifiche previste dalla 
DGR 514/2009. 

Indicatori di efficienza: 
Numero atti approvati per l’intero 
processo 2015/numero 
accreditamenti rilasciati 
 
Indicatori di economicità: 
Costi/ricavi: euro 1.400.000/0 

   

Welfare Locale 

Il progetto è finalizzato in primo luogo alla 
realizzazione di un servizio di “Casa Rifugio” a 
valenza sovra distrettuale in collaborazione con il 
distretto di Pavullo. Il servizio è destinato 
all'accoglienza di donne ed eventuali figli minori, 
in situazione di rischio, residenti nei due distretti di 
Vignola e Pavullo, ma aperto in subordine anche 
a donne di altri distretti. Si prevede la 
ristrutturazione dell’alloggio In secondo luogo si 
prevede la realizzazione di un “Centro 
Antiviolenza” a valenza distrettuale il centro 
antiviolenza sarà destinato ad accogliere a titolo 
gratuito le donne di tutte le età ed i loro figli 
minorenni, le quali hanno subito violenza o si 
trovano esposte alla minaccia di ogni forma di 
violenza. 
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PROGETTI DI CONTRASTO 
ALLA VIOLENZA CONTRO LE 

DONNE: CASA RIFUGIO  E 
CENTRO ANTIVIOLENZA 

Tipologia obiettivo Attività previste 

n. progetti elaborati: 2 
 
Indicatori qualitativi: 
TRASPARENZA: approvazione dei 
progetti mediante delibere e 
pubblicazione degli atti 
TEMPESTIVITA’: rispetto dei tempi 
previsti dagli atti di assegnazione dei 
fondi dedicati 
ACCESSIBILITA’: realizzazione 
momenti di confronto e 
programmazione aperti agli operatori 
sociali, sanitari e della sicurezza 
EFFICACIA: intesa in termini 
gestionali come raggiungimento 
dell’obiettivo della elaborazione dei 
due progetti 

√   



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 
 

Innovativo 

L’ obiettivo di carattere pluriennale prevede la 
elaborazione dei due progetti, l’avvio delle opere 
di ristrutturazione nel corso dell’anno 2015 e la 
realizzazione delle attività nell’anno 2016. Per la 
realizzazione delle attività con il distretto di 
Pavullo è prevista l’approvazione di una 
convenzione. 

 
Indicatori di efficienza: 
114.000,00/2 progetti 
 
Indicatori di economicità: 
Costi/ricavi: 114.000/114.000 

   

Welfare Locale 

Il progetto “Al RIPARO” si propone di stimolare e 
promuovere l’offerta abitativa di case in affitto, sia 
attraverso la creazione di un fondo di 
garanzia/polizze assicurative, da utilizzare per far 
fronte alle spese in capo ai proprietari (canoni 
insoluti, fiscalità, costi per danni all'immobile, 
spese legali in caso di contenzioso), sia 
attraverso la costruzione di un'intesa territoriale 
per l'affitto, che prevede l'applicazione di canoni 
calmierati e di garanzie per i proprietari volte ad 
assicurare il pagamento dei canoni di locazione 
ed eventuali spese accessorie. Gli obiettivi sono 
quelli di creare opportunità nell’ambito della 
locazione per quei nuclei familiari e singoli 
percettori di redditi medio-bassi che cercano una 
casa in affitto e non riescono a trovarla 
autonomamente e per i proprietari di alloggi sfitti 
ubicati nei Comuni dell'Unione Terre di Castelli.  

Tipologia obiettivo Attività previste 
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PROGETTO DI AFFITTO 
TUTELATO “AL RIPARO” 

Innovativo 

Il percorso progettuale prevede una prima 
elaborazione di carattere interno da sottoporre al 
confronto con gli assessori comunali alle politiche 
abitative, una successiva presentazione e 
condivisione con le parti sociali coinvolte, la 
approvazione formale da parte degli organi politici 
del’Unione, la sottoscrizione del patto territoriale 
per l’affitto, la implementazione di carattere 
organizzativo 

Approvazione formale del progetto 
Intesa territoriale realizzata e 
sottoscritta 
 
Indicatori qualitativi: 
TRASPARENZA: approvazione del 
progetto mediante delibere e 
pubblicazione degli atti 
TEMPESTIVITA’: rispetto dei tempi 
previsti per la implementazione 
organizzativa 
ACCESSIBILITA’: realizzazione 
momenti di confronto e 
programmazione aperti alle parti 
sociali 
EFFICACIA: intesa in termini 
gestionali come raggiungimento 
dell’obiettivo della elaborazione del 
progetto 
 
Indicatori di efficienza: 
n. 1 progetto elaborato/ n. soggetti 
esterni coinvolti 
 
Indicatori di economicità: 
Costi/ricavi: € 10.000/0 

√   



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 

Welfare Locale 

Nell’anno 2014 avevamo iniziato un tavolo di 
confronto tra alcuni operatori del servizio per 
riflettere sulla stesura di linee di indirizzo per 
l’erogazione di contributi economici, non ultimato 
in attesa  della definizione della normativa relativa 
all’Isee ed in particolare della dichiarazione 
Sostitutiva Unica (17/11/2014 – Gazzetta 
Ufficiale) .Nell’anno 2015 il gruppo di lavoro 
formato da 4 assistenti sociali, due coordinatori e 
la Responsabile terminerà il confronto anche alla 
luce della recente normativa Isee. 
Il regolamento dovrà disciplinare: 
criteri di accesso 
procedure 
metodologia e strumenti di valutazione 
tipologia di interventi 
procedura e istruttoria  
monitoraggio e verifiche nel rispetto dei principi di 
universalità, uguaglianza, non discriminazione e 
cittadinanza, voluti dalla Costituzione e dalle leggi 
dello Stato ed in conformità alla normativa statale 
e regionale. 

Tipologia obiettivo Attività previste 
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ELABORAZIONE DI UN 
DOCUMENTO “LINEE DI 

INDIRIZZO PER L’EROGAZIONE 
DI CONTRIBUTI ECONOMICI E 

RELATIVA PUBBLICIZZAZIONE 
– GESTIONE DELLA 

CRONICITÀ” 

Molto impegnativo 

Da  gennaio ad aprile: 
2 incontri del gruppo in plenaria e almeno 2 
incontri dei sottogruppi 
entro maggio prima condivisione con la parte 
politica 
entro giugno stesura del documento 
entro  luglio confronto con la parte politica 
entro settembre ultime modifiche al documento 
come de eventuali indicazioni della parte politica 
entro ottobre approvazione del regolamento 
entro dicembre pubblicazione del documento sui 
siti e distribuzione ai cittadini 

condivisione  del regolamento con la 
parte tecnica e la parte politica entro 
settembre 2015 
 
Indicatori qualitativi 
TRASPARENZA =  pubblicazione sul 
sito dell’Unione, sui siti dei Comuni e 
distribuzione ai cittadini del 
regolamento 
TEMPESTIVITA’= applicazione 
immediata del regolamento dopo 
l’approvazione 
ACCESSIBILITA’ = possibilità per 
tutti i cittadini di conoscere le regole 
che informano l’erogazione dei 
contributi 
EFFICACIA =  grado di  
consapevolezza dei cittadini 
relativamente al significato del 
contributo economico in un processo 
di aiuto 
 
Indicatori di efficienza 
Costo del personale = 4000(Costo 
medio del personale impiegato nella 
stesura del regolamento /budget   per 
contributi economici  nell’anno) 
 
Indicatori di economicità: 
Costi/ricavi  ==== 
 

√   

Welfare Locale 

I progetti di convivenza sono nati 
sperimentalmente nel 2013, soprattutto per quel 
che riguarda i progetti di convivenza temporanei 
rivolti a donne con bambini. E’ stato poi 
necessario pensare a progetti temporanei per 
donne sole (giovani adulte o donne fragili). Tutti 
questi progetti sono caratterizzati dall’elemento 
della temporaneità intesa quindi come un 
sostegno a donne in condizioni di difficoltà, per le 
quali si ritiene possibile un percorso verso 
l’autonomia. 
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PROGETTI DI CONVIVENZA 
ADULTI FRAGILI E ADULTI SOLI 

Tipologia obiettivo Attività previste 

n. nuclei familiari partecipanti ai nuovi 
progetti di convivenza = 8 
 
Indicatori qualitativi: 
TRASPARENZA = conoscenza del 
progetto da parte di tutti gli assistenti 
sociali che possono così individuare 
le persone con le caratteristiche 
adatte alla partecipazione al progetto 
TEMPESTIVITA’= dal momento della 
valutazione positiva  del caso 
nell’apposita equipe di valutazione  
formata dai coordinatori dei progetti 

√   



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 
 

Molto impegnativo 

Attività: valutazione nuclei, monitoraggio 
convivenza, accompagnamento, sostegno, aiuto 
nella cura della casa e dei bambini, orientamento 
per il lavoro, attivazione altri servizi (es. sad, 
educativa domiciliare, ecc), attivazione servizi di 
rete (volontariato,  scuola, associazionismo), 
contatti con operatori sportelli sociali territoriali 
Durata e azioni: 
Introduzione di almeno due nuovi nuclei negli 
appartamenti di Svignano entro giugno 2015 
Individuazione degli adulti soli con caratteristiche 
adatte alla convivenza entro settembre 2015 
Aiuto nell’individuazione dell’alloggio e 
sottoscrizione del contratto di affitto da parte degli 
interessati entro ottobre 2015 
Verifiche trimestrali 

formata dai coordinatori dei progetti 
di convivenza all’ingresso nella 
convivenza stessa non devono 
trascorrere più di trenta giorni 
ACCESSIBILITA’ = possibilità di 
presentazione del progetto a tutti gli 
utenti che si trovino nelle condizioni 
previste dallo stesso e che vengano 
valutati idonei dagli a.s. di riferimento 
EFFICACIA =  grado di 
soddisfacimento dei partecipanti  al 
progetto 
 
Indicatori di efficienza 
3.000,00 euro Costo medio per 
partecipante al progetto di 
convivenza per anno (quota affitto, 
quota utenze, eventuali buoni spesa, 
eventuali  spese di trasporti, ecc) 
 
Indicatori di economicità: 
Costi medi annuali per persona in 
affittacamere/costi medi per  persona 
in convivenza8000/3000 = 2,666 

   

Welfare Locale 

Nell’anno 2014 è stato fatto un censimento dagli 
educatori del servizio dei casi seguiti dall’area 
minori per situazioni di fragilità derivante dovuta a:  
disagio economico/sociale 
disagio socio/relazionale 
episodi di bullismo 
tutela minori: provvedimenti dell’AA.GG. 
allo scopo di valutare l’opportunità di predisporre 
un progetto educativo a favore di questi minori. 
Sempre più spesso le diverse autorità Giudiziarie 
(Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario) 
richiedono, in caso di affido al servizio Tutela 
Minori progetti educativi diurni.  L’idea è che 
l’attivazione di servizi come questi possa, così 
come testimoniato da servizi limitrofi al nostro 
territorio (Sassuolo e  Modena in particolare), 
prevenire situazioni di maggior disagio e degrado 
evitando, in alcuni casi anche forme di 
istituzionalizzazione del minore e meglio 
rispondere ai decreti dell'autorità giudiziaria 
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PROGETTO EDUCATIVO MINORI 
IN COLLABORAZIONE CON IL 

TERZO SETTORE 

Tipologia obiettivo Attività previste 

n. partecipanti = 10 minori 
 
Indicatori qualitativi: 
TRASPARENZA = pubblicazione sul 
sito della deliberazione di Giunta 
dell’Unione di approvazione del 
progetto.TEMPESTIVITA’= dal 
momento della valutazione del caso 
all’atto della presentazione del 
progetto alla famiglia non devono  
trascorrere più di 15 giorni 
ACCESSIBILITA’ = necessità di 
organizzare i servizi di supporto alla 
frequenza (es. trasporti) 
EFFICACIA =  grado di 
soddisfacimento dei partecipanti 
rilevato attraverso un questionario di 
gradimento a fine corso 
 
Indicatori di efficienza: 
6000/10 = 600Costo medio per 
partecipante per tutto il periodo 

√   



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 
 

Molto impegnativo 

Da  febbraio a al 15 giugno 2015, incontri di 3 ore, 
2 volte a settimana; Il pomeriggio sarà suddiviso 
in 2 momenti: un primo momento per lo 
svolgimento dei compiti e un secondo momento di 
attività alternative per la socializzazione e la 
crescita personale. 

partecipante per tutto il periodo 
dell’attività 
 
Indicatori di economicità: 
Costi/ricavi = 6000/0 = 6000 
 

   

Welfare Locale 

La carenza di lavoro e la domanda sempre più 
insistente degli utenti del servizio di  essere 
sostenuti ed orientati nella ricerca del lavoro 
necessita di un’attenzione particolare. L’obbiettivo 
di questo progetto è quello di formare in modo più 
approfondito un operatore del servizio circa le 
opportunità di tirocinio/lavoro/formazione in un 
rapporto più stretto con il SIL, il centro per 
l’impiego e i diversi centri di formazione allo scopo 
di meglio orientare gli utenti  del servizio. 
 

Tipologia obiettivo Attività previste 
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PROGETTO “LAVORIAMO 
INSIEME” 

PROGETTO DI 
COLLABORAZIONE CON SIL  E 

CENTRO PER L’IMPIEGO 
 

Molto impegnativo 

Il progetto prevede la predisposizione di un 
documento da parte delle due a.s. dedicate a 
questo lavoro per definire la metodologia di lavoro 
e predisporre le schede di valutazione di: 
motivazione 
fattori di vulnerabilità 
bilancio di competenze e relativi indicatori. 
Questo documento verrà poi condiviso con tutto il 
gruppo degli assistenti sociali e, in una prima 
fase, verranno individuati alcuni utenti da 
sottoporre a tale tipo di metodologia 

n. di persone sottoposte alla scheda 
di valutazione = 8 
 
Indicatori qualitativi: 
TRASPARENZA = condivisione con 
gli utenti sottoposti alla valutazione 
del documento e della metodologia 
utilizzata 
TEMPESTIVITA’= conclusione del 
percorso di valutazione in massimo 4 
mesi 
ACCESSIBILITA’ =  possibilità di 
utilizzo dello strumento per tutti gli 
utenti,  limitatamente alla disponibilità 
di tempo degli operatori 
EFFICACIA =  aumento di 
consapevolezza  e di motivazione da 
parte degli utenti nella ricerca del 
lavoro 
 
Indicatori i efficienza: 
Tempo lavoro di un’assistente 
sociale per un percorso di 
valutazione/orientamento  = 20  ore 
lavorative 
 
Indicatori di economicità: 
Costo del progetto = 2.400,00Costo 
del personale per 8 utenti 
 

√   



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 

Welfare Locale 

L’obiettivo principale è quello di predisporre nuovi 
regolamenti per contributi economici ad 
integrazione: 
rette residenziali e semiresidenziali per anziani 
rette residenziali e semiresidenziali per adulti 
minimo garantito per anziani. 
Fino alla data di approvazione del modello della 
DSU risultava impossibile affrontare il tema dei 
regolamenti. Nel dicembre 2014 sono stati fatti 
due incontri con i coordinatori per analizzare il 
decreto ed un confronto con Dirigente e 
responsabile dell’ufficio di piano per definire le 
regole principali di applicazione della nuova Isee 
(da gennaio 2015) in assenza di regolamenti 
vigenti. I precedenti regolamenti infatti, basandosi 
sui principi legati al dpcm 109 così come 
modificato dal 130 non sono più applicabili. 

Tipologia obiettivo Attività previste 
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REGOLAMENTI PER 
CONTRIBUTI ECONOMICI AD 

INTEGRAZIONE RETTE IN 
STRUTTURE RESIDENZIALI, 

SEMIRESIDENZIALI E MINIMO 
GARANTITO (ANZIANI E 

ADULTI) 

Molto impegnativo 

Creazione di un gruppo di lavoro coadiuvato da 
un esperto giuridico esterno (Avv. Massimiliano 
Gioncada) per l’approfondimento circa la nuova 
normativa Isee entro marzo 2015 
Redazione dei regolamenti entro  giugno 2015 

tempi di approvazione e 
pubblicizzazione dei nuovi 
regolamenti = entro giugno 2015 
 
Indicatori qualitativi: 
TRASPARENZA =  ampia 
pubblicizzazione dei regolamenti 
TEMPESTIVITA’= applicazione 
simultanea all’approvazione dei 
regolamenti 
ACCESSIBILITA’ =  possibilità per 
tutti i cittadini di presentare la 
domanda per l’accesso alle 
prestazioni sociali agevolate e 
relativa applicazione del regolamento 
EFFICACIA =  applicabilità del 
regolamento a tutta la casistica 
 
Indicatori di efficienza: 
Costo medio per regolamento5000/3 
=1.666 
 
Indicatori di economicità: 
Costo medio per regolamento5000/3 
=1.666 
 
 

√   



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 

Welfare Locale 

Il progetto transnazionale  ha come obbiettivi 
principali: 
contribuire a combattere la violenza domestica 
assistita e diretta sui bambini attraverso servizi di 
sostegno psicologico e azioni comunitarie 
migliorare l’efficacia dei processi di 
socializzazione primaria e sostenere  la 
genitorialità attraverso lo sviluppo delle capacità 
del personale che può fornire un’assistenza 
specializzata alle vittime e lo sviluppo di strategie 
mirate e integrate per rafforzare la cooperazione 
multidisciplinare e interdipartimentale tra i 
principali attori che forniscono assistenza alle 
vittime, anche nei settori della sanità, 
dell’istruzione e del volontariato.Il progetto 
prevede le seguenti attività: 
sviluppo di un protocollo europeo comune per 
identificare e gestire i casi di violenza domestica 
sui bambini attraverso la mappatura e l’analisi di 
dati e la messa in rete di buone pratiche dei paesi 
coinvolti 
implementazione di moduli formativi per gli 
operatori che lavorano a contatto con minori che 
subiscono violenze- promozione di attività  
comunitarie di prevenzione  utilizzando la tecnica 
del “cerchio narrativo” 
sviluppo di interventi di sostegno individuale o di 
gruppo per bambini vittime di violenza 
diffusione dei risultati del progetto. 
Le attività verranno svolte nei tre anni previsti dal 
bando e in funzione del finanziamento concesso 

Tipologia obiettivo Attività previste 
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PROGETTO PREVENIRE E 
COMBATTERE LA VIOLENZA 

SUI BAMBINI 

Innovativo 

attivazione dei contatti con un’organizzazione 
senza scopo di lucro che deve proporre il 
progetto- coinvolgimento di partner (associazioni, 
scuole, circoli, ecc…) 
predisposizione assieme al proponente del work 
plan 
sottoscrizione e presentazione del progetto 
inizio delle attività in funzione dell’eventuale 
finanziamento del progetto 

n. paesi  europei coinvolti = 4n 
associazioni coinvolte =3n . scuole 
coinvolte = 4 
 
Indicatori qualitativi: 
TRASPARENZA = informazione a 
mezzo stampa e sul sito su tutte le 
azioni del  progetto 
TEMPESTIVITA’= predisposizione 
del progetto entro i termini del bando 
ACCESSIBILITA’ = possibilità di 
coinvolgimento di tutti gli operatori 
delle istituzioni partner del progetto 
EFFICACIA =  maggiore emersione 
di casi di  violenza su minori  e 
maggiore formazione del personale 
 
Indicatori di efficienza: 
Costo complessivo del progetto circa 
400.000,00 euro per tutti i paesi 
coinvolti con finanziamento UE pari 
all’80%400000/4=100.000 costo 
medio per ogni paese coinvolto 
 
Indicatori di economicità: 
40.000,00/86.670,00 = 0,46 
(entrate/uscite) per la durata 
dell’intero progetto 

√ √ √ 



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 

Welfare Locale 

Il progetto, da realizzarsi nel territorio di 
Castelnuovo, ha l’obbiettivo di sostenere persone 
fragili che, a causa della situazione economica ed 
anche della loro personale condizione 
socio/sanitaria e familiare, si trovano senza lavoro 
e/o senza alloggio. Il progetto risponde alla 
necessità di sostenere alcune fasce deboli della 
società in particolare uomini soli, separati, che 
hanno perso il lavoro, alle soglie della pensione, 
emarginati, senza rete familiare, ecc.) con il 
principale obiettivo di aiutare le persone sole in 
situazione di disagio economico ed affettivo a 
raggiungere un sufficiente grado di autonomia e di 
inclusione sociale.Questo progetto verrà proposto 
nel territorio di Castelnuovo in quanto unico 
territorio del nostro distretto rientrante nell’ambito 
territoriale definito dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena nel bando per progetti di 
contrasto alla vulnerabilità sociale e della persona 
– anno 2015 (pubblicato il 19/12/2014) 

Tipologia obiettivo Attività previste 
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RICOMINCIO DA ME – 
SPERIMENTAZIONE NEL 

TERRITORIO DI CASTELNUOVO 

Innovativo 

Il progetto si articola sulle seguenti azioni 
principali: 
esperienze di convivenza finalizzate a suddividere 
i costi di gestione di un alloggio e a promuovere 
nuove relazioni di auto-mutuo aiuto 
percorsi di sostegno finalizzati alla ricerca di un 
lavoro 
percorsi di inserimento attivo nella comunità 
locale attraverso esperienze di volontariato 

n tirocini = 6 per 6  mesi 
n. progetti di convivenza = 1 
n. persone inserite in attivita’ di 
volontariato = 6 
 
Indicatori qualitativi: 
TRASPARENZA = pubblicizzazione 
di tutte le attività programmate 
all’interno del progetto 
TEMPESTIVITA’= inizio delle attività  
entro due  mesi dall’eventuale 
concessione del contributo 
ACCESSIBILITA’ = possibilità di 
partecipazione alle attività di tutti quei 
cittadini di  castelnuovo valutati dalle 
assistenti sociali come rispondenti 
alle caratteristiche dello stesso, 
limitatatmente alle disponibilità di 
bilancio 
EFFICACIA =  grado di 
soddisfacimento dei partecipanti 
rilevato attraverso un questionario di 
gradimento a fine progetto 
 
Indicatori di efficienza: 
Progetto di convivenza = costo 
previsto  circa 10.000,00 euro 
annualiProgetti di tirocini = costo 
previsto 16.200,00 euro per 6 tirocini 
di 6 mesiProgetto di volontariato = 
circa 3.000,00 euro per rimborsi e 
contributi 
 

√   

Welfare Locale 

Il Programma di mobilità europea, si inserisce 
negli obiettivi del Programma di apprendimento 
permanente enunciati dal Parlamento Europeo 
(decisione n. 1720/2006) e del Consiglio che 
intendono promuovere: strategie per la mobilità 
dei giovani, la cooperazione tra il mondo 
dell’istruzione e del lavoro, acquisizione di 
competenze chiave (quali il multilinguismo) 
nell’ambito formativo e lavorativo. A tal fine l’U.E. 
mette a disposizione fondi per i soggetti (pubblici 
e privati) che presentano Progetti rientranti nei 
requisiti previsti. 
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PROGRAMMA ERASMUS PLUS 
– MOBILITÀ EUROPEA: 

PROGETTO I.D.E.A. 

Tipologia obiettivo Attività previste 

Soggiorno in stage all’estero di 32 
studenti delle Scuole d’Istruzione 
Superiore di Secondo Grado 
 
Indicatori qualitativi: 
TRASPARENZA = l’iniziativa 
coinvolge gli studenti e le famiglie 
tramite più canali: pubblicazione sul 
sito, sui quotidiani, presentazione 
pubblica. 
TEMPESTIVITA’= il rispetto di tutte 
le fasi temporali dell’attività è 
condizione imprescindibile per la 
realizzazione del progetto. 

√   



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 
 

Molto impegnativo 

Gennaio 2015: inoltro richiesta di approvazione e 
finanziamento a ERASMUS PLUS (che ha 
assorbito i progetti Leonardo) in qualità di partner 
intermediario al fine di attivare stage per i ragazzi 
nell’estate del 2016- Gennaio-Aprile 15: 
programmazione della formazione dei ragazzi che 
partiranno in estate per lo stage formativo.- 
febbraio 15: organizzazione del trasferimento dei 
ragazzi per le giornate di formazione stanziale di 
4 gg. a Castione della Presolana previste dal 8 al 
12 marzo.- Marzo-Aprile 15: raccolta 
documentazione necessaria degli Istituti Scolastici 
e dei genitori dei ragazzi partecipanti.- Maggio – 
Giugno 15: incontri con le scuole e con i genitori 
per preparare la partenza- Giugno – Luglio 15: 
organizzazione della partenza dei 32 ragazzi per 
varie località all’estero. Incontri con insegnanti 
tutor che li accompagnano.-Settembre- Dicembre 
15: verifica dell’esperienza. Raccolta 
documentazione per l’ottenimento dell’ Europass 
Mobility 

realizzazione del progetto. 
EFFICACIA = rilevazione mediate 
questionario del gradimento dei 
ragazzi dell’esperienza compiuta. 
 
Indicatori di efficienza: 
Rapporto tra ore lavoro dedicate alla 
gestione del progetto (stimate in ore 
70)/n. ragazzi inviati all’estero (32). 
 
Indicatori di econimicità: 
Le uscite corrispondono al 100% alle 
entrate 

   

Welfare Locale 

L’obiettivo si prefigge di attuare l’esplicita 
indicazione degli utenti del servizio Nido ad 
adeguare i tempi dell’ambientamento del bambino 
in ingresso, ai tempi lavorativi dei genitori 
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REVISIONE DEI TEMPI DI 
AMBIENTAMENTO DEI BAMBINI 

DEI NIDI D’INFANZIA 
Tipologia obiettivo Attività previste 

Dare risposta al bisogno espresso 
dagli utenti del Nido (stima di 280) 
 
Indicatori qualitativi: 
TRASPARENZA =  la nuova 
proposta dei tempi 

√ √  



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 
DEI NIDI D’INFANZIA 

Innovativo 

Attività:1° fase: 
ricognizione della tempistica degli ambientamenti 
effettuata in ciascun Nido dell’Unione: analogie e 
scostamenti. Analisi delle motivazioni delle une e 
delle altre. (Novembre-Dicembre 14) 
Intercollettivi (3 ) con educatrici di ciascun Nido, la 
resp. delle politiche educative e scolastiche 
dell’Unione, la sua Vice e la coordinatrice 
pedagogica incaricata dall’Unione (Gennaio-
Marzo 15) 
Elaborazione della nuova tempistica 
dell’ambientamento individuale e del periodo 
complessivo di ambientamento (Aprile 15) 
Intercollettivi finali (3) di restituzione del nuovo 
modello organizzativo (Maggio 15) 
2° fase:verifica al termine degli inserimenti 
dell’anno educativo 2015-16, della tenuta del 
nuovo modello organizzativo sia dal punto di vista 
educativo pedagogico (verifica con personale 
educatore) sia dal punto di vista della 
soddisfazione degli stakeolders (novembre-
Dicembre 2015) 

proposta dei tempi 
dell’ambientamento è stata discussa 
con il personale educatore che, per 
attuarla correttamente, deve 
riconoscerne la fattibilità (trasparenza 
interna), ma, prima dell’avvio del 
prossimo anno educativo verrà 
anche condivisa con i genitori 
presidenti del Comitato di gestione di 
ciascun Nido TEMPESTIVITA’= il 
progetto ha preso forma non appena 
si è esplicitata in maniera chiara la 
necessità espressa dalle famiglie 
EFFICACIA = grado di 
soddisfacimento dei genitori rilevato 
al termine dell’inserimento dei propri 
figli 
 
Indicatori di efficienza: 
Rapporto tra ore di lavoro di 
progettazione dell’equipe coinvolta 
(stima ore 140) e numero bambini 
inseriti con le nuove modalità (stima 
280) 
 
Indicatori di economicità: 
Rapporto tra spesa e entrata. 

   



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 

Welfare Locale 

Le recenti modifiche alla normativa regionale in 
materia di servizi educativi per la prima infanzia 
richiamano la necessità di istituire e adottare 
strumenti e metodologie di valutazione della 
qualità educativa di questi servizi. A tal fine nel 
luglio 2012 la Giunta Regionale ha approvato le 
“Linee guida sperimentali per la predisposizione 
del progetto pedagogico e della metodologia di 
valutazione nei servizi educativi per la prima 
infanzia” e in ottobre 2014 il “Percorso formativo 
volto alla qualificazione del sistema educativo 
integrato dei servizi per la prima infanzia. 
Sperimentazione degli strumenti e delle 
metodologie di valutazione dei servizi, in 
applicazione delle linee guida regionali” 
prevedendo criteri e procedure di valutazione che 
delineano un sistema in cui sono associati 
momenti di autovalutazione ed etero-valutazione 
e dando l’avvio ad una fase sperimentale di etero-
valutazione a partire dal 2015.  In questa fase  la 
richiesta agli enti gestori di servizi per la prima 
infanzia è stata di aderire alla sperimentazione in 
forma non obbligatoria ma volontaristica.La 
Struttura Welfare Locale ha ritenuto di aderire a 
questa sperimentazione inserendo nel progetto 
regionale il Nido d’Infanzia Scarabocchio di 
Savignano sul Panaro. 

Tipologia obiettivo Attività previste 
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ETEROVALUTAZIONE NIDO DI 
SAVIGNANO SUL PANARO 

Molto impegnativo 

Novembre 2014: valutazione della “fattibilità” 
dell’eventuale candidatura all’eterovalutazione in 
termini di costi (quale impegno aggiuntivo) e 
beneficiGennaio 2015: ripresa del percorso di 
autovalutazione. Elaborazione di un documento di 
sintesi dei dati emersi con il coordinatore 
pedagogico. Febbraio-Marzo: incontri con il 
coordinatore eterovalutatore. Consegna 
documentazione. Discussione dell’analisi.Aprile: 
stesura del report finale da parte 
dell’eterovalutatore e del C. pedagogico interno. 
Trasmissione alla Provincia. 

N 20 ore del personale educativo del 
Nido e n 43 ore del coordinatore 
pedagogicoConsapevolezza delle 
proprie criticità e dei punti di forza del 
servizio 
 
Indicatori qualitativi: 
TRASPARENZA = del percorso di 
eterovalutazione e del report finale 
verrà  data comunicazione alle 
famiglie utenti del Nido 
TEMPESTIVITA’= Si è provveduto 
ad attuare il percorso di 
eterovalutazione subito dopo la 
pubblicazione da parte della Regione 
delle linee guida sperimentali 
candidando il nido d’infanzia di 
Savignano ad effettuare la 
sperimentazione degli indirizzi 
regionali. 
 EFFICACIA = Rapporto tra prodotto 
realizzato e grado di crescita 
professionale del personale 
educatore coinvolto da verificare 
mediante questionario 
 
Indicatori di efficienza: 
Rapporto tra le ore lavorate (stima: 
ore 130)/ e prodotto realizzato. 
 
Indicatori di economicità: 
Rapporto tra spesa sostenuta (stima 
€ 3.250,00) ed entrate (€ 300,00) 

√   



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 

Welfare Locale 

Nell’attuale organizzazione della procedura  
amministrativo-gestionale per l’emissione di 
fatture alle famiglie i cui bambini fruiscono del 
Nido d’infanzia è relativa ai 2 mesi precedenti. Si 
è preso atto che nei questionari che da 2 anni 
somministriamo agli utenti del Nido, così come nei 
colloqui che in alcune occasioni si fanno con i 
genitori, è emerso piuttosto chiaramente, che le 
famiglie gradirebbero avere una fatturazione 
mensile: la mensilità si presterebbe ad una 
migliore gestione delle risorse finanziarie 
famigliari.  

Tipologia obiettivo Attività previste 
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NUOVE MODALITÀ DI 
FATTURAZIONE DELLE RETTE 

DI FREQUENZA AL NIDO 
D’INFANZIA 

Innovativo 

Aprile-Maggio 2015: gruppo di lavoro “misto” 
(referenti degli sportelli sociali e della ragioneria) 
per la messa a fuoco dell’obiettivo e delle 
modalità per raggiungerloGiugno-Luglio: 
formazione operativa del personale degli sportelli 
sociale che curano la fatturazione alle famiglieDa 
Settembre 2015 in poi: attuazione della 
fatturazione mensile 

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 
 
Indicatori qualitativi: 
TRASPARENZA = pubblicazione sul 
sito delle nuove modalità di 
fatturazione comunicazione formale 
consegnata agli utenti. 
TEMPESTIVITA’= si ritiene indice di 
tempestività la decisione di effettuare 
la variazione della fatturazione 
nonostante ciò comporti un lavoro 
maggiore degli uffici 
 EFFICACIA = la soddisfazione degli 
utenti verrà testata tramite i 
questionari proposti sulla qualità del 
Nido 
 
Indicatori di efficienza: 
Rapporto tra risorse impiegate (input) 
e prodotto (output). La 
riorganizzazione del lavoro degli 
operatori non determinerà 
incremento delle ore complessive 
lavorate e quindi delle risorse 
impiegate. 

√ √  



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 

Welfare Locale 

Questo obiettivo si pone come risultato di 
migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei 
servizi con il coinvolgimento dei dipendenti in 
merito al contributo che gli stessi possono dare 
per il miglioramento dell’organizzazione dei 
Servizi.Si prevede di attuare indagini relativi al 
modello organizzativo in essere raccogliendo le 
eventuali proposte di modifica che possano 
contribuire ad aumentare soprattutto l’efficacia e 
l’efficienza dei servizi offerti. In questa prospettiva 
si prevede di attuare indagini sul benessere 
organizzativo, i cui risultati rappresentano validi 
strumenti per un miglioramento della performance 
dell’organizzazione e per una gestione più 
adeguata del personale dipendente, contribuendo 
a fornire informazioni utili a descrivere, sotto 
diversi punti di vista, il richiamato contesto di 
riferimento. Inoltre, si prevede la realizzazione di 
un progetto di indagine di “Custumer satisfaction” 
al fine di rilevare il grado di soddisfazione dei 
cittadini rispetto ai servizi offerti 
dall’Amministrazione, rilevare esigenze, bisogni e 
aspettative generali e specifici dei diversi target e 
gruppi di cittadini e raccogliere idee, suggerimenti 
e promuovere la partecipazione. Tutto ciò con 
l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi. 

Tipologia obiettivo Attività previste 
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MIGLIORAMENTO 
ORGANIZZATIVO E 

GESTIONALE DELLA 
STRUTTURA WELFARE LOCALE 

Molto impegnativo 

- Organizzazione di incontri con il personale per la 
valutazione della migliore organizzazione dei 
servizi 
- Organizzazione di incontri con il personale ed 
elaborazione di strumenti per l’analisi e la verifica 
del clima di benessere organizzativo 
- Studio e predisposizione di questionari di 
custumer satisfaction per la rilevazione del grado 
di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi 
offerti 
- Report alla Giunta sulla risultanza delle 
rilevazioni 

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

√   



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 

Welfare Locale 

Questo obiettivo, attraverso la verifica ed il 
costante monitoraggio sui tempi dei procedimenti 
ha come finalità quella di porre al centro 
dell’interesse pubblico le esigenze del cittadino, 
aumentando la fruibilità dei servizi e 
migliorandone la qualità. Inoltre, può costituire 
anche un utile strumento che consente di 
acquisire una buona cognizione sull’andamento e 
sull’efficienza dell’organizzazione dei propri 
servizi/uffici al fine di adottare, qualora 
necessario, opportuni provvedimenti correttivi. 
Contestualmente consente di monitorare i tempi 
medi procedimentali anche in un’ottica di 
prevenzione della corruzione dando quindi 
attuazione alle disposizioni della L. 190/2012 al 
fine di verificare la presenza di eventuali 
scostamenti. La Struttura Welfare Locale 
procederà a monitorare i seguenti 
procedimenti:.iscrizioni al Nido d’infanzia  fino alla 
pubblicazione delle graduatoria finale d’accesso 
per l’Anno Scolastico 2015/2016; graduatoria 
d’accesso agli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica;assegnazione contributi a persone con 
disagio sociale. 

Tipologia obiettivo Attività previste 
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MONITORAGGIO DEI TEMPI DEI 
PROCEDIMENTI 

Mediamente impegnativo 

Individuazione dei procedimenti da monitorare 
periodico monitoraggio dei tempi medi 
procedimentali 
periodico monitoraggio dei tempi massimi 
procedimentali 
valutazione sui tempi di esecuzione dei 
procedimenti 

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 

√   



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 

Welfare Locale 

Il presente obiettivo si pone come scopo 
l’attuazione delle misure di prevenzione 
individuate nel Piano triennale di prevenzione 
della corruzione. La Struttura Welfare Locale sarà 
impegnata nell’attuazione delle seguenti azioni: 
formazione del personale mediante corsi specifici 
in materia di prevenzione della corruzione; 
pubblicazione dei dati di cui al D.lgs 33/2013 nella 
sezione Amm.ne trasparente; 
coinvolgimento di più figure professionali nella 
stesura dei capitolati di gara per assicurare 
trasparenza, obiettività, competenza; 
approfondimento dei contenuti del Codice di 
comportamento adottato dall’Ente a tutte le figure 
con compiti di gestione dei servizi: referenti 
territoriali, coordinatori di servizi; 
stesura, approvazione e pubblicazione nuovi 
regolamenti per l’erogazione di contributi 
economici e per l’accesso a Strutture Semi 
residenziali per anziani e disabili. 

Tipologia obiettivo Attività previste 
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ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI 
COMPETENZA PREVISTE DAL 

PIANO DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE CON LE 

MODALITÀ E I TEMPI IVI 
PREVISTI 

Molto impegnativo 
Corretto svolgimento di tutte le attività rivolte 
all’attuazione delle misure di prevenzione 

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

√   
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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 Agricoltura e tutela del territorio 

In mancanza di indicazioni della Regione 
sull'attivazione del nuovo PSR, di informazioni 
circa l' assegnazione di fondi per la montagna 
relativamente all'anno in corso e ai  prossimi anni 
non è possibile fare una previsione pluriennale 
ma solo relativamente al 2015. Progetti da 
concludere entro il 2015: 
Via Romea-Nonantolana   
Pao integrativo 2013  
Pao 2014   
Valorizzazione Linea gotica       
La conclusione di questi progetti entro il 2015 è 
strategica sia perchè si devono rispettare i tempi 
fissati dalla Regione, possibilmente senza dover 
chiedere delle proroghe, sia perchè sono 
investimenti ritenuti importanti per il rilancio del 
turismo nel territorio dell'intera Unione ( in 
particolare  la  via Romea-nonantolana).La 
collaborazione con la Regione per il nuovo PSR 
verrà definita non appena la Regione avrà 
stabilito come gestire il nuovo Piano. 

Verifica del rispetto dei tempi alle 
scadenze indicate 

√   



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 
Tipologia obiettivo Attività previste  

Molto impegnativo 

Fine lavori dei progetti entro il 30 giugno 
2015,presentazione rendiconti e richiesta saldo 
fondi regionali del psr, entro settembre 
2015.Gestione nuovo PSR, secondo i tempi che 
stabilirà la Regione 

    

Agricoltura e tutela del territorio 

Il presente obiettivo si pone come scopo 
l’attuazione delle misure di prevenzione 
individuate nel Piano triennale di prevenzione 
della corruzione, il cui ultimo aggiornamento è 
stato approvato con deliberazione di Giunta n. 7 
del 29.01.2015. 
Per queste attività, a fronte dei rischi prevedibili 
sono state individuate quali azioni e misure 
possibili di prevenzione:processo a): la 
pubblicazione sul sito internet delle modalità di 
accesso al contributo e della tempistica, 
l’applicazione di check-list e parametri stabiliti 
dalla Regione e il controllo da parte della 
Provincia (responsabile del procedimento), tutte 
già in essere;processo b): l’applicazione delle 
procedure di scelta del contraente secondo le 
disposizioni normative del codice dei contratti e 
dei regolamenti dell'Unione; in caso di procedure 
negoziate la rotazione degli operatori economici 
concorrenti, l’ampliamento del ricorso al confronto 
concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la legge 
consente l'affidamento diretto e l’applicazione del 
Protocollo d'intesa Provinciale per la prevenzione 
dei tentativi di infiltrazione mafiosa, che sono tutti 
già in essere;processo c): la formalizzazione di un 
programma di controlli da effettuare in relazione 
alle fasi di esecuzione dell'opera, la 
predisposizione di apposite check list di verifica 
dell'attività svolta e gli adempimenti di 
pubblicità/trasparenza relativi ai dati principali del 
contratto ed alle figure responsabili, da attuare 
entro il 2015. 

Tipologia obiettivo Attività previste 
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ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI 
COMPETENZA PREVISTE DAL 

PIANO DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE CON LE 

MODALITÀ E I TEMPI IVI 
PREVISTI 

Molto impegnativo 

Corretto svolgimento e mantenimento di tutte le 
attività rivolte all’attuazione delle misure di 
prevenzione: 
- affidamento incarichi , appalti e acquisti nel 

rispetto del regolamento 
- pubblicazione atti dirigenziali e liquidazioni 

sul sito internet 

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

√   



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 

Risorse Umane 

Si procederà alla costituzione definitiva dei Fondi 
2014 dell’Unione e dei Comuni aderenti in linea 
con le disposizioni richiamate, rivedendo la parte 
fissa  (risorse fisse aventi carattere di certezza, 
stabilità e continuità), già costituita nel corso del 
2014, e costituendo la parte variabile, non ancora 
costituita (risorse aventi caratteristiche di 
eventualità e variabilità ex art. 31, comma 3, del 
CCNL 22/01/2004 e delle eventuali somme non 
utilizzate o non attribuite del Fondo 2013 ai sensi 
dell’art. 17, comma 5 del C.C.N.L. 01/04/1999). 
Una volta giunti alla costituzione dei fondi 2014 
saranno gestite le procedure finalizzate alla 
sottoscrizione per l’Unione, per gli 8 Comuni 
aderente e per l’ASP di Vignola dei CCDI 2014 e 
la conseguente liquidazione degli istituti di salario 
accessorio ai dipendenti. 

Tipologia obiettivo Attività previste 

 
32 
 

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 

Innovativo 

Verifica dei fondi e  costituzione definitiva del 
Fondo 2014 
Verifica adeguamento dei contratti 
Avvio della contrattazione decentrata 2014 

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

√ √  

Risorse Umane 

a) Rimborsi relativi alle assenze per malattia 
causa terzi: richiesta di rimborso alla Compagnia 
Assicurativa del dipendente (risarcimento danni ai 
sensi dell’art. 2043 del Codice Civile), salvo 
rivalsa verso la Compagnia del terzo avente 
colpa, nel caso in cui il dipendente si sia 
assentato (per malattia o infortunio) per colpa di 
terzi. Si procede alle richieste di rimborso per tutti 
gli eventi (segnalati dai dipendenti) per i quali non 
sia ancora intervenuta la prescrizione (biennale). 
b) Riliquidazioni infortuni: richiesta di 
riliquidazione all’INAIL per eventi di infortunio, 
ricalcolata anche sulla base degli istituti di salario 
accessorio liquidati l’anno successivo, quindi a 
consuntivo una volta erogato tutto il salario 
accessorio relativo all’anno in cui è avvenuto 
l’infortunio. 

Tipologia obiettivo Attività previste 
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MONITORAGGIO E 
INCREMENTO DEI RIMBORSI IN 

ENTRATA RELATIVAMENTE 
ALLE ASSENZE DEL 

PERSONALE DIPENDENTE 

Molto impegnativo 

a) Raccolta di tutti i dati necessari relativi 
all’assenza per causa terzi (sia malattia che 
infortunio);  predisposizione lettera di rimborso 
con quantificazione del dovuto ed invio alla 
Compagnia Assicuratrice; monitoraggio periodico 
delle assenze  
b) Come richieste dalle procedure Inail. 

Incremento delle entrate rispetto alle 
ultime annualità 

√   



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 

Servizi Informativi 

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

Tipologia obiettivo Attività previste 
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PRESA IN CARICO DELLA 
GESTIONE DEL SISTEMA 

INFORMATIVO DELLE 
BIBLIOTECHE 

Innovativo 
riconfigurazione della rete locale e dei  firewall 
riconfigurazione delle reti wi-fi per gli utenti 
modifica dei software gestionali locali 

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

√   



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 

Servizi Informativi 

Nel corso degli anni 2012-2013 la diffusione 
dell’utilizzo della Pec negli enti ha aumentando 
esponenzialmente, rispetto agli anni precedenti, il 
numero dei documenti che gli enti ricevono in 
formato digitale. Allo stesso modo è aumentata la 
possibilità di presentare documentazione digitale 
interagendo con le amministrazione tramite il web. 
Il DL 90/2014 ha previsto di approvare un piano di 
informatizzazione delle procedure per la 
presentazione di istanze, dichiarazioni e 
segnalazioni.Per tutto questo  le attività connesse 
alla gestione della Pec, e all’esposizione on line di 
sistemi per la presentazione di domande, istanze, 
segnalazioni a norma di legge,  comprese la  
modifica dell’organizzazione e del sistema 
informativo degli Enti  alla luce della necessità di 
ricevere, trattare e produrre documenti digitali 
prodotti secondo precise caratteristiche, 
diventano fondamentali,  così come emerge la 
necessità di disciplinare la formazione del 
fascicolo elettronico e le modalità per la sua 
archiviazione.E’ perciò necessario, che tutti i 
Comuni e l’Unione, insieme:- classifichino le 
tipologie documentali e definiscano per ciascuna 
le modalità di trattamento, a partire  dai gruppi di 
distribuzione- adeguino  i manuali di gestione  del 
protocollo- identifichino una serie di tipologie 
documentali che, con uso vantaggioso delle 
regole dell’interoperabilità, possono essere 
oggetto di protocollazione e fascicolazione 
automatica- definiscano per ciascuna tipologia 
documentale le regole per l’archiviazione e la 
conservazione- attivino la conservazione a 
norma.Si   ipotizza  la costituzione di un gruppo di 
lavoro che coinvolga tutti i responsabili del 
protocollo e archivio degli enti. e opportune 
implementazioni al software di protocollo.In 
relazione agli adempimenti previsti dal D.L. 
90/2014 occorre: - predisporre la prima versione 
del piano di informatizzazione e gli eventuali 
aggiornamenti successivi- programmare e 
realizzare le attività in esso previste. 
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SVILUPPO- GESTIONE- 
ARCHIVIAZIONE DEI 

DOCUMENTI 
DIGITALIFATTURAZIONE 
ELETTRONICA – PIANO DI 

INFORMATIZZAZIONE DELLE 
DOMANDE, 

ISTANZE,SEGNALAZIONI COME 
DA DL 90/2014   

Tipologia obiettivo Attività previste 

Numero pec protocollate 
automaticamente (Unione)Numero 
enti convenzionatiNumero documenti 
conferitiNumero 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 

√ √ √ 



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 
 

Innovativo 

·approvazione della convenzione con il polo 
archivistico regionale per la  conservazione dei 
documenti digitali· definizione delle modalità di 
trattamento e conservazione corrette per la 
tipologia documentale: documenti protocollati 
- prove di conferimento di documenti protocollati 
dall’1/1/2015 al 31/12/2015·  analisi delle 
ulteriori principali tipologie documentali trattate nei 
singoli enti e delle relative modalità di trattamento 
- definizione delle conseguenti implementazioni 
software· loro messa in produzione  · specifici 
test di archiviazione con il polo archivistico 
- attivazione delle convenzioni con il polo 
archivistico regionale definendo le regole per il 
conferimento di ogni tipologia documentale   
- avvio a regime dell’archiviazione  digitale  per 
tutte le tipologie documentali relativamente alla 
fatturazione elettronica(obbligatoria a  partire dal 
31/3/2015)dall’ 1/1/2015 al 31/12/2015 
- definizione  delle modalità di protocollazione 
- integrazione tra i software di contabilità e 
protocollo al fine della massima automazione 
della gestione e invio in conservazione 
relativamente al DL 90/2014 dal 1/1/2015 al 
28/2/2016 
- redazione della prima versione del piano di 
informatizzazione delle domande , istanze, 
segnalazioni  dei cittadini 
- costituzione di un gruppo di lavoro composto da 
rappresentanti di tutti gli enti e dai sistemi 
informativi dell’Unione, con il compito di: 
1) definire l’elenco dei procedimenti  classificabili 
come domande, istanze, segnalazioni.  
2) descrivere dettagliatamente tali procedimenti 
esponendoli in un diagramma di flusso completo 
di tutta la modulistica  e disciplina degli eventuali 
vincoli. dall’1/3/2016 al  28/2/2017 
- esposizione progressiva sul sito web di ogni 
ente dei procedimenti classificati come domande, 
istanze, con tutte le caratteristiche di cui all’art. 
24, c.3 bis, del DL 90/2014. 

    



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 

Servizi Finanziari 

Nel 2015 vengono introdotte alcune novità che 
impattano complessivamente su tutto il processo 
della spesa.In particolare l'obbligo di introduzione 
della fatturazione elettronica a partire dal 
31/3/2015.Anche l'introduzione del cosiddetto split 
payment e del reverse charge ampliato a più 
settori comporta un notevole appesantimento 
...Nell'ambito di queste innovazioni, l'obiettivo è 
quello di monitorare i tempi medi di pagamento e 
adottare ogni utile accorgimento al fine di 
rispettare i termini di scadenza.Questo obiettivo è 
strettamente collegato con l'attività prevista nel 
piano delle nel Piano Triennale per la prevenzione 
della corruzione 2015/2017. 

Tipologia obiettivo Attività previste 
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MONITORAGGIO DEI TEMPI DI 
PROCEDIMENTO - 

TEMPESTIVITA' DEI 
PAGAMENTI 

Mediamente impegnativo 

modifica procedura registrazione ed emissione 
mandati per la gestione dello split payment e del 
reverse charge : gennaio - febbraioo modifiche 
procedura per registrazione, smistamento fatture, 
liquidazione ed emissione mandati a seguito 
dell'introduzione della fatturazione elettronica: 
marzo - aprileo monitoraggio trimestrale 
tempi di pagamento 

monitoraggio trimestrale tempi di 
pagamento 

√   

Servizi Finanziari 

Le novità introdotte dalle norme 
sull’armonizzazione dei sistemi contabili e sul 
conseguente nuovo sistema contabile degli Enti 
locali incidono su:- metodo di contabilizzazione 
delle entrate e delle uscite- nuovi schemi di 
bilancio per missioni, programmi e 
macroaggregati- introduzione del piano integrato 
dei conti al fine del consolidamento 

Tipologia obiettivo Attività previste 
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ARMONIZZAZIONE SISTEMI 
CONTABILI 

Molto impegnativo 

Formazione del personale: gennaio - dicembre 
2015 
riclassificazione bilancio: gennaio - febbraio 2015 
inserimento del piano dei conti finanziario: 
gennaio - febbraio 2015 
riclassificazione dei residui e costituzione dei 
Fondi pluriennali vincolati: marzo - aprile 2015 
gestione della spesa secondo il nuovo principio 
della competenza potenziata: anno 2015 

numero dei capitoli 
riclassificatinumero dei residui 
riclassificati 

√   



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 

Pianificazione Territoriale 

Redazione dei nuovi strumenti urbanistici ai sensi 
della LR 20/2000 e successive modificazioni per i 
comuni di Castelnuovo R., Castelvetro, 
Savignano s/P, Spilamberto e Vignola (PSC e 
RUE). A partire dagli esiti della Conferenza di 
Pianificazione, nonché di quanto disposto nell’Atto 
di Indirizzo  ad oggetto “Quadro di riferimento e 
condizioni di fattibilità per l’intesa prescritta dalla 
legge regionale 20/2000, art. 32, comma 10”,  
sottoscritto come Accordo territoriale con  la 
Provincia nel  2014, il procedimento di formazione 
del PSC dell’Unione per i 5 Comuni di 
Castelvetro, Castelnuovo R., Savignano s/P, 
Spilamberto e Vignola avrà come obiettivo 
l’adozione contestuale di PSC e RUE entro 
l’orizzonte temporale del 31.12.2015 (scadenza 
della proroga assegnata dalla Regione Emilia 
Romagna per l’erogazione dei contributi previsti 
dall’Accordo sottoscritto nel 2005). Il percorso di 
formazione del PSC seguirà pertanto i passaggi 
procedimentali e gli approfondimenti tecnici che 
emergeranno come opportuni o necessari, anche 
in ragione degli indirizzi che la Giunta vorrà 
esprimere , e che saranno preordinati alla 
redazione del PSC ed alla relativa adozione da 
parte dei Consigli comunali.  La redazione del 
RUE seguirà il percorso di formazione del PSC, 
essendo attesa l’adozione contestuale di entrambi 
gli strumenti urbanistici.  Gli approfondimenti 
tecnici condotti in materia di Rischio Sismico 
potranno altresì condurre a varianti della 
strumentazione urbanistica comunale vigente,  
anticipando pertanto in tali sedi la normativa in 
materia che il PSC farà comunque propria.; in tale 
contesto un eventuale coordinamento a livello di 
Unione potrà rendersi opportuno 

Tipologia obiettivo Attività previste 
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REDAZIONE PSC E RUE 
INTERCOMUNALI 

Molto impegnativo 

Redazione PSC e RUE   
Adozione PSC e RUE (entro il 31.12.2015) 
Microzonazione  sismica e Analisi CLE : chiusura 
attività 
Coordinamento varianti ai PRG vigenti in 
recepimento esiti MS Sismica 

Nr. Atti adottati:  
Nr. Liquidazioni emesse: 
Nr. Incontri tecnici con referenti 
comunali  
Nr. Incontri tecnico-politici con 
Sindaci 

√ √  



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 

Affari Generali 

La Centrale Unica di Committenza, di seguito 
denominata C.U.C., è la Struttura dell’Unione 
Terre di Castelli che, ai sensi dell’art. 33, comma 
3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e con atti 
di indirizzo espressi dalla Giunta dell’Unione è 
individuata presso la Direzione Affari Generali – 
Servizio Gare e Contratti. Incaricata degli 
adempimenti previsti dalle Norme per 
l’espletamento di gare di lavori, forniture e servizi, 
agisce quale Responsabile del procedimento 
della fase di affidamento. La C.U.C. è costituta da 
una Struttura Operativa Centrale la cui sede è 
ubicata nella sede legale dell’Unione Terre di 
Castelli e da Strutture Operative Decentrate, 
ubicate nei singoli Comuni.Per la disciplina 
specifica di funzionamento della C.U.C. è stato 
approvato dall'Unione e dagli Enti un apposito 
disciplinare. Successivamente, alla luce delle 
diverse problematiche di carattere gestionale 
dovute ad un sostanziale disallineamento tra 
quanto previsto dalla normativa in materia di 
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) e quanto 
i sistemi informatici di negoziazione attualmente 
istituiti offrono, con delibera di Giunta dell'Unione 
n. 24 del 5 marzo 2015 è stata sospesa 
l'operatività della Centrale Unica di Committenza 
limitatamente a tutte  le procedure di acquisizione 
di beni e servizi attraverso i sistemi informativi di 
negoziazione istituiti da CONSIP spa e 
dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati 
telematici - INTERCENT-ER  autorizzando nel 
contempo i Comuni aderenti all'Unione ad 
operare autonomamente con riferimento a dette 
procedure.La titolarità della Centrale Unica è 
rimasta relativamente alla gestione di tutte le 
procedure di acquisizione di beni e servizi senza 
l'utilizzo degli strumenti elettronici di 
negoziazione. 

 
39 

REALIZZAZIONE E 
COORDINAMENTO DELLA 

CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA   

Tipologia obiettivo Attività previste 

Numero di procedure gestite: 
tipologia di procedure 
rispetto delle tempistiche previste dal 
disciplinare   

√   



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 
 

Molto impegnativo 

La Centrale Unica di Committenza, in base al 
disciplinare per il funzionamento della C.U.C. 
approvato dalla Giunta dell’Unione, si occupa di: 
- richiedere integrazioni e/o modifiche di atti al 

RUP; 
- organizzare la propria attività accordando 

carattere prioritario alle procedure di 
affidamento per le quali ricorrano ragioni di 
urgenza, rappresentate dal Comune 
richiedente, richiedere il C.I.G. e creare la 
gara nel sistema definendo i requisiti nel 
sistema AVCPass secondo le direttive 
dell’A.N.A.C. vigenti; 

- predisporre il bando di gara/lettera d’invito e 
tutti gli atti preparatori tempestivamente e 
comunque entro 30 giorni dalla richiesta da 
parte del Comune; 

- curare tutte le pubblicazioni previste dalla 
normativa vigente e/o richieste 
facoltativamente dall’Ente contraente; 

- mettere a disposizione degli operatori 
economici tutti gli atti tecnico-progettuali 
occorrenti, fornire chiarimenti in merito alla 
procedura di gara; 

- nominare la Commissione Giudicatrice e 
redigere i verbali di gara, informare 
costantemente il Comune richiedente di ogni 
sviluppo inerente la procedura di 
affidamento; 

- effettuare gli accertamenti pre-contrattuali 
previsti dalla normativa anche mediante 
l’utilizzo del sistema AVCPass attraverso il 
Responsabile del Procedimento della fase di 
affidamento e i suoi delegati; 

- adottare la determinazione dirigenziale di 
aggiudicazione definitiva; 

- effettuare le comunicazioni obbligatorie 
previste dall’art. 79 del Codice dei Contratti; 

- curare la fase della post-informazione 
dell’esito di gara; 

- fornire consulenza ai fini della stipula 
contrattuale; 

- trasmettere al Comune gli atti relativi alla 
procedura di gara dopo l’avvenuta 
aggiudicazione definitiva; 

- supportare i singoli enti in tutti gli acquisti 
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto 

    



Periodo di attuazione 
 

 
Obiettivo 

 
Struttura Descrizione sintetica Target 2015 

2015 2016 2017 

Segretario Generale 

I Comuni dell'Unione, ad eccezione di Guiglia e di 
Savignano s.P., e il Comune di Montese hanno 
delegato l'Unione “Terre di Castelli” alla 
presentazione alla Regione E.R. di una domanda 
di finanziamento per la realizzazione di progetti di 
riorganizzazione istituzionale. Il presente obiettivo 
si prefigge l’attuazione di tutte le attività rivolte alla 
predisposizione degli atti per accedere ai 
finanziamenti regionali, all'affidamento 
dell'incarico di predisposizione del progetto di 
riorganizzazione istituzionale e al coordinamento 
fra le Amministrazioni Comunali e la società 
affidataria. E’ stata inoltre all’uopo  istituita una 
commissione consultiva intercomunale composta 
da due consiglieri per ciascun Comune di cui uno 
in rappresentanza delle minoranze che è tenuta 
ad elaborare un documento di mandato che deve 
approfondire le linee fondamentali previste nel 
disciplinare di incarico e che, secondo un 
calendario dettagliato, viene convocata dalla 
Segreteria Generale dell’Unione. 

Tipologia obiettivo Attività previste 
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PROGETTO DI 
RIORGANIZZAZIONE 

ISTITUZIONALE IN VISTA DELLA 
FUSIONE 

Innovativo 

- predisposizione degli atti per accedere ai 
finanziamenti regionali 

- predisposizione degli atti per il conferimento 
dell’incarico per l’elaborazione del progetto 
di riorganizzazione istituzionale 

- stipula del disciplinare di incarico  
- monitoraggio sul corretto espletamento 

dell’incarico  
- convocazioni della commissione consultiva 

intercomunale 
- attività di coordinamento dei lavori e di 

supporto e tramite tra le Amministrazioni 
Comunali e la società affidataria 

- coordinamento e cura delle comunicazioni e 
dei rapporti tra l’Unione e la società 
affidataria e tra l’Unione e la Regione 

- approvazione del progetto di 
riorganizzazione istituzionale 

- atti deliberativi per 
l’approvazione della 
convenzione  tra i Comuni 
dell’Unione, l’Unione e il 
Comune di Montese per la 
predisposizione di un progetto 
di riorganizzazione istituzionale 

- stipula della convenzione 
- atti di gara per l’affidamento 

dell’incarico di predisposizione 
del progetto di riorganizzazione 
istituzionale (dalla lettera 
d’invito alla determinazione di 
aggiudicazione definitiva) 

- nomina e convocazioni 
commissione consultiva 
intercomunale 

- atti deliberativi per 
l’approvazione del documento di 
mandato 

- comunicazioni di coordinamento 
tra le Amministrazioni Comunali 
e la società affidataria 

- comunicazioni tra l’Unione e la 
società affidataria e tra l’Unione 
e la Regione 

- atti deliberativi di approvazione 
del progetto di riorganizzazione 
istituzionale 

 

√ √  

 


