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Premessa 

 

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

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

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

rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali 

scostamenti…”.  

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

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

gestione della performance.  

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

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

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

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

Verrà quindi di seguito illustrata la performance complessiva dell’Ente, organizzativa (che esprime il 

risultato che un'intera organizzazione con le sue singole articolazioni consegue ai fini del 

raggiungimento di determinati obiettivi) ed individuale (che esprime il contributo fornito da un 

individuo, in termini di risultato e di modalità di raggiungimento degli obiettivi). I parametri di 

riferimento sono gli obiettivi strategici e quelli di performance, adottati in sede di approvazione del 

Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance annualità 2015 con deliberazione della 

Giunta dell’Unione n. 28 del 9.04.2015; contestualmente verranno rilevati gli eventuali scostamenti 

rispetto ai programmi medesimi. Inoltre, verranno riportati i risultati raggiunti dalle attività 

gestionali/esecutive delle singole Strutture nel corso dell’anno 2015, illustrati nelle Relazioni sulla 

gestione 2015 allegate al presente Documento predisposte dai Dirigenti e Responsabili apicali 

dell’Ente.   

 

In tale contesto inoltre, al fine di assicurare unitarietà al sistema dei controlli interni di cui al D.L. 

174/2012, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché 

ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", conv. nella L. 213/2012, il 

presente Documento viene proposto quale strumento per dare attuazione al controllo strategico. 

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 
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· 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 e l’Amministrazione ha quindi ritenuto coerente e consono collegarlo al ciclo di 

gestione della performance attraverso la verifica sullo stato di raggiungimento degli obiettivi strategici 

e di performance. In tal senso il controllo strategico è stato infatti strutturato in modo che esso possa 

far parte del ciclo di gestione della performance poiché utilizza gli stessi strumenti del sistema di 

bilancio e gli stessi indicatori previsti per i programmi della Relazione previsionale e programmatica o 

per le missioni del prossimo Documento Unico di Programmazione. 

 

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

Dirigenti, Posizioni Organizzative e Dipendenti. 

 

Documenti di riferimento 

Pianificazione 

 Programma di mandato 2015-2019, presentato al Consiglio dell’Unione il 22.01.2015 e 

approvato con deliberazione n. 3; 

 Bilancio di Previsione 2015 e Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017, approvati 

con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 14 del 26.03.2015; 

 Piano Esecutivo di Gestione finanziario e Piano Dettagliato degli Obiettivi e della 

performance 2015-2017, approvati con deliberazione della G. U. n. 28 del 9.04.2015. 

Monitoraggio 

 Deliberazione del Consiglio dell’Unione 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”; 

 Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 118 del 3.12.2015 “Controllo strategico - 

Monitoraggio sullo stato di attuazione dei programmi, degli obiettivi strategici e di 

performance annualità 2015 ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 150/2009. 

Aggiornamento del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2015-2017 annualità 

2015”; 

 Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2015, approvato con deliberazione consiliare n. 

19 del 27.04.2016. 
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1. SINTESI DI INFORMAZIONI DI INTERESSE GENERALE DELL’UNIONE TERRE DI 

CASTELLI 

 

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

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

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

complessiva di 312,15 Kmq. 

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

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

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

Polizia locale, Sistemi informativi, Pianificazione del territorio (PSC), Centrale Unica di 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ricoperta dal Sindaco di Vignola che, insieme agli altri sette Sindaci compone la Giunta; mentre il 

Consiglio (che determina l’indirizzo politico amministrativo dell’Unione e ne controlla l’attuazione) è 

formato, oltre che dal Presidente dell’Unione, da 30 membri (inclusi i Sindaci) eletti tra i propri 

componenti dai Consigli Comunali degli otto Comuni del territorio. 

 

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

convenzioni, sono le seguenti: 

FUNZIONE O SERVIZIO SVOLTO IN FORMA ASSOCIATA 
 

COMUNI ADERENTI 

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

 TUTTI 8 COMUNI  

ATTIVITÀ PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI  TUTTI 8 COMUNI  
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LAVORO 
SERVIZI SCOLASTICI, MENSA E TRASPORTO   TUTTI 8 COMUNI  
CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA DEL SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE E DELL’ASSISTENZA ECONOMICA AI MINORI, ADULTI ED 
ANZIANI 

TUTTI 8 COMUNI 

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

 TUTTI 8 COMUNI  

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

 TUTTI 8 COMUNI  

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

TUTTI 8 COMUNI 

CONSIGLIO TRIBUTARIO DELL’UNIONE (CONVENZIONE SOTTOSCRITTA MA ALLA 
QUALE NON È STATA DATA ATTUAZIONE PER MODIFICHE NORMATIVE 
INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE) 

TUTTI 8 COMUNI 

POLITICHE ABITATIVE PER LE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE TUTTI 8 COMUNI 
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.) 7 COMUNI 

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

(ESCLUSO SAVIGNANO) 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 8 COMUNI 
ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI, ATTI NORMATIVI, PIANI E PROGRAMMI 5 COMUNI 

(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 
ZOCCA) 

MUSEI 5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 

ZOCCA) 
BIBLIOTECHE 5 COMUNI 

(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 
ZOCCA) 

SERVIZI DEMOGRAFICI 5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO 

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

5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO , 

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

5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 

ZOCCA) 
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 5 COMUNI 

(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 
ZOCCA) 

SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE (SUAP) 5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 

ZOCCA) 
SERVIZI PUBBLICI LOCALI 5 COMUNI 

(ESCLUSI GUIGLIA, 
MARANO,ZOCCA) 

RISCOSSIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 4 COMUNI 
(ESCLUSI CASTELNUOVO R., 
GUIGLIA, MARANO, ZOCCA)  
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2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 
 
A partire dal 2014 il macro assetto organizzativo dell’Unione ha subito progressive parziali 

modificazioni, alcune delle quali hanno avuto concreta decorrenza dal 1.01.2015 (deliberazioni di 

Giunta dell’Unione n. 12 del 23.02.2012, n. 78 del 31/7/2014, 125 del 27/11/2014 e n. 141 del 

18.12.2014); esso risulta suddiviso in sette strutture dirigenziali (incluso il Corpo Unico di Polizia) e 

alcuni Servizi ed è configurabile come segue: 

 
n. 1 Ufficio di supporto agli organi politici: 

Supporto amministrativo alla Presidenza e Comunicazione, facente capo al Presidente dell’Unione ed 

al Dirigente della Struttura Affari Generali, ciascuno per le proprie funzioni e competenze; 

 

n. 1 Segretario Generale: 

- adempimenti previsti dall’art. 97 del TUEL 267/2000 

- Responsabile della Prevenzione della corruzione 

- Responsabile della Trasparenza 

- Responsabile dell’Ufficio Unico dei Controlli interni  

Il Segretario Generale cura altresì il coordinamento delle attività del Nucleo di valutazione dell’area 

vasta dell’Unione, operando per le relative funzioni in forma collegiale con il gruppo dei Segretari dei 

Comuni aderenti e del Direttore Generale dell’A.S.P. G. Gasparini di Vignola. 

 

n. 1 Ufficio/Servizio facente capo al Segretario Generale 

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

(con riferimento in particolare all’evento annuale Poesiafestival) al quale è preposto un 

referente coordinatore assegnato in comando parziale dal Comune di Castelvetro di Modena 

per la realizzazione dell’evento Poesiafestival; 

 

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

o Sistema bibliotecario intercomunale, al quale è preposto un Funzionario coordinatore 

o Informazione e accoglienza turistica , al quale è preposto un Referente coordinatore 

 

n. 1 Ufficio/Servizio Ambiente, Servizi Pubblici Locali e Protezione Civile, al quale è preposto un 

Responsabile incaricato dal Presidente dell’Unione secondo specifico accordo con il Comune di 

Savignano sul Panaro; 
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n. 1 Struttura Tecnica, alla quale è preposto un Dirigente, che nel corso del primo semestre 2015 è 

stato individuato nel Dirigente della Struttura Lavori Pubblici del Comune di Spilamberto, 

appositamente  incaricato dal Presidente dell’Unione secondo specifico accordo con il Comune 

stesso; a partire dal 12.06.2015 l’incarico è stato affidato all’arch. Umberto Visone, Dirigente 

della Struttura Tecnica del Comune di Castelnuovo Rangone, assunto a tempo determinato 

dall’Unione ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. 311/2004, per lo svolgimento delle seguenti 

funzioni e servizi: 

- Investimenti, lavori pubblici, manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare 

dell’Unione: 

- Funzione sismica assegnata in all’Ufficio Unico materia di Sismica dell’Unione, al 

quale è preposto un Responsabile; 

- Coordinamento del servizio prevenzione e protezione (SPP) e delle attività del SSPP 

esterno incaricato per l’area dell’Unione (Responsabile del SPP) 

 

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

reparti/presidi (relativamente al Corpo unico di polizia) e alle quali fanno complessivamente capo 6 

Dirigenti e 1 Funzionario/Comandante; 

  

o Struttura Risorse Umane e Sistemi Informativi (staff), alla quale è preposto il Dirigente 

della Struttura Affari Generali dell’Unione; per entrambi i Servizi - Risorse Umane e Sistemi 

Informativi - agisce un sistema di delega di funzioni, predisposto con atti di organizzazione 

interna dal Dirigente che prevede l’individuazione di n. 3 Funzionari Responsabili 

(attualmente sono designati 2 Responsabili presso il Servizio Risorse Umane e 1 Responsabile 

dei Sistemi Informativi); 

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

il Comune di Vignola e che si articola in 3 Servizi/aree, per ciascuno dei quali il Dirigente 

individua un referente o responsabile: 

- Segreteria Generale 

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

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

- Supporto amministrativo al Segretario Generale per le funzioni di Responsabile 

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

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

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

incaricata di posizione organizzativa); 
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o Struttura Servizi Finanziari (staff), alla quale è preposto un dirigente, coadiuvato da un 

funzionario titolare di posizione organizzativa, assegnato in accordo col Comune di Vignola 

che disciplina le modalità di gestione associata dei Servizi Finanziari dei due Enti. Tale 

Struttura assume anche le funzioni amministrative di contabilità e bilancio dell’A.S.P. G. 

Gasparini di Vignola e assorbe altresì le funzioni e le attività inerenti la gestione e riscossione 

dei crediti dell’Unione. 

  

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

accordo con il Comune di Vignola e che si avvale a titolo di supporto amministrativo anche 

del personale della analoga Struttura del Comune di Vignola. Tale Struttura oltre a svolgere 

attività relative alla definizione dell’Agenda del PSC dell’Unione Terre di Castelli ed alla 

Promozione commerciale e marketing territoriale - include al proprio interno il SIT – Sistema 

Informativo Territoriale dell’Unione Terre di Castelli -  e l’Ufficio di Piano istituito, quale 

specifica articolazione operativa, per l’espletamento delle funzioni e compiti inerenti le 

procedure e gli atti finalizzati alla formazione del PSC intercomunale. 

 

o Struttura Agricoltura e tutela del territorio, vigente fino alla data del 30.06.2015 

corrispondente alla cessazione dal servizio per collocamento a riposo del Dirigente preposto. 

A decorre dal 01.07.2015, con delibera dio Giunta n. 54/2015, alla luce anche del percorso di 

riordino avviato presso la Regione Emilia Romagna delle competenze in materia di 

agricoltura, è istituito il Servizio Agricoltura al quale è stato preposto un funzionario 

responsabile, dipendente del Comune di Vignola, assegnato in comando parziale, temporaneo.  

 

o Struttura Welfare locale, alla quale è preposto un dirigente, incaricato dall’Unione a tempo 

determinato, che fino al 14.09.2015 si è articolato in 4 Settori e in 8 servizi territoriali; a 

partire dal 15.09.2015 i Settori sono diventati 5 in quanto è stato istituito il Servizio Servizi 

Sociali e Socio sanitari residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili all’interno del 

quale si colloca il Centro Residenziale per disabili “Il Melograno” (a seguito del trasferimento 

della funzione all’Unione da parte del Comune esterno di Contese) facente capo al Dirigente 

coadiuvato da 1 Coordinatore del centro. I Servizi pertanto sono: 

Settore Servizi sociali e socio-sanitari che comprende le 2 aree Ufficio di Piano e Area 

integrata Famiglia, Giovani, Immigrati (1 Funzionario Responsabile); 

Servizi Sociali e Socio sanitari residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili 

all’interno della quale si colloca il Centro Residenziale per disabili “Il Melograno”, 

(facente capo al Dirigente coadiuvato da 1 Coordinatore del centro); 
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Settore Servizi educativi e Scolastici che include i nidi d’infanzia, le mense, i trasporti 

scolastici e altre funzioni scolastiche (1 Funzionario Responsabile); 

Settore Servizio Sociale Professionale (1 Funzionario Responsabile); 

Supporto Amministrativo Unico – SAU – all’intera Struttura Welfare Locale al quale 

fanno capo i servizi amministrativi territoriali (1 Funzionario Responsabile). 

 

Per i suddetti Servizi della Struttura Welfare locale agisce un sistema di delega di funzioni, 

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

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

Assistenti sociali coordinatori di area del Servizio Sociale Professionale, n. 1 specialista di 

supporto al Settore educativo scolastico, n. 1 funzionario di supporto al settore socio sanitario, n. 1 

specialista coordinatore all’area integrata Famiglia, Giovani Immigrati. 

 

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

funzione di Comandante, coadiuvato da 2 Funzionari titolari di posizione organizzativa  e che 

si articola in 1 Comando con funzioni di direzione e coordinamento dei servizi (staff di 

comando), da strutture tecnico-operative accentrate (Uffici e Reparti) e da strutture tecnico-

operative decentrate (Presidi Territoriali). Le strutture tecnico-operative accentrate, a seguito 

della riorganizzazione del Corpo approvata dalla Giunta nel corso dell’anno 2015 con 

deliberazioni n. 96, 97 e 108,  sono: 

Comando del Corpo Unico di Polizia Amministrativa Locale (n. 1 responsabile 

Comandante); 

Servizio Ufficio Amministrativo - Corpo Unico di Polizia Municipale (n. 1 

commissario resp.); 

Servizio Reparto Polizia Amministrativa - Corpo Unico di Polizia Municipale (n. 1 

commissario resp.). 

 

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

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

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

risorse umane).  
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3. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 
 
L’articolo 8 del D. Lgs. n. 150/2009, rubricato “Ambiti di misurazione e valutazione della 

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

performance organizzativa  deve concernere:  

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

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

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

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;  

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

attraverso modalità interattive;  

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

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;  

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

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

collaborazione;  

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

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

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

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

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

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

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

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

dell’”azienda” unitariamente considerata.  

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

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

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

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

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

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

sempre in grado di intervenire tempestivamente. Questa attività è condotta in collaborazione con la 

Struttura Servizi Finanziari e dell’andamento viene data periodicamente informazione al Consiglio di 

Direzione.  
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Si ritiene quindi di illustrare gli elementi più significativi della gestione dell’Ente ricavabili dai 

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

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

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

dimostrazione la complessiva attività svolta dall’Ente. 

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

specificamente: 

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

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

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

4) volume dei residui passivi complessivi; 

5) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata; 

6) volume complessivo delle spese di personale; 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

congiunturali).  

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

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

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

ovvero in modo sintetico la digitalizzazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e Cittadino, è 
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considerato un obiettivo strategico da parte dei Governi centrali e degli Enti Locali. Questo tema va 

inquadrato nel più ampio sistema di riforma della Pubblica Amministrazione che ha toccato sia gli 

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

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

principio di sussidiarietà verticale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

merito ai singoli atti. 

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

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

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

garantire un’integrazione di questi strumenti e fare in modo che le misure contenute in questi 

Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità diventino veri e propri obiettivi da inserire nel 

Piano della performance. 

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

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

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

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

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

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

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

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

fenomeni corruttivi. 

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

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

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

attuazione di obbligo di legge ma anche come ausilio alla corretta gestione amministrativa. 
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3.1 ANALISI CONDOTTA ATTRAVERSO IL RISULTATO DELLA GESTIONE 

FINANZIARIA 

 
Si ritiene di rendicontare preliminarmente i risultati della gestione dell’Ente illustrando gli aspetti della 

gestione finanziaria, economica e patrimoniale e precisamente: 

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

amministrazione; 

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

nell’anno; 

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

criteri di competenza economica. 

 
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 
 
Il saldo di cassa al 31.12.2015 risulta così determinato: 
 
Fondo cassa 01/01/2015  5.090.220,17 
riscossioni c/competenza  36.601.691,41  
riscossioni c/residui  12.819.615,61  
  49.421.307,02 
pagamenti c/competenza  38.950.123,95  
pagamenti c/residui  12.807.586,05  
  51.757.710,00 
Fondo cassa 31/12/2015  2.753.817,19 
Pagamenti per azioni esecutive non 
regolarizzate 

 - 

Differenza  2.753.817,19 
Di cui per cassa vincolata  - 
 
La situazione di cassa dell’Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi, che evidenzia che non si è 
fatto ricorso ad anticipazioni di cassa, è la seguente: 
 
 2012 2013 2014 
Disponibilità 4.200.818,31 5.090.220,17 2.753.817,19 
Anticipazioni - - - 
Anticipazione liquidità Cassa DD.PP. - - - 
 
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di € 1.145.064,28, e precisamente: 
 
 2013 2014 2015 
Accertamenti ci competenza 51.645.336,67 51.213.525,22 53.392.030,84 
Impegni di competenza 51.498.039,23 50.784.113,23 52.246.966,56 
Saldo di competenza 147.297,44 429.411,99 1.145.064,28 
 
Considerando l’Avanzo di Amministrazione vincolato 2014, applicato al Bilancio 2015 per finanziare 
investimenti per € 344.091,00, il saldo di competenza risulta essere positivo per € 1.489.155,28. 
 
 
A) Parte Residui  2015 
Saldo maggiori e minori accertamenti residui attivi - 2.010.276,13 
Economie sui residui passivi 6.830.142,00 
Totale Gestione Residui 4.819.865,87 
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B) Parte Competenza Corrente 
 
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE  
 2015 
Entrate tit. 1 178,02 
Entrate tit. 2 39.351.401,17 
Entrate tit. 3 7.213.667,47 
Totale titoli I + II + III (A) 46.565.246,66 
Spese titolo I (B) 47.319.978,77 
Spese rimborso prestiti parte tit. III ('C) 353.012,83 
Differenza di parte corrente (D=A-B-C) - 1.107.744,94 
FPV di parte corrente iniziale 3.275.149,69 
FPV di parte corrente finale - 1.240.517,73 
Differenza FPV (E) 2.034.631,96 
Totale Gestione Competenza Corrente  926.887,02 
  
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  
Entrate tit. IV  3.432.041,02 
Entrate tit. V - 
Totale titoli IV e V (M) 3.432.041,02 
Avanzo anno precedente applicato a investimenti 344.091,00 
Entrate correnti destinate al tit. II Spesa - 
Spese titolo II (N) 1.179.231,80 
Differenza di parte capitale 2.596.900,22 
FPV di conto capitale iniziale 14.359,5 
FPV di conto capitale finale -2096559,12 
Totale Gestione Straordinaria 514.700,60 
  
Avanzo anno precedente non applicato 1.067.646,24 
Saldo gestione FPV (FINALI - INIZIALI) 47.567,66 
Totale Avanzo di Amministrazione 2015 7.376.667,39 
 
 
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2015, presenta un avanzo pari ad € 4.039.590,54 così 

determinato: 
Fondo iniziale di cassa  5.090.220,17  
Riscossioni 49.421.307,02  
Pagamenti - 51.757.710,00  
Fondo di cassa al 31/12/2015   2.753.817,19 
Residui attivi 18.227.382,63  
Residui passivi - 13.604.532,43  
Differenza  4.622.850,20 
Avanzo al 31/12/2015  7.376.667,39 
Fondo pluriennale vincolato spese correnti  1.240.517,73 
Fondo pluriennale vincolato conto capitale   2.096.559,12 
Risultato amministrazione 31/12/2015  4.039.590,54 
 
Il Revisore unico ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e 

passivi disposti dagli artt. 179, 182, 189 e 190 del D.Lgs. 267/2000. I residui attivi e passivi esistenti 

al 1 gennaio 2015 e riaccertati con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 35 del 30.04.2015 sono stati 

correttamente ripresi.  

Non sono inoltre stati rilevati debiti fuori bilancio, come attestato dalle determinazioni dirigenziali di 

ricognizione dei residui attivi e passivi. 
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ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI 
 
L’analisi è effettuata attraverso le tabelle esposte di seguito in cui vengono evidenziati scostamenti, 

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

Titolo 
Previsione 

iniziale 
2015 

 

Previsione 
Finale 2015 

Accertamenti 
2015 

 
Scostamenti 

 A B C B-A/A C-A/A C-B/B 
TIT. 1 – E. TRIBUTARIE 800,00 800,00 178,02 0,00% -77,75% -77,75% 
TIT. 2 – E. DA 
TRASFERIMENTO 41.648.107,00 40.944.378,09 39.351.401,17 -1,69% -5,51% -3,89% 
TIT. 3 – E. 
EXTRATRIBUTARIE 7.314.981,00 7.554.934,74 7.213.667,47 3,28% -1,39% -4,52% 

 
TOTALE 48.963.888,00 48.500.112,83 46.565.246,66 0,95% -4,90% -3,99% 

 
 
Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale gestiti dall'ente nel 2015, le percentuali di 
copertura le seguenti: 
 

Servizio Entrata Spesa copertura 
Asilo nido 1.157.347,90 3.113.166,21 37,18% 
Mensa Scolastica 2.998.154,97 4.008.865,72 74,79% 
Trasporto scolastico 262.124,45 1.823.504,34 14,37% 
Pre post e servizi 
integrativi 

201.803,20 284.637,46 70,90% 

Totale  4.619.430,52 9.230.173,73 50,05% 
 
 
ANALISI DELLE SPESE CORRENTI 
 
Anche per l’analisi della spesa corrente vengono analizzati gli scostamenti, i trend storici e la sua 

composizione in base alle principali classificazioni di bilancio. 

I risultati sono illustrati di seguito. 
 
Scostamenti per intervento 
 

Titolo 
Previsione 

iniziale  
 

Previsione 
finale  

 

Impegni 
 
 

Scostamenti 

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

1) PERSONALE 9.463.284,00 9.353.947,70 9.244.396,12 -1,16% -2,31% -1,17% 
 

2) ACQUISTO BENI 401.234,00 457.383,24 328.914,13 13,99% -18,02% -28,09% 
3) PRESTAZIONI DI 
SERVIZI 

32.465.988,00 35.030.288,91 32.395.099,74 7,90% -0,22%  
 

-7,52% 

4) UTILIZZO BENI DI 
TERZI 

668.116,00 674.895,81 652.578,47 1,01% -2,33% -3,31% 
 

5) TRASFERIMENTI 4.607.052,00 4.952.286,20 4.089.843,04 7,49% -11,23% -17,42% 
6) INT. PASSIVI E 
ONERI FIN. 

144.705,00 106.685,00 106.682,35 -26,27% -26,28% 0,00% 
 

7) IMPOSTE E TASSE 504.495,00 494.030,96 479.399,52 -2,07% -4,97% -2,96% 
8) ONERI 
STRAORDINARI 

- 23.150,60 23.074,40 
 

n.c. n.c. -0,33% 
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9) AMMORTAMENTI 
D’ESERCIZIO 

- - - n.c. 
 

n.c. 
 

n.c. 
 

10) FONDO SVALUT. 
CREDITI 

209.000,00 321.396,10 -  53,78% -100,00% -100,00% 

11) FONDO DI 
RISERVA 

147.000,00 87.493,00 - -40,48% -100,00% -100,00% 

TOTALE SPESE 
CORRENTI 

48.610.874,00 51.501.557,52 47.319.987,77 5,95% -2,66% -8,12% 

 
  
ENTRATA IN CONTO CAPITALE – INDEBITAMENTO – INVESTIMENTI 
 
L’Unione terre di Castelli ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del D.Lgs. 

267/2000 ottenendo le seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 

 

Controllo limite ex art. 204 D.Lgs. 267/2000: 

2013 2014 2015 

0,90% 0,82% 0,65% 
 
 
Entrate destinate al conto capitale 
 
A) Mezzi propri Accertamenti 
Avanzo 2014 destinato ad investimenti 344.091,00 
FPV entrata per conto capitale 14.359,50 
Alienazioni patrimoniali - 
Totale a) 358.450,50 
b) Mezzi di terzi  
Trasferimenti da altri enti 1.170.009,89 
Trasferimento dai comuni 2.252.031,13 
Trasferimento da altri soggetti 10.000,00 
Indebitamento - 
Totale b) 3.432.041,02 
Totale a) + b) 3.790.491,52 
 
 
Spese Per investimenti impegnate al titolo II° 1.179.231,80 
FPV spese conto capitale 2.096.559,12 
Avanzo da gestione c/capitale 514.700,60 
 
 
SPESA IN CONTO CAPITALE 
 
Il dettaglio per intervento del titolo II della spesa a rendiconto risulta essere il seguente: 
 

Titolo II° 2015 
Acquisizione di Beni immobili 603.382,87 
Espropri e servitù onerose  - 
Acquisizione di Beni immobili 62.440,96 
incarichi professionali esterni 336680,63 
Trasferimenti di capitale 174727,34 
Partecipazioni azionarie 2.000,00 
Conferimenti di capitale - 
Totale  3.312.104,07 
 
Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza emerge che: 
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Funzione Previsione 2015 Consuntivo  2015 

01 F. GEN. DI AMMINISTR./ GESTIONE 290.000,00 390.511,32 
03 F. DI POLIZIA LOCALE 25.000,00 9.807,58 
04 F. DI ISTRUZIONE PUBBLICA 3.510.000,00 2.838,55 
05 F. RELATIVE ALLA CULTURA - - 
06 F. NEL SETTORE SPORTIVO E RICR. - - 
07 F. NEL CAMPO TURISTICO  - - 
09 F. GESTIONE TERRITORIO E AMB. 3.262.000,00 152.568,08 
10 F. NEL SETTORE SOCIALE 18.000,00 55.223,96 
11 F. DELLO SVILUPPO ECONOMICO 81.000,00 568.282,31 
TOTALE TIT. 2 – CONTO CAPITALE 7.186.000,00 1.179.231,80 
 
 
LA GESTIONE ECONOMICA 
 
 
Il risultato economico della gestione rappresenta il valore dell’intera gestione economica effettuata 

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

equilibrata nel raggiungimento degli obiettivi. Le informazioni fornite dal conto del bilancio 

riguardano la gestione dell’ente locale sotto l’aspetto finanziario e permettono una verifica formale 

sull’operato di coloro che gestiscono. Ciò non è sufficiente per valutare se la gestione si è svolta nel 

rispetto del principio di economicità. Il risultato economico, calcolato quale differenza tra proventi e 

costi, permette di ottenere un primo giudizio sull’andamento dell’esercizio e misura l’incremento o il 

decremento del patrimonio netto. In particolare nel nostro ente il risultato di esercizio si chiude 

secondo le risultanze contabili di cui al prospetto che segue. 

 
Il conto economico 2013-2015 
 
 2013 2014 2015 
a) proventi della gestione 47.847.963,46  47.887.373,06  46.436.610,37 
b) costi della gestione 47.618.742,57  48.035.221,39  47.587.648,69 
Risultato della gestione ( a-b) 229.220,89  - 147.848,33  - 1.151.038,32 
c) proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate 715.755,63  815.961,41  727.378,47 
Risultato della gestione operativa ( a-b +/- c) 944.976,52   668.113,08  - 423.659,85  

d) proventi e oneri finanziari  - 126.917,99 - 133.795,35 - 106.602,94 
e) proventi e oneri straordinari * 20.162,46  349.716,26  3.031.005,18 
Risultato economico 838.220,99  884.033,99  2.500.742,39 

 

Il risultato della gestione operativa, che rappresenta il risultato dell’area caratteristica, cioè di tutto ciò 

che riguarda l’attività propria dell’ente, presenta un risultato negativo per € -423.659,85; Il risultato 

economico d’esercizio, comprendente quindi proventi ed oneri finanziari e i proventi ed oneri 

straordinari, risulta positivo per € 2.500.742,39. Tale risultato corrisponde alla variazione del netto 

patrimoniale del conto del patrimonio. 
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LA GESTIONE PATRIMONIALE 
 
 
Il conto del patrimonio è un documento contabile in cui vengono esposte la consistenza iniziale del 

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

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

discendono dall’art. 230, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
ATTIVITA’ 2013 2014 

 
2015 

Immobilizzazioni immateriali 486.504,71 198.004,94 444.703,68 
Immobilizzazioni materiali 3.728.500,26 

 
3.562.717,82 4.016.018,92 

Immobilizzazioni finanziarie 11.249.995,06 11.467.598,23 10.461.511,23 
Crediti inesigibili 1.092,32 1.092,32 1.008.087,00 
Dep. Cauzionali  18.329.820,42 16.419.463,22 1.092,32 
Crediti 4.200.818,31 5.090.220,17 18.405.866,78 
Cassa   2.753.817,19 
Ratei e Risconti attivi - - 0,00 

                              Totale attivo 37.996.731,08 
 

36.739.096,70 37.091.097,12 

PASSIVITA’ 2013 2014 2015 
Conferimenti 3.284.329,92 2.784.944,81 3.994.346,13 
Debiti per finanziamenti 11.974.675,21 11.635.239,40 11.282.226,57 
Debiti di funzionamento 16.969.112,66 15.902.442,51 12.710.582,24 
Debiti per somme ant. da terzi 392.311,40 156.134,10 342.863,91 
Ratei e risconti passivi 0 0 0 

                           Totale passività 32.620.429,19 30.478.760,82 28.330.018,85 
    
Patrimonio netto 5.376.301,89 6.260.335,88 8.761.078,27 
TOTALE A PAREGGIO 37.996.731,08 

 
36.739.096,70 37.091.097,12 

Conti d’ordine:    

Impegni per opere da realizzare 4.349.541,56 3.886.841,26 551.086,28 
 
 
 
3.2 PATTO DI STABILITA’  
 
L’Unione non è stata soggetta nel 2015 alle norme inerenti il patto di stabilità interno. 
 
 
3.3 SPESE PER ACQUISTO BENI, PRESTAZIONE DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI 

TERZI 
 
Relativamente alle spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi sono stati 

rispettati tutti i limiti di legge, ed in particolare: 

Incarichi di consulenza 35.700,00 84% 5.712,00 
Relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza 5.000,00 80% 1000,00 
Sponsorizzazioni - 100% - 
Spese per missioni 21.306,00 50% 10.653,00 
Formazione del personale 47.400,00 50% 23.700,00 
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture - - - 
TOTALE 109.406,00 - 41.065,00 
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3.4 SPESA DEL PERSONALE 
 
Per quanto riguarda le spese di personale, la spesa dell'Unione viene ripartita sui singoli Comuni e 

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

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

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

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

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

L’ultima ricognizione effettuata, deliberata con atto di Giunta dell’Unione n. 70 del 24.07.2015 che si 

richiama in ogni sua parte, attesta, a livello consolidato, il rispetto del principio di riduzione della 

spesa di personale rispetto al valore medio del triennio 2011/2013. 

E’ stato inoltre attestato dal Revisore unico il rispetto: 

a) dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a 

tempo indeterminato; 

b) dei vincoli disposti all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a 

tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa; 

c) del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art. 90 del D.Lgs. 267/2000; 

d) del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall’art. 39 della L. 449/1997 

all’interno dei documenti di programmazione del fabbisogno di personale; 

e) gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2015 non superano il 

corrispondente importo impegnato per l’anno 2010 e sono stati automaticamente ridotti in 

misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 

78/2010; 

f) il trattamento economico complessivo per l’anno 2015 per il singoli dipendenti, ivi 

compreso il trattamento economico accessorio, non ha superato il trattamento economico 

spettante per l’anno 2010, come disposto dall’art. 9 del D.L. 78/2010; 

g) il consuntivo di spesa per l’anno 2015 risulta inferiore alla spesa 2008, resa omogenea a 

seguito dei trasferimenti del personale del Servizio Sociale Professionale e del Centro per 

disabili “Il Melograno” di Montese. 

 

Infine, il Revisore Unico ha espresso, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 35, comma 4, 

del D.Lgs. 165/2001, parere favorevole con verbale n. 19 del 27.11.2015 sul documento di 

programmazione triennale delle spese di personale verificando la finalizzazione dello stesso alla 

riduzione programmata delle spese. 
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Si riporta di seguito il trend della spesa di personale dell’ultimo triennio: 

 2013 2014 2015 

Numero di dipendenti 284,38 274,07 274,07 

Spesa di personale (int. 1) 9.689.738,75 9.490.604,73 9.244.396,12 

Spesa corrente 47.586.625,22 47.677.156,73 47.319.978,77 

Costo medio per dipendente 34.073,21 34.628,40 33.730,05 

Incidenza spesa personale/spesa corrente 20,36% 19,91% 19,54% 

 

Si precisa inoltre che le risorse destinate dall’Ente alla contrattazione integrativa nell’ultimo 

triennio sono state le seguenti: 

 2013 2014 2015 

Risorse destinate alla contrat. integrativa 1.234.409,00 1.217.231,00 1.292.247,00 

Spesa di personale (int. 1) 9.689.738,75 9.490.604,73 9.244.396,12 

Percentuale fondo su int. 1 12,74% 12,83% 13,98% 

 

Il Revisore unico ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall’accordo decentrato sono 

improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell’impegno e 

della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi 

programmati dall’Ente come disposto dall’art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e che le risorse previste 

dall’accordo medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria dell’Ente e con i vincoli 

di bilancio. Infine, ha accertato che le risorse variabili di cui all’art. 15, comma 5, del CCNL 1999 

sono state destinate per l’attivazione di nuovi servizi e all’incremento dei servizi esistenti. 

 

3.5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 

Le spese per interessi passivi sui prestiti in ammortamento nel 2015 ammonta ad € 106.682,35 e 

rispetto al residuo debito al 01/01/2015 determina un tasso medio di indebitamento del 0,92%. In 

rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi è del 0,23%. 
 
 
3.6 TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI3.6 TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 
 
L’Unione ha adottato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, conv. con modificazioni nella L. 102/2009, 

misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, 

forniture ed appalti. L’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti rilevato nel corso del 2015, 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione, è stato il seguente: 

1° trimestre: 22,43 giorni 

2° trimestre: 16,32 giorni (19,24 cumulativo trimestre precedente) 

3° trimestre: 24,77 giorni (21,47 cumulativo trimestri precedenti) 

4° trimestre: 6,17 giorni (18,06 cumulativo trimestri precedenti) 
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3.7 PARAMETRI DI ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE STRUTTURALE  
 
Rispetto ai parametri di definizione degli Enti in condizioni di deficitarietà strutturale, di cui al 

Regolamento adottato con decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013, l’Ente non risulta in 

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

consuntivo): 

 

N. 
Indicatore Oggetto 

Parametro 
superato nel 

consuntivo 2015 

 
% 

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

NO 0,74% 

2 

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

NO 36,96% 

3 

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

NO 18,30% 

4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per 
cento degli impegni della medesima spesa corrente NO 26,86% 

5 
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle 
spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui 
all’articolo 159 del tuel 

NO 0,00% 

6 

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

NO 19,85% 

7 

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

NO 24,23% 

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

NO 0,00% 

9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate 
superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti NO 0,00% 

10 

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

NO 0,00% 
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3.8 TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE - CONTROLLI INTERNI 
 

TRASPARENZA 

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

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, cd. 

Decreto Trasparenza, entrato in vigore il 20.04.2013, che ha posto a carico delle Amministrazioni una 

serie di adempimenti in materia di pubblicità dei dati e delle informazioni in possesso degli Enti e ha 

previsto espressamente come debba essere organizzato il sito web istituzionale, l’Unione Terre di 

Castelli ha adeguato il proprio sito secondo le disposizioni di legge creando la sezione 

“Amministrazione Trasparente”. Questa sezione è articolata in varie sottosezioni nelle quali devono 

essere pubblicati dati e informazioni specifici suddivisi per materia. Tale articolazione è stata poi 

aggiornata, con la specifica esatta del contenuto di ciascun obbligo e della norma di riferimento del 

decreto, dalla delibera della CIVIT 50/2013. 

Con deliberazione di Giunta n. 7 del 29.01.2015 l’Unione ha adottato il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2015-2017, redatto in forma autonoma per una miglior eleggibilità, che 

costituisce concettualmente una “sezione” del Piano Anticorruzione dell’Ente e viene adottato in forza 

dell’art. 10 del Decreto legislativo 33/2013 con le finalità di definire, per il triennio 2015-2017, le 

azioni, i tempi, le modalità da mettere in atto per realizzare una amministrazione aperta al libero 

accesso a tutte le informazioni al servizio dei cittadini.  

Per alcuni aspetti il Programma ha aggiornato e sviluppato azioni già previste nei precedenti, dai quali 

si discosta in considerazione dei nuovi obblighi dettati dalla normativa intervenuta in materia, della 

rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche e dell’adeguamento, nella sua 

redazione, alle nuove “Linee guida per l’aggiornamento del Programma per la trasparenza e l’integrità 

2014 –2016” approvate dalla CiVIT/ANAC con delibera n. 50/2013. 

Nel Programma è stata recepita la nuova e più complessa accezione della definizione di trasparenza – 

rispetto alla definizione contenuta nel D.Lgs. 150/2009 - sia nella direzione di apertura totale (OPEN 

DATA) all’intero patrimonio conoscitivo detenuto dall’Amministrazione sia nella direzione delle 

connessioni con le misure da adottare per il rispetto della legalità e integrità e quindi per la 

prevenzione della corruzione – in quanto il Programma per la trasparenza costituisce, come accennato, 

una sezione del Piano di prevenzione della corruzione dell’Ente. 

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

dell’Ente e titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis, della L. 

241/1990 e ss.mm.ii. 

Nella predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017 in ordine 

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

si è adottato il medesimo modello organizzativo già sperimentato e diffuso per la pubblicazione dei 

dati sul sito web dell’Ente e quindi un sistema che presuppone la pubblicazione dei dati sul sito da 
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parte di ciascuna Struttura/Servizio competente, mediante proprio personale appositamente scelto e 

formato nell’ambito di specifiche sessioni di formazione. L’identificazione delle Strutture/Servizi 

competenti alla pubblicazione di ciascun obbligo - formalizzata nell’allegato 1 al Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015- 2017 – è stata il risultato di un processo di confronto e 

di condivisione avviato dal Responsabile della Trasparenza con i vari dirigenti, che si è sviluppato 

secondo i seguenti passaggi: 

- invio della griglia contenente gli obblighi di pubblicazione, allegata alla delibera CIVIT 50/2013, 

con la proposta di individuazione delle competenze a pubblicare e prima discussione con i dirigenti in 

occasione degli incontri in Consiglio di Direzione; 

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

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

1. trasmissione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017 prima della sua 

adozione al Consiglio Nazionale dei Consumatori e alle associazioni di categoria più rappresentative 

del territorio (lettera prot. n. 1322 del 19.01.2015) al fine di realizzare forme di consultazione, con il 

coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni portatrici di interessi collettivi; 

2. comunicazione della deliberazione di Giunta n. 7 del 29.01.2015 di approvazione e adozione del 

Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità 2015-2017 all’interno dell’Ente per mezzo di e-

mail a tutto il personale (lettera prot. n. 2936 del 4.02.2015); 

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

sottosezione di primo livello Disposizioni Generali, sottosezione di secondo livello “Programma per la 

Trasparenza e l’Integrità”. 

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

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

competenze per l'uso della pagina web) che si sono inizialmente riscontrate, sono state assunte delle 

misure di facilitazione, di monitoraggio ed aggiornamento, in aggiunta ad una il più possibile 

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

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

Tra questi si segnala: 

- aggiornamento dei dati e delle informazioni sulle varie tipologie di procedimento. Nel mese di 

febbraio 2015 il Segretario Generale, quale Responsabile per la Trasparenza, ha adottato un 

provvedimento, prot. n. 3988/2015, in ordine all’adeguamento ai principi in tema di trasparenza 

dell'azione amministrativa attraverso il quale ha impartito alcune disposizioni per l’attuazione della 

normativa in materia di trasparenza attraverso la seguente direttiva “Direttiva riguardante 

l’aggiornamento degli elenchi dei procedimenti amministrativi – art. 35 del D.Lgs. 33/2013”; 

- il Segretario Generale ha inoltre impartito una ulteriore Direttiva riguardante l’Albo dei 

beneficiari di provvidenze di natura economica (D.P.R. 118/2000) dopo le nuove Linee guida del 
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Garante della privacy (provvedimento n. 243 del 15.05.2014). Nello specifico, in accoglimento 

dell’indicazione del Garante secondo cui l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti di 

cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 deve essere coordinato con le disposizioni che regolano la 

predisposizione dell’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica e alla luce di 

un’interpretazione sistematica del vigente quadro normativo (al fine di non duplicare in capo alle 

pubbliche amministrazioni gli oneri di pubblicazione), si è disposto che la predisposizione dell’Albo 

dei beneficiari possa ritenersi non più necessaria in quanto l’adempimento delle prescrizioni contenute 

nei citati artt. 26 e 27 assorbe gli obblighi previsti dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 118/2000; 

- con riferimento alle informazioni relative al rispetto dei tempi dei procedimenti, importante misura di 

trasparenza e di prevenzione della corruzione, prevista dal PNA, si segnala la criticità riguardante la 

pubblicazione dei tempi medi procedimentali in assenza di un software in grado di supportare gli 

Uffici in questo calcolo che oggettivamente comporta un concreto aggravio per tutti i Servizi. L’Ente 

sta dando attuazione a tale adempimento in maniera progressiva riportando i dati relativi ad alcuni 

procedimenti (procedimenti di autorizzazione sismica).  In tale contesto, si segnala che l’Unione, per 

dare attuazione alle novità legislative introdotte in particolare dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, 

“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, (convertito con legge n.5/2012), e 

dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese” (convertito con legge n. 

134/2012) – con i quali sono state inoltre apportate rilevanti modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 

241, in relazione alla disciplina del termine di conclusione del procedimento, attraverso la previsione 

di un potere sostitutivo per il caso di inerzia del funzionario responsabile - con deliberazione consiliare 

n. 63 del 26.11.2015 ha aggiornato la disciplina sul procedimento amministrativo e sull’accesso 

alla documentazione amministrativa (misura di prevenzione prevista nel PTPC 2015-2017) 

attraverso la revisione del relativo Regolamento; 

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

in attuazioni delle previsioni di legge e del vigente Programma per la Trasparenza e l’integrità. 

Vengono inoltre condotte verifiche a campione sulle pubblicazioni nella sezione Amministrazione 

Trasparente contestualmente al controllo di regolarità amministrativa sugli atti dell’Ente; 

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

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

si è conclusa positivamente sia in data 22/02/2016 secondo le indicazioni e la tempistica fornite 

dall’ANAC. 

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

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

con il completamento di alcuni obblighi di pubblicazione e con l’aggiornamento di altri. 

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

il tipo di informazione che va inserito o le modalità di pubblicazione più corrette. 
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In particolare si ritiene di evidenziare, a titolo esemplificativo, che: 

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

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

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

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

oggettivamente comporta un concreto aggravio per tutti i Servizi dell’Ente. Si è ritenuto pertanto, allo 

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

relativi ad alcuni procedimenti (procedimenti autorizzazione sismica). 

Inoltre, occorre rilevare che non tutti i procedimenti sono dotati di software che consentano la 

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

comportando ciò un notevole aggravio a carico dei dipendenti. 

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

nei contenuti. Alla data della presente relazione permangono alcuni obblighi che sono ancora in attesa 

di completamento, razionalizzazione o approfondimento. Si terranno in dovuto conto questi aspetti per 

indirizzare l’attività verso una progressiva eliminazione delle criticità e al raggiungimento di un 

sempre più soddisfacente livello di attuazione degli obblighi di trasparenza. Nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale si trova, regolarmente pubblicata, 

l’attestazione del Nucleo di Valutazione dell’Ente relativa all’assolvimento di specifiche categorie di 

obblighi di pubblicazione alla data del 31/01/2016. 

 

ANTICORRUZIONE 

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

approfondita e in linea con le altre iniziative già in atto per lo sviluppo della cultura dell'integrità, 

hanno realizzato congiuntamente un importante percorso formativo e di lavoro, con lo scopo di 

progettare ed implementare un sistema condiviso di misure tese a prevenire situazioni lesive, per la 

trasparenza e l’integrità, delle azioni e dei comportamenti del personale nonché finalizzato alla 

costruzione dei propri Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione. L’approccio metodologico 

individuato ha avuto a riferimento tutti gli ambiti di attività degli enti in cui possano teoricamente 

annidarsi rischi per l’integrità, così come indicato nella L. 190/2012, nella circolare della Funzione 

Pubblica del gennaio 2013 e nel Piano Nazionale Anticorruzione. Il Piano Triennale di prevenzione 

dell’illegalità e della corruzione anni 2015-2017 dell’Unione è stato adottato con deliberazione della 

Giunta n. 7 del 29.01.2015, unitamente al Programma per la Trasparenza e il Segretario Generale è 

stato individuato Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

In corrispondenza del mese di novembre 2015 è stata condotta, con il coordinamento del Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione, un’attività di monitoraggio sull’attuazione delle misure di 

prevenzione individuate nel PTPC - annualità 2015. E’ stato pertanto richiesto a ciascun 
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Dirigente/Responsabile appositamente individuato per la realizzazione delle misure di prevenzione di 

indicare per quelle di competenza il relativo stato di attuazione. Parallelamente ha preso avvio 

l’attività rivolta all’aggiornamento dello stesso PTPC per il triennio 2016-2018. 

In tale contesto, come richiesto dalla determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 di aggiornamento 2015 al 

PNA, è stata avviata, sotto il coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione, 

anche la mappatura dei processi dell’Ente attraverso la collaborazione dei gruppi di lavoro 

specificamente individuati per ciascuna area di rischio. Ai fini della predisposizione 

dell’aggiornamento al PTPC 2016-2018 è stata quindi implementata e perfezionata la mappatura dei 

processi – individuando un paio di processi per Servizio partendo da quelli considerati più critici sotto 

il profilo del rischio corruttivo - tramite la descrizione del flusso e degli aspetti più propriamente 

organizzativi, conformemente alle indicazioni fornite dall’ANAC con la richiamata Determinazione n. 

12/2015.    

Il Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, con la collaborazione 

dei Dirigenti, ha vigilato costantemente sul rispetto del Codice di Comportamento al fine di avviare 

tempestivamente, qualora necessario, le conseguenti misure disciplinari individuate dalla legge. 

Inoltre, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013 è stato adottato con deliberazione di Giunta 

n. 104 del 22.10.2015, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del medesimo Decreto, il “Regolamento per la 

disciplina del potere sostitutivo degli organi dell’Unione nel conferimento di incarichi nulli ai 

sensi del D.Lgs. 39/2013” con cui sono state definite le modalità procedurali volte a garantire il 

rispetto dell’obbligo di acquisizione delle dichiarazioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli 

incarichi di cui all’art. 20 del D.Lgs. 39/2013 che devono essere rese dai soggetti interessati a norma 

degli articoli 46 e 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. In proposito, il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione ha richiesto ai Dirigenti, in corrispondenza del mese di ottobre, le 

dichiarazioni in tema di insussistenza di cause di incompatibilità dell’incarico ai sensi dell’art. 20 del 

D.Lgs. 39/2013, che sono state pubblicate sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione 

Trasparente. Contestualmente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha richiesto ai 

dirigenti, a norma dell’art. 13, comma 3, del Codice di comportamento generale D.P.R. 62/2013, di 

fornire, attraverso la compilazione di specifica modulistica all’uopo predisposta, le informazioni in 

ordine alle partecipazioni azionarie e agli altri interessi finanziari che possano porli in conflitto di 

interessi con la funzione pubblica svolta, le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le 

dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla 

legge. 

In tale contesto si richiama poi il provvedimento prot. n. 34478 del 23.10.2015 del RPC, trasmesso a 

tutto il personale dell’Unione e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione 

"Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Altri contenuti – Corruzione”, con il quale sono state 
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impartire alcune necessarie disposizioni per l’attuazione della normativa anticorruzione attraverso le 

seguenti direttive: 

1) Direttiva riguardante l’astensione in caso di conflitto di interessi - art. 6 e 6-bis della L. 

241/1990; 

2) Direttiva riguardante l’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - Art. 53, 

comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001; 

3) Direttiva riguardante la inconferibilità e la incompatibilità di incarichi (D.Lgs. 39/2013) 

– Presentazione delle dichiarazioni. 

 

E’ stato inoltre costantemente monitorato dal RPC l’indirizzo mail dedicato alla segnalazione del 

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

venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa per il quale sono 

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

l'anonimato. A tutto il 2015 non sono pervenute segnalazioni. 

Con riferimento al monitoraggio del rispetto dei tempi dei procedimenti, importante misura 

anticorruzione prevista dal PNA, si rimanda al paragrafo precedente. 

 

E’ inoltre proseguita l’attività di formazione del personale nella materia della prevenzione della 

corruzione e dell’integrità. E’ stato avviato nel mese di novembre 2015 un nuovo percorso formativo 

rivolto principalmente al RPC, ai Dirigenti e ai Responsabili di Servizio che ha avuto per tema 

approfondimenti specifici nell’ambito dei processi di rischio e delle relative misure di prevenzione in 

conseguenza degli approfondimenti operati dall’ANAC nella citata Determinazione n. 12/2015 in tema 

di mappatura dei processi. Le sessioni formative sono continuate poi nel mese di gennaio e febbraio 

2016 (14 gennaio e 8 febbraio 2016). 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha infine provveduto a compilare la scheda 

standard per la predisposizione della Relazione annuale anno 2015 prevista dall’art. 1, comma 14, 

della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione (paragrafo 3.1.1., p.30) sull’efficacia 

delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione, sul format 

pubblicato e reso disponibile dall’ANAC. La Relazione, che si richiama in ogni suo contenuto, è poi 

stata pubblicata il 15 gennaio 2016, nei termini previsti dall’Autorità sul sito istituzionale dell’Ente, 

nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”, alla quale si 

rimanda per ogni ulteriore dettaglio. 
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Coordinamento sistematico fra il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance, il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e il Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità (PTTI) 

 

In considerazione della rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione, le 

attività ed i modelli operativi del Piano Anticorruzione sono stati inseriti nella programmazione 

strategica ed operativa definita in via generale dal PDO e della performance, in qualità di obiettivi e di 

indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione.  

Nel 2015 l’Unione ha cercato di implementare le iniziative di attuazione del complesso quadro 

legislativo che è andato delineandosi in materia negli ultimi anni. L’obiettivo è stato quello di 

cominciare a mettere a sistema l’attività di attuazione e di monitoraggio dei Piani della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza, in collegamento tra l’altro con l’attività dei controlli interni, in 

una prospettiva volta a perseguire una revisione dei processi di lavoro che, accanto agli obiettivi 

indicati dai predetti piani, si offra come occasione di razionalizzazione e conseguimento di una 

maggiore economicità dei processi. In tale contesto si sono inserite, come detto, le informazioni 

relative ai tempi dei procedimenti che oltre ad una funzione conoscitiva e di tracciabilità sono 

utilizzate per migliorare la performance dell’Ente. Il percorso intrapreso è stato quindi orientato a 

coniugare trasparenza e legalità con efficienza e miglioramento dell’efficacia dell’azione 

amministrativa. L’Unione ha pertanto individuato obiettivi collegati all’attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità, in sintonia con le indicazioni fornite dapprima con la L. 

6 novembre 2012, n. 190, e recentemente con la determinazione dell’ANAC n. 12 del 28.10.2015 

“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”. 

I principali obiettivi del PDO e della performance 2015-2017 correlati e coordinati al vigente 

Piano di Prevenzione della corruzione dell’Ente sono i seguenti: 

 “Trasparenza e integrità dell’azione amministrativa – Attuazione degli adempimenti di legge 

in materia di pubblicazione, di prevenzione della illegalità e di controllo sugli atti” – assegnato 

al Segretario Generale e trasversale a tutte le Strutture dell’Ente; 

 “Attuazione delle azioni di competenza previste dal Piano di prevenzione della corruzione con 

le modalità e i tempi ivi previsti” – assegnato alle Strutture Corpo Unico di Polizia 

Municipale, Agricoltura e Tutela del territorio, Welfare Locale, Struttura Tecnica, Risorse 

Umane; 

 “Monitoraggio dei tempi dei procedimenti” - assegnato alle Strutture Corpo Unico di Polizia 

Municipale, Agricoltura e Tutela del territorio, Welfare Locale, Struttura Tecnica, Servizi 

Finanziari; 

 “Svolgimento funzioni richieste al servizio per tutto quanto previsto dalla convenzione  nei 

tempi e con le modalità attese da tutti i nove enti (8 comuni + unione) e in piena attuazione di 
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quanto  previsto dai piani di Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) ed dal Programma 

per la trasparenza” – assegnato ai Servizi Informativi; 

 “Incentivazione della performance nei servizi della Polizia municipale dell’Unione Terre di 

Castelli” – assegnato al Corpo Unico di Polizia Municipale; 

 Elaborazione regolamenti per contributi economici ad integrazione rette in strutture 

residenziali/semiresidenziali (adulti e anziani) e minimo garantito - assegnato alla Struttura 

Welfare Locale; 

 “Elaborazione di un documento “Linee di indirizzo per l’erogazione di contributi  economici e 

relativa pubblicizzazione – Gestione della cronicità” – assegnato alla Struttura Welfare 

Locale; 

I risultati ottenuti da questi obiettivi, per i quali si rimanda al paragrafo 7.1.2, sono stati 

particolarmente soddisfacenti tanto da poter attestare una buona valutazione della performance, 

complessiva dell’Ente e delle sue Strutture organizzative, nonché della performance individuale dei 

dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti. I risultati conseguiti in relazione a tali 

obiettivi sono valutati quindi sia ai fini della performance organizzativa che ai fini della performance 

individuale per la corresponsione dell’indennità di risultato. 

 
CONTROLLI INTERNI 

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

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

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

rafforzare l’effettiva capacità degli enti locali di amministrare nel rispetto dei principi di legalità e di 

rispetto dei vincoli posti alla spesa pubblica, introducendo un nuovo sistema di controlli interni 

deputato a verificare che l’attività amministrativa fosse costantemente e complessivamente svolta in 

modi e con contenuti effettivamente conformi ai canoni della regolarità, della legittimità e della 

correttezza contabile. 

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

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

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

incrociato sull’attività dell’Ente derivante dal controllo preventivo della regolarità tecnica, 

amministrativa e contabile, dal controllo successivo (a campione) sui singoli atti amministrativi e 

quello sulla gestione e sui flussi finanziari. In tal senso la funzione di presidio di legittimità, efficacia 

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

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

rispetto delle regole e delle procedure costituiscono un importante strumento di contrasto. 

I risultati delle attività del sistema dei controlli interni possono costituire quindi anche strumenti di 

supporto per la prevenzione dei fenomeni della corruzione e dell’illegalità, in armonia con i disposti 
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dettati dalla recente L. 6 novembre 2012, n. 190, nonché necessario ed ineludibile presupposto ai fini 

della valutazione della performance organizzativa complessiva dell’Ente e delle massime strutture 

organizzative del medesimo, nonché della performance individuale dei dirigenti, dei titolari di 

posizione organizzativa e del Segretario Generale. 

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

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

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

promuovere i necessari correttivi per superare le criticità riscontrate. 

In relazione alla dimensione demografica dell’Unione Terre di Castelli sono previste le seguenti 

tipologie di controllo: 

- controllo di regolarità amministrativa e contabile 

- controllo strategico 

- controllo sulle Società Partecipate 

- controllo sugli equilibri finanziari 

- controllo di gestione 

- controllo sulla qualità dei servizi 

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

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

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

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

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

della comune azione nell’ambito della collaborazione fra enti. 

 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa avente ad oggetto gli atti relativi all’anno 2015 

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

interni e con la collaborazione dei Dirigenti/Responsabili di Servizio. Gli esiti del controllo sono 

risultati soddisfacenti in quanto l’attività osservata ha rispettato pienamente i principi e le regole di 

legalità. Nessuno dei provvedimenti esaminati ha presentato profili di illegittimità o indizi di fenomeni 

corruttivi. Non è stato quindi necessario provvedere con specifica segnalazione ad invitare il 

Dirigente/Responsabile competente ad intervenire sull’atto adottato mediante azioni di autotutela. 

Degli esiti dell’attività di controllo relativa all’annualità 2015 il Segretario Generale ha predisposto 

una Relazione trasmessa ai Consiglieri, al Collegio dei Revisori, al Nucleo di Valutazione e ai 

dirigenti, alla quale si rimanda per ogni utile dettaglio.  

 

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

norma degli artt. 198 e 198bis del vigente Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, che 
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annualmente viene trasmesso alla sezione di controllo regionale della Corte dei Conti; merita 

evidenziare inoltre che tutti i dati che derivano dalla verifica della performance organizzativa riferita 

all’Ente contengono in sé elementi salienti utili per il controllo di gestione dell’ente ed in tal senso 

sono monitorate le tendenzialità anche sull’anno corrente a fini di prudenza nella gestione dell’Ente. 

Questo per verificare eventuali scostamenti e garantire tempestività di eventuali interventi correttivi. 

Inoltre, l’analisi delle attività istituzionali dell’Ente attuata attraverso le Relazioni sulla gestione 2015 

predisposte dai Dirigente/Responsabili apicali dell’Ente attraverso gli appositi indicatori ha permesso 

di misurare il grado di efficacia, efficienza ed out per ogni servizio dell’Unione ed essi indicano 

complessivamente buoni risultati di raggiungimento rispetto alle previsioni iniziali. 

 

Il Servizio Finanziario ha dato attuazione al controllo sugli equilibri finanziari attraverso una 

approfondita verifica del P.E.G. da parte dei Dirigenti/Responsabili dei centri di responsabilità e la 

predisposizione per il Consiglio dell’Unione della relazione sullo stato di attuazione dei progetti 

(deliberazione di Consiglio n. 43 del 23.07.2015). 

 

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

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

corretta tenuta della contabilità sociale, avvalendosi della collaborazione e competenza dell’Ufficio 

dell’Organo di Revisione della Società e del Responsabile interno incaricato alla tenuta della 

contabilità. Attualmente l’Unione non ha società interamente partecipate o controllate ma solo 

partecipazioni minoritarie con percentuali davvero esigue in pochi enti pubblici e privati. Sul sito 

istituzionale, nella apposita sottosezione “Enti controllati” della sezione “Amministrazione 

Trasparente” sono pubblicati i dati richiesti dalla legge in materia e assolti i relativi obblighi di legge. 

 

Con riferimento al controllo strategico si evidenzia, come accennato nella premessa della presente 

Relazione, che la vigente normativa non prevede strumenti e modelli da utilizzare per progettarlo e 

realizzarlo. Pertanto, al fine di assicurare unitarietà al sistema dei controlli, l’Unione ha inteso dare 

attuazione al questo tipo di controllo nel contesto del ciclo di gestione della performance in quanto 

esso utilizza gli stessi strumenti del sistema di bilancio e gli stessi indicatori previsti per i programmi 

della Relazione previsionale e programmatica o per le missioni del Documento Unico di 

Programmazione. 

Nel 2015 quindi il controllo strategico si è concretizzato dapprima nel monitoraggio sullo stato di 

avanzamento dei programmi strategici, definiti dall’Amministrazione con deliberazione consiliare n. 

14 del 26.03.2015 - in cui sono stati individuati quali ambiti e programmi strategici gli obiettivi 

illustrati e dettagliati nella Relazione Previsionale e programmatica 2015-2017 - mediante la verifica 

del livello di conseguimento degli obiettivi strategici operativi ad essi collegati. Nello specifico la 
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Giunta, con deliberazione n. 118 del 3.12.2015, ha preso atto delle risultanze del monitoraggio sullo 

stato di attuazione dei piani e dei programmi (controllo strategico) nonché degli obiettivi operativi 

strategici e di performance per l’annualità 2015 condotto sotto la direzione del Segretario Generale ed 

illustrato nella specifica Relazione predisposta dal Segretario stesso, che ha evidenziato l’allineamento 

tra quanto programmato e attuato alla data di rilevazione - 30.09.2015 - con riferimento ai risultati 

conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, agli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati 

ottenuti e ai tempi di realizzazione rispetto alle previsioni. Nella presente Relazione verrà quindi 

illustrato lo stato di attuazione, a consuntivo 2015, dei progetti e degli obiettivi strategici 

dell’Amministrazione. 

 

Il controllo strategico è anche finalizzato alla rilevazione della qualità dei servizi erogati che può 

essere condotta con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e 

interni dell'Ente (art. 147, comma 2, lett. e, e art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000). Anche il D.Lgs. 

150/2009 riconosce particolare importanza alla qualità dei servizi, disponendo all’art. 8 che l’ambito 

di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne, tra le tante misure, anche 

quella di rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi in un’ottica di 

miglioramento delle performance organizzativa. In tale contesto, con specifico riferimento al 

controllo sulla qualità dei servizi, si rappresenta che sono state condotte dettagliate 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 rilevazioni sono state le seguenti: 

 

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

dei ragazzi partecipanti; 

- Eterovalutazione al nido di Savignano sul Panaro; 

- Il massaggio del bambino: corso sull'apprendimento del massaggio del neonato; 

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

- In punta di piedi...scoprirsi genitori: incontri di approfondimento sulla genitorialità rivolti alle 

famiglie con bambini da 0 a 6 mesi; 

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

- Corso di formazione per assistenti familiari. 

 

Le suddette indagini sono state condotte per la maggior parte attraverso la somministrazione di 

questionari di gradimento rivolti agli utenti e in un caso attraverso contatti diretti con l’utenza a cui si 

è chiesto di esprimere un giudizio di gradimento. Sulla base delle risposte fornite dagli utenti è stato 
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possibile verificare che i servizi in questione hanno complessivamente soddisfatto le aspettative degli 

stessi consentendo pertanto il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione. Inoltre, per 

l’Unione l’utilizzo dello strumento della rilevazione della soddisfazione dell’utente/cittadino risponde 

è stata di particolare utilità non solo per  rilevare il grado di soddisfazione dei cittadini verso i servizi 

offerti, ma anche per rilevare esigenze, bisogni, aspettative dei diversi target e gruppi di cittadini oltre 

che per favorire l’emersione di eventuali bisogni latenti, raccogliere idee e suggerimenti, promuovere 

la partecipazione, verificare l’efficacia delle politiche pubbliche, rafforzare il livello di comunicazione, 

di dialogo e di fiducia dei cittadini rispetto all’Amministrazione per tendere al miglioramento della 

qualità dei servizi sulla base dei bisogni reali dei destinatari  di tali attività. 

La Giunta dell’Unione ha preso atto degli esiti delle indagini nella succitata deliberazione n. 118 del 

3.12.2015, alla quale si rimanda per una puntuale disamina dei contenuti delle risultanze in argomento  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35

4. MONITORAGGIO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI E DEGLI 

OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE 

 
In attuazione dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 150/2009 che individua fra le fasi del ciclo di gestione 

della performance anche il monitoraggio in corso di esercizio dello stato di avanzamento e di 

attuazione degli obiettivi e l’attivazione di eventuali interventi correttivi, è stata condotto, come su 

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

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

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

Obiettivi e della performance annualità 2015, con un aggiornamento dei dati, da parte dei Dirigenti e 

dei Responsabili di Servizio, al 30.09.2015 allo scopo di consentire una valutazione sullo stato di 

avanzamento dei programmi.  

Nella Relazione all’uopo predisposta è stato valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi 

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

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

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

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

riallineamento rispetto a quanto programmato. 

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

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

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

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

attuazione degli obiettivi strategici di performance per l’anno anno 2015 con deliberazione n. 118 del 

3.12.2015. 

 

La Relazione del Segretario Generale si è anche proposta, come accennato nel paragrafo precedente, 

quale strumento per fornire un’analisi sull’adeguatezza, in corso d’anno, delle scelte compiute in sede 

di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione 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, 

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). In questa Relazione gli obiettivi strategici e di performance, suddivisi per 

Strutture, sono ricondotti agli ambiti e programmi strategici individuati nella RPP 2015-2017 come 

individuati dal Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 14 del 26.03.2015. 
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All’esito della verifica dei risultati, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno stralciare dal PDO e 

della performance qualche obiettivo programmato che per motivi oggettivi non è stato possibile 

portare a termine o perché la stessa Amministrazione ha valutato in corso d’anno non prioritari alcuni 

obiettivi rispetto ad altri, per motivate esigenze non prevedibili al momento della programmazione 

degli obiettivi. Sono pertanto stati stralciati dal PDO e della performance i seguenti obiettivi: 

 obiettivo strategico di performance “REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI UN 

MERCATO ELETTRONICO DELL'AMMINISTRAZIONE”, assegnato alla Struttura Affari 

Generali – Servizio Gare e Contratti. L’Amministrazione ha deciso in corso d’anno il rinvio della 

realizzazione di un mercato elettronico dell’Unione Terre di Castelli in quanto la sua realizzazione 

ed il suo coordinamento del mercato elettronico dell'Unione sono stati valutati non prioritari per 

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

hanno poi portato all'adozione del nuovo Codice degli Appalti; 

 obiettivo strategico di performance “REALIZZAZIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE  

DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI NEL COMUNE DI SPILAMBERTO”, assegnato alla 

Struttura Tecnica. L’obiettivo è risultato oggettivamente non perseguibile nell’anno 2015 in 

quanto con comunicazione prot. n. 27133 del 21.08.2015 la Provincia di Modena ha informato 

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

per la costruzione del canile; 

 obiettivo strategico “INTEGRAZIONE TRA IL GESTIONALE DEGLI ATTI DELL’UNIONE E 

LA LORO PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL’UNIONE”, assegnato al Servizio Sistemi 

Informativi. Questo progetto ha avuto una parziale attuazione in quanto è stato sospeso per diverse 

e cogenti priorità date dall’Amministrazione al Servizio Sistemi Informativi; 

 obiettivo strategico di performance “DEFINIZIONE/AGGIORNAMENTO DELLA 

METODOLOGIA PER LA PESATURA DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI E DELLE 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE”, assegnato al Servizio Risorse Umane. Questo obiettivo 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. L’Amministrazione ha quindi deciso di differirlo; 

 obiettivo strategico di performance “INDAGINE TRA LA POPOLAZIONE PER 

COMPRENDERE LE RAGIONI DEL CALO DELLE ISCRIZIONI AI SERVIZI DI NIDO 

D’INFANZIA”, assegnato alla Struttura Welfare Locale. Dopo una prima e concreta analisi del 
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percorso di attuazione che ne ha evidenziato una oggettiva complessità in relazione anche alle 

competenze professionali necessarie a sviluppare in maniera rigorosa l’Amministrazione ha deciso 

di differire l’obiettivo avvalendosi, per gli aspetti specialistici, dell’Ufficio Ricerche del Comune 

di Modena mediante sottoscrizione di una convenzione; 

 obiettivo strategico di performance “APPLICAZIONE DEL DPCM 159/2013 AI 

REGOLAMENTI PER L’ACCESSO E LA CONTRIBUZIONE AI SERVIZI SOCIO-SANITARI 

DEL DISTRETTO”, assegnato alla Struttura Welfare Locale. L’Amministrazione ha ritenuto di 

rimandare la stesura dei nuovi regolamenti, in quanto si è valutato opportuno considerare il 2015 

come anno di transizione date le 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 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; 

 obiettivo strategico “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”, assegnato alla Struttura Welfare Locale. E’ stato valutato di 

rimandandare la conclusione del protocollo considerata la necessità oggettiva di concludere 

preventivamente il confronto avviato sia con il Dipartimento Salute Mentale che con gli altri 

distretti; 

 obiettivo strategico di performance “PROGETTO DI PREVENZIONE PRIMARIA RIVOLTO AI 

GIOVANI NELL’AMBITO DELLE AZIONI DI PROSSIMITÀ”, assegnato alla Struttura 

Welfare Locale. Il progetto prevede 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. Esso 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, 

l’Amministrazione ha deciso di  rimandare la conclusione del protocollo; 

 obiettivo strategico di performance “DEMATERIALIZZARE PER SEMPLIFICARE: 
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DIGITALIZZAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE DELLE DELIBERAZIONI E 

AFFINAMENTO DI QUELLO DELLE DETERMINAZIONI”, assegnato alla Struttura Welfare 

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

alla digitalizzazione del flusso documentale delle deliberazioni è stata rinviata ad un momento 

successivo, in quanto la sua realizzazione è stata valutata non prioritaria per l'anno 2015; 

Parallelamente l’Amministrazione ha voluto inserire nel PDO e della performance tre obiettivi 

strategici e di performance in coerenza con le proprie linee programmatiche di mandato. 

Si tratta dei seguenti obiettivi: 

 obiettivo strategico di performance “PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE 

ISTITUZIONALE IN VISTA DELLA FUSIONE” assegnato al Segretario Generale, in 

coerenza con le linee programmatiche e gli indirizzi e i programmi strategici individuati 

dall’Amministrazione. Infatti, nelle Linee programmatiche era stata ipotizzata la possibilità di 

intraprendere un percorso finalizzato alla fusione di Comuni per il raggiungimento degli 

obiettivi che si propone l’Unione stessa. In funzione di ciò i Comuni di Castelnuovo Rangone, 

Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca, aderenti all’Unione, 

e Montese  hanno sottoscritto il 29 giugno 2015 una convenzione per la predisposizione di un 

progetto di riorganizzazione istituzionale, delegando l’Unione Terre di Castelli per 

l’affidamento dell’incarico e per la presentazione della domanda di contributo alla Regione 

Emilia Romagna ai sensi della delibera della Giunta Regionale n.544 in data 23 aprile 2014. I 

Comuni predetti hanno quindi delegato l'Unione a fungere da capofila in tutti i rapporti esterni 

ed in particolare con la società affidataria dell’incarico e con la Regione per l'intera suddetta 

procedura. L’Unione inoltre è stata incaricata di coordinare i lavori progettuali facendo da 

supporto e tramite tra le Amministrazioni Comunali e la società affidataria. E’ stata inoltre 

istituita una commissione consultiva intercomunale composta da consiglieri dei Comuni 

sottoscrittori della convenzione che ha elaborato un documento di mandato per 

l’approfondimento delle linee fondamentali previste nel disciplinare di incarico che, secondo 

un calendario dettagliato, viene convocata dalla Segreteria Generale dell’Unione. 

L’Amministrazione ha assegnato alla competenza del Segretario Generale la direzione di 

questo rilevante progetto e i capitoli di spesa e di entrata relativi allo stesso. 

 obiettivi strategici “DISCIPLINE DECENTRATE”: a) analisi istruttoria delle discipline 

decentrate vigenti presso l’Unione, l’ASP e i Comuni aderenti, ai fini dell’adeguamento delle 

stesse agli asseti normativi esistenti e agli andamenti interpretativi in materia; b) prime 

proposte di revisione delle discipline medesime, in relazione alle concrete esigenze di gestione 

degli Enti” e “FONDI PER LE RISORSE DECENTRATE OGGETTO DI 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA”: a) supporto giuridico e istruttorio al processo in atto 

di riordino costitutivo e di conseguente sistema d’impiego dei fondi delle risorse decentrate 
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per il personale del comparto; b) correlazione degli strumenti di incentivazione variabile ai 

sistemi di pianificazione degli obiettivi, assegnati al Dirigente dell’Ufficio Organizzazione e 

disciplina del lavoro. Con deliberazione di Giunta n. 80 del 6.08.2015 l’Amministrazione ha 

istituito un ufficio fuori dotazione organica, denominato "Organizzazione e disciplina del 

lavoro", in posizione di staff rispetto alle Strutture dell'Unione, con ruolo di sostegno alle 

funzioni di indirizzo degli Organi di Governo dell'Unione e alle funzioni gestionali della 

Dirigenza, fermi restando ruoli, funzioni e competenze già conferiti ai dirigenti dell'Unione. 

Previo esperimento di specifica selezione pubblica è stato individuato il Dirigente del nuovo 

Ufficio a cui sono stati assegnati fin da subito i predetti obiettivi in coerenza con le linee 

programmatiche e gli indirizzi e i programmi strategici individuati dall’Amministrazione. 

 

La verifica condotta in generale sullo stato di avanzamento dei programmi, come individuati dal 

Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 14 del 26.03.2015, ha consentito comunque di affermare 

un buon allineamento fra quanto programmato ed attuato al 30.09.2015 procedendo con un 

avanzamento complessivamente costante e regolare per ciascuno dei seguenti indicatori (per una 

disamina puntuale della verifica infrannuale si rimanda alla Relazione in argomento approvata con 

deliberazione di Giunta n. 118 del 3.12.2015): 

 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. 

 

Al 30.09.2015 è stato registrato il seguente andamento indicante rispettivamente le percentuali di 

avanzamento dei Programmi strategici rilevato attraverso le percentuali di avanzamento degli Obiettivi 

Strategici, media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi per ogni Struttura e la media delle 

percentuali di raggiungimento degli obiettivi di performance dell’Ente: 

Di seguito il 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% 
“STRUTTURA AMMINISTRATIVA 
DELL’UNIONE” 

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% 
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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% 

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% 

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% 
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 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% 
Comunity Lab: progetto di programmazione 
partecipata 100% 

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% 

“POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE” 

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% 
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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% 
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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5. ARTICOLAZIONE E COMPOSIZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI 

OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE ANNUALITA’ 2015 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2015-2017 con riferimento all’annualità 2015 

dell’Unione Terre di Castelli è risultato quindi, ad esito del monitoraggio condotto alla data del 

30.09.2015, strutturato in 64 obiettivi strategici distribuiti tra le 8 Strutture, oltre al Segretario 

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

questa ripartizione: 

 

 4 obiettivi strategici – Segretario Generale: 

- 3 obiettivi strategici Segretario Generale 

- 1 obiettivo strategico Servizio Cultura ed Eventi Poesiafestival 

 2 obiettivi strategici – Ufficio organizzazione e disciplina del lavoro 

 5 obiettivi strategici – Struttura Risorse Umane e Sistemi Informativi 

- 3 obiettivi strategici Servizio Risorse Umane 

- 2 obiettivi strategici Servizi Informativi 

 3 obiettivi strategici – Struttura Affari Generali 

- 1 obiettivo strategico Servizio Segreteria Generale 

- 1 obiettivo strategico Servizio Centrale Unica di Committenza 

- 1 obiettivo strategico Servizio Informazione e Accoglienza Turistica 

 2 obiettivi strategici – Struttura Servizi Finanziari 

 2 obiettivi strategici – Struttura Pianificazione Territoriale 

 2 obiettivi strategici – Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio     

 28 obiettivi strategici – Struttura Welfare Locale 

 -  1 obiettivo strategico Struttura Welfare SAU 

-   4 obiettivi strategici Servizio Istruzione 

-   9 obiettivi strategici Servizi Sociali 

- 12 obiettivi strategici Servizio Sociale Professionale 

-  2 obiettivi assegnati al Dirigente della Struttura 

 4 obiettivi strategici – Struttura Tecnica  

 4 obiettivo strategico – Corpo Unico di Polizia Locale 

 3 obiettivi strategici Servizi Pubblici Locali, Ambiente e Protezione Civile 
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6. PERFORMANCE INDIVIDUALE - OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI ORDINARI 

DI PEG – OBIETTIVI DI PERFORMANCE 

 

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

l’attività su una serie di obiettivi così distinti: 

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

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

periodo secondo le direttive del Presidente; 

 ORDINARI - o più comunemente definiti ordinari/gestionali di settore derivanti dalla 

gestione ordinaria e con assegnazione delle risorse economiche da parte del PEG, Documento di 

gestione approvato unitamente al PDO e della performance. Tali obiettivi trovano riscontro 

nell’attività ordinaria annuale dei vari servizi. 

 

Fra gli obiettivi strategici l’Amministrazione ha ritenuto di individuarne alcuni di performance 

considerandoli più rilevanti rispetto agli altri; per essi è prevista una remunerazione premiale specifica 

del personale coinvolto nella loro realizzazione che potrà concorrere alla suddivisione dei fondi 

destinati al sistema di premialità qualitativa  

 

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

Dirigenti e Responsabili di Servizio con specificazione degli obiettivi di performance: 

 

OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE 

 

N OBIETTIVI STRATEGICI PERFOR
MANCE 

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 PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE IN 
VISTA DELLA FUSIONE X Segretario 

Generale Segreteria Generale 

4 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 
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sul Panaro, 
Spilamberto, Vignola 

5 DISCIPLINE DECENTRATE  

Ufficio 
Organizzazione e 
disciplina del 
lavoro 

Servizio Risorse 
Umane 

6 FONDI PER LE RISORSE DECENTRATE OGGETTO DI 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  

Ufficio 
Organizzazione e 
disciplina del 
lavoro 

Servizio Risorse 
Umane 

7 
DEFINIZIONE PIANO D’AMBITO  
AFFIDAMENTO FUTURO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 
SOLIDI URBANI 
 

X 

Servizi Pubblici 
Locali, Servizio 
Ambiente e 
Protezione Civile 

 

8 
PROTEZIONE CIVILE 
ASSISTENZA E COORDINAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO DEI PIANI 
COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE. AGGIORNAMENTO SCHEDE 
MICROZONAZIONE SISMICA E “CLE” 

X 

Servizi Pubblici 
Locali, Servizio 
Ambiente e 
Protezione Civile 

 

9 
MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE 
DELLA STRUTTURA SERVIZI PUBBLICI LOCALI, 
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 

X 

Servizi Pubblici 
Locali, Servizio 
Ambiente e 
Protezione Civile 

 

10 
INCENTIVAZIONE DELLA PEFORMANCE NEI SERVIZI 
DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELL’UNIONE TERRE DI 
CASTELLI 

X 
Corpo Unico di 
Polizia 
Municipale 

 

11 
MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE 
DELLA STRUTTURA CORPO UNICO DI POLIZIA 
MUNICIPALE 

X 
Corpo Unico di 
Polizia 
Municipale 

 

12 MONITORAGGIO DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI 
 Corpo Unico di 

Polizia 
Municipale 

 

13 
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 

 

14 
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 

- 

15 
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 

- 

16 MONITORAGGIO DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI X Welfare Locale - 
SAU - 

17 MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE 
DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE X Welfare Locale - 

18 
ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COMPETENZA PREVISTE 
DAL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON 
LE MODALITÀ E I TEMPI IVI PREVISTI 

X Welfare Locale - 

19 COMUNITY LAB: PROGETTO DI PROGRAMMAZIONE 
PARTECIPATA X Welfare Locale – 

Servizi Sociali - 
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20 ACCREDITAMENTO DEFINITIVO: DEFINIZIONE NUOVI 
CONTRATTI PER I SERVIZI DEL DISTRETTO X Welfare Locale – 

Servizi Sociali Affari generali 

21 PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI 
NELL’AMBITO DELLA DEMENZA X Welfare Locale – 

Servizi Sociali - 

22 
CONCLUSIONE DEL PERCORSO DI ACCREDITAMENTO 
DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PRESENTI NEL 
COMUNE DI MONTESE 
 

X Welfare Locale – 
Servizi Sociali - 

23 
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 

24 NUOVO  PROTOCOLLO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO 
LAVORATIVO 

 
Welfare Locale – 
Servizi Sociali - 

25 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 

26 PROGETTO DI AFFITTO TUTELATO “AL RIPARO” X Welfare Locale – 
Servizi Sociali Affari generali 

27 
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 - 

28 
ELABORAZIONE DI UN DOCUMENTO “LINEE DI 
INDIRIZZO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 
ECONOMICI E RELATIVA PUBBLICIZZAZIONE – 
GESTIONE DELLA CRONICITÀ” 

X Welfare Locale - 
SSP - 

29 PROGETTI DI CONVIVENZA ADULTI FRAGILI E ADULTI 
SOLI X Welfare Locale - 

SSP - 

30 PROGETTO EDUCATIVO MINORI IN COLLABORAZIONE 
CON IL TERZO SETTORE X Welfare Locale - 

SSP - 

31 PROTOCOLLI OPERATIVI SSP/SERVIZI SANITARI 
 

Welfare Locale - 
SSP - 

32 
PROGETTI SPERIMENTALI A SPILAMBERTO “FRIGO, 
LAVATRICI & CO.” “IN C’ENTRO” 
 

 
Welfare Locale - 
SSP - 

33 
PROGETTO “LAVORIAMO INSIEME” 
PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON SIL  E CENTRO 
PER L’IMPIEGO 

X Welfare Locale - 
SSP - 

34 
REGOLAMENTI PER CONTRIBUTI ECONOMICI AD 
INTEGRAZIONE RETTE IN STRUTTURE RESIDENZIALI, 
SEMIRESIDENZIALI E MINIMO GARANTITO (ANZIANI E 
ADULTI) 

X Welfare Locale - 
SSP - 

35 TANTI CHICCHI UNA SOLA SPIGA 
 

Welfare Locale - 
SSP - 

36 PROGETTO CRESCIAMO INSIEME 
 

Welfare Locale - 
SSP - 

37 PROGETTO AFFIDO 
 

Welfare Locale 
SSP - 
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38 PROGETTO PREVENIRE E COMBATTERE LA VIOLENZA 
SUI BAMBINI X Welfare Locale - 

SSP - 

39 RICOMINCIO DA ME – SPERIMENTAZIONE NEL 
TERRITORIO DI CASTELNUOVO X Welfare Locale - 

SSP - 

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

Welfare Locale – 
Servizio 
Istruzione 

- 

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

Welfare Locale – 
Servizio 
Istruzione 

-  

42 ETEROVALUTAZIONE NIDO DI SAVIGNANO SUL PANARO X 
Welfare Locale – 
Servizio 
Istruzione 

- 

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

Welfare Locale – 
Servizio 
Istruzione 

Servizi Finanziari 

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

 
Servizio IAT - 

45 
STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER 
L’OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE 
INERENTI LE ATTIVITA’ EDILIZIE 

 
Struttura Tecnica  - 

46 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

Struttura Tecnica  - 

47 
MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE 
DELLA STRUTTURA TECNICA 
 

 
Struttura Tecnica - 

48 
ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COMPETENZA PREVISTE 
DAL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON 
LE MODALITÀ E I TEMPI IVI PREVISTI 

 
Struttura Tecnica - 

49 

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 

50 
MONITORAGGIO E INCREMENTO DEI RIMBORSI IN 
ENTRATA RELATIVAMENTE ALLE ASSENZE DEL 
PERSONALE DIPENDENTE 

X Risorse umane - 

51 ULTERIORE RIORGANIZZAZIONE INTERNA SERVIZIO 
RISORSE UMANE 

 
Risorse umane - 

52 PRESA IN CARICO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO DELLE BIBLIOTECHE X Servizi 

Informativi - 

53 

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

X Servizi 
Informativi - 

54 MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO - 
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI X Servizi 

Finanziari - 
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55 ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI X Servizi 
Finanziari TUTTE 

56 REDAZIONE PSC E RUE INTERCOMUNALI X Pianificazione 
Territoriale 

Direzione Area 
Tecnica Comune di 

Vignola 

57 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 
 

Pianificazione 
Territoriale 

Direzione Area 
Tecnica Comune di 

Vignola 

58  REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLA CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA   X Affari Generali TUTTE 

59 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. 

 

Per tutti i suindicati obiettivi sono stati individuati: 

 le attività che sono oggetto di osservazione; 

 gli indicatori di riferimento raccolti nell’anno 2015; 

 il target / valore atteso per l’anno 2015; 

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

 

L’Amministrazione ha inoltre attribuito agli obiettivi di performance un doppio criterio di pesatura 

relativo uno all’importanza strategica che ad essi viene riconosciuta ed uno al peso economico che 

assume l’obiettivo, con riferimento per quest’ultimo allo stanziamento economico riferito al numero di 

dipendenti individuati per la sua realizzazione. Tale doppio criterio di pesatura ha consentito di 

qualificare compiutamente e con precisione ciascun obiettivo di performance, in quanto l’indicazione 

del solo peso economico, finalizzato principalmente alla distribuzione della premialità, avrebbe 

rischiato di non evidenziare l’importanza del progetto, mentre, d’altro canto, l’indicazione della sola 

importanza strategica non sarebbe funzionale alla ripartizione della premialità stessa. 

Per gli obiettivi di performance è stata quindi individuata la seguente qualificazione con riferimento 

all’importanza strategica propria degli stessi: 

Tipologia obiettivo: 

Mediamente impegnativo – obiettivo con aspetti di particolare difficoltà e importanza, teso al 

miglioramento degli standard attuali in termini di prestazione dei servizi erogati; 
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Molto impegnativo – obiettivo con aspetti di particolare difficoltà ed importanza, teso al 

miglioramento degli standard attuali fino a raggiungere livelli di eccellenza sia in termini di 

prestazione che di servizi erogati; 

Innovativo – obiettivo che determina miglioramento degli standard attuali dei servizi erogati 

tramite strumenti di nuova introduzione. 

 

Alcuni progetti inoltre presentano particolare complessità e le risorse umane destinate ed impegnate 

negli obiettivi hanno collaborato ed integrato le proprie attività - anche se di Strutture diverse - al fine 

del raggiungimento del risultato. 

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. 

In sede di rendicontazione degli obiettivi di performance ogni referente di progetto ha relazionato in 

merito alla rispondenza del lavoro svolto al target previsto confermando e/o evidenziando situazioni 

critiche verificatesi anche con il supporto di indicatori raccolti a rendiconto di gestione. 
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7. ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE: PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELLE 

STRUTTURE  - PERFORMANCE INDIVIDUALE - CONTROLLO STRATEGICO 

 

L’Ufficio del Segretario Generale ha coordinato le attività di rendicontazione e ha raccolto le relazioni 

dei Dirigenti sull’attività gestionale/ordinaria d’istituto delle proprie Strutture nonché sullo stato di 

attuazione degli obiettivi strategici e di performance per l’anno 2015. 

 

7.1 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELLE STRUTTURE  

 
     7.1.1. RISULTATI DELL’ATTIVITA’ DI GESTIONE 
 
I risultati delle gestioni delle Strutture dell’Ente evidenziano una valutazione pienamente positiva. 

In tale contesto si ritiene di riportare in forma riassuntiva il risultato raggiunto dai singoli Servizi 

suddivisi per ciascuna delle Strutture dell’Ente evidenziando la percentuale di conseguimento degli 

obiettivi gestionali nonché la media di conseguimento complessiva, rimandando per il dettaglio alle 

specifiche relazioni dei Dirigenti, allegate al presente Documento quali parti integranti e sostanziali (le 

relazioni riportano nel dettaglio i dati relativi alla dotazione organica, i dati finanziari del PEG a 

consuntivo, gli indicatori di gestione delle attività d’istituto, una descrizione sintetica delle funzioni 

assegnate ai Servizi e delle funzioni svolte per macro linee di attività, nonché i risultati degli obiettivi 

di gestione 2015).  

 
SEGRETARIO GENERALE 

Obiettivi ordinari/PEG % 
conseguimento 

Obiettivo 1  
Potenziamento del coordinamento delle linee generali 
dell’attività dei dirigenti 

98 

Obiettivo 2 
Supporto giuridico ai servizi e assistenza legale/amministrativa 
al Presidente, al Consiglio e alla Giunta e attività rogatoria di 
contratti, scritture private e convenzioni in collaborazione con 
la Struttura Affari Generali.Supporto agli uffici per gestione 
situazioni critiche 

98 

Obiettivo 3 
Presidenza e coordinamento attività del Nucleo di Valutazione 

98 

Obiettivo 4 
Piani programmatori generali dell’Ente di competenza. 
Coordinamento in materia di privacy e supporto alla correttezza 
dell’azione amministrativa 

97 

Obiettivo 5 
Supervisione e coordinamento del sistema integrato sui 
controlli interni 

98 

Totale ordinari 97,8% 
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 

Obiettivi ordinari/PEG % 
conseguimento 

Obiettivo 1 
Gestione dei rifiuti solidi urbani anno 2015 

100% 

Obiettivo 2 
Patto dei Sindaci e PAES - Piano d’azione per l’energia 
sostenibile 

60% 

Obiettivo 3 
Coordinamento attività di sviluppo, elaborazione ed attuazione 

del servizio idrico integrato 

100% 

Obiettivo 4 
Protezione Civile 

100% 

Totale ordinari 90% 
 
 
STRUTTURA AFFARI GENERALI 
 
Servizio Segreteria Generale 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Accesso agli atti – Accesso civico 
98 

Obiettivo 2 
Gestione iter stato patrimoniale amministratori 

98 

Obiettivo 3 
Gestione organi collegiali / insediamento a seguito elezioni 

98 

Obiettivo 4 
Gestione atti 

96 

Obiettivo 5 
Convenzioni Unione 

97 

Totale ordinari 97,4% 
 
Servizio Gare e Contratti 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Predisposizione, registrazione, archiviazione dei contratti 
98 

Obiettivo 2 
Predisposizione degli atti di gara e adempimenti necessari sino 
all'aggiudicazione definitiva: gestione atti di gara 

98 

Obiettivo 3 
Gestione attività di provveditorato per il COmune di Vignola e 
l'Unione Terre di Castelli (fino al 18 ottobre 2015) 

92 

Obiettivo 4 
Pubblicità e comunicazione dati relativi alle procedure e ai 
contratti 

94 

Totale ordinari 95,5 
 
Servizio Informazione e accoglienza turistica 
 

Obiettivi % conseguimento 
Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 
Gestione Servizio IAT 95 

Obiettivo 2 
Sinergie IAT/PIT 

90 

Obiettivo 3 
Progetti reperimento finanziamenti 

90 

Totale ordinari 91,67% 
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% di conseguimento degli obiettivi della STRUTTURA AFFARI GENERALI 
 

Servizi % 
conseguimento 

Servizio Segreteria Generale 97,4% 

Servizio Gare e Contratti 95,5%  

Servizio Accoglienza e Informazione Turistica 91,67% 

Totale Struttura Affari Generali 94.86% 

 
 
 
STRUTTURA RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI 
 
 
Servizio Risorse Umane 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Adempimenti in materia di trasparenza ed anti-corruzionee 
collaborazione con la Direzione Generale per le attività di 
formazione del personale dell’area dell’Unione 

100% 

Obiettivo 2 
Formazione obbligatoria del personale ai sensi del D.L. 
81/2008 (t.u. in materia di sicurezza e tutela della salute nei 
luoghi di lavoro) 

98,5% 

Obiettivo 3 
Gestione del personale: attività di programmazione 

98,5% 

Obiettivo 4 
Gestione del personale: selezioni, concorsi pubblici, brevi 
supplenze, avvisi di mobilità (Obiettivo integrato con le 
previsioni del Piano triennale di Prevenzione della corruzione 
dell’Unione.) 

98,5% 

Obiettivo 5 
Gestione del personale: altre tipologie lavorative 

99% 

Obiettivo 6 
Gestione economica, previdenziale e delle presenze/assenze 

99% 

Obiettivo 7 
Fondo per il finanziamento del trattamento di posizione e di 
risultato delle funzioni dirigenziali 

100% 

Obiettivo 8 
Sorveglianza sanitaria (medico competente incaricato); visite 
del collegio unico ASL e collegio di verifica MEF; progetti 
specifici connessi a problemi di salute del personale 

100% 

Obiettivo 9 
Formazione del personale dipendente 

99% 

Totale ordinari 99,17% 
 
 
Servizio Sistemi Informativi 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Svolgimento funzioni richieste al servizio per tutto quanto 
previsto dalla convenzione e in piena attuazione di quanto  
previsto dai piani anticorruzione e per la trasparenza 

95% 

Totale ordinari 95% 
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% di conseguimento degli obiettivi della STRUTTURA RISORSE UMANE E SISTEMI 
INFORMATIVI 
 

Servizi % conseguimento 

Servizio Risorse Umane 99,17% 

Servizio Sistemi Informativi 95% 

Totale Struttura Risorse Umane e Sistemi 
Informativi 

97,08% 

 
 
STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Gestione contabile del bilancio: impegni di 
spesa e mandati di pagamento 

100% 

Obiettivo 2 
Gestione contabile del bilancio: accertamenti 
di entrata e reversali di incasso 

100% 

Obiettivo 3 
Gestione complessiva della contabilità 
generale dell'Azienda pubblica Servizi alla 
Persona "G.Gasparini" e della società in 
house Vignola Patrimonio S.r.l. 

100% 

Obiettivo 4 
Monitoraggio spese di personale 

100% 

Totale ordinari 100% 
 
 
STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 
Servizio Amministrativo Unico 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Gestione amministrativa di tutte le attività 98,12% 

Obiettivo 2 
Svolgimento di tutte le attività connesse con gli 
obblighi della Trasparenza e Tracciabilità 
Amministrativa oltre all'individuazione dei fornitori 
attraverso il mercato elettronico (IntercentER, Consip e 
MePA) 

100% 

Obiettivo 3 
Bollettazione/fatturazione/liquidazione dei servizi a 
domanda individuale erogati dalla Struttura Welfare 
Locale 

98,25% 

Obiettivo 4 
Raccolta istanze, istruttorie e concessione dei contributi 
socio-sanitari-assistenziali 

98% 

Obiettivo 5 
Collaborazione con le Responsabili dei servizi nella 
predisposizione dei capitolati d'appalto per l'acquisto di 
beni, servizi e incarichi professionali 

98% 

Totale ordinari 98,47% 
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Servizi Educativi e Scolastici 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Refezione scolastica 99% 

Obiettivo 2 
Trasporto scolastico 

98% 

Obiettivo 3 
Integrazione scolastica alunni disabili 

99% 

Obiettivo 4 
Servizi educativi per la 1° infanzia 

98% 

Obiettivo 5 
Attività per favorire accesso scolastico: pre e spo scuola 

98% 

Totale ordinari 98,40% 
 
Servizi Sociali e Socio Sanitari 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Adeguamento fabbisogno di posti residenziali presso le 
strutture accreditate ed attivazione di progetti 
individuali e si sollievo 

100% 

Obiettivo 2 
Gestione dell’edilizia residenziale pubblica 

98% 

Obiettivo 3 
Azioni di sostegno alla genitorialità, progetti di 
comunità rivolti ad adulti ed anziani 

98% 

Obiettivo 4 
Sportelli  di accoglienza ed orientamento rivolti a 
cittadini stranieri 

100% 

Obiettivo 5 
Politiche giovanili 

98% 

Totale ordinari 98,80% 
 
Servizio Sociale Professionale 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Assistenza economica 99% 

Obiettivo 2 
Adozioni 

97% 

Obiettivo 3 
Rapporti con il tribunale - area tutela minori 

97% 

Obiettivo 4 
Interventi educativi a favore di adulti/minori 

98% 

Obiettivo 5 
Attivazione e gestione delle unità di valutazione 
multidimensionale 

99% 

Totale ordinari 97,8% 
 
 
Centro Socio Riabilitativo Residenziale "Il Melograno" (gestito dall'Unione dal 01-10-2015) 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Assistenza socio-sanitaria 98,5% 

Obiettivo 2 
Assistenza socio-educativa 

98,5% 

Obiettivo 3 
Assistenza Sanitaria e Accompagnamento a visita 
medica 

100% 

Obiettivo 4 
Supporto socio-relazionale   

97,5% 

Obiettivo 5 
Coordinamento 

98% 

Totale ordinari 98,5% 
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% di conseguimento degli obiettivi della STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 

Servizi % conseguimento 

Servizio Amministrativo Unico 98,47% 

Politiche Scolastiche ed Educative 98,40% 

Servizio Sociale Professionale 98,00% 

Servizi Sociali e Ufficio di Piano Socio Sanitario 98,80% 

Centro Socio Riabilitativo Residenziale "Il melograno" 98,50% 

Totale Struttura Welfare Locale 98,43% 

 
 
STRUTTURA AGRICOLTURA E TUTELA DEL TERRITORIO 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

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

80% 

Obiettivo 2 
Collaborazione con la provincia di Modena per i controlli 
aziendali su contributi PSR e deleghe regionali in agricoltura 

100% 

Obiettivo 3 
Gestione deleghe ex CM in agricoltura, forestazione e difesa 
del suolo, funzioni amministrative e CEAS 

100% 

Obiettivo 4 
Monitoraggio dei tempi dei procedimenti 

100% 

Totale ordinari 95% 
 
 
STRUTTURA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

PSC e RUE 100% 

Obiettivo 2 
MS II livello e Analisi CLE 

100% 

Obiettivo 3 
PIL-CCN – Marketing Territoriale 

100% 

Obiettivo 4 
SIT 

95% 

Totale ordinari 98,75% 
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CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Sanzioni amministrative 100% 

Obiettivo 2 
Infortunistica Stradale e Controlli Polizia Stradale 

100% 

Obiettivo 3 
Controlli Polizia Amministrativa 

100% 

Obiettivo 4 
Polizia Giudiziaria 

100% 

Obiettivo 5 
Gestione segnalazioni 

63% 

Totale ordinari 92,6% 
 
 
STRUTTURA TECNICA 
 
Servizio Ufficio Sismica Intercomunale 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

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

95% 

Obiettivo 2 
Colloqui con i tecnici esterni per fornire 
chiarimenti ed indicazioni sull’applicazione delle 
norme tecniche delle costruzioni 

95% 

Obiettivo 3 
Supporto per l’istruttoria degli accertamenti di 
violazione alle norme per le costruzioni con rilascio 
di parere 

95% 

Obiettivo 4 
Piano Anticorruzione: Aggiornamento del sito 
istituzionale dell’Unione  e predisposizione della 
Relazione sull’andamento delle istanze 

85% 

Totale ordinari 92,5% 
 
Servizio Patrimonio e lavori pubblici 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Programmazione della manutenzione immobili 
dell’Unione Terre di Castelli 

95% 

Obiettivo 2 
Rispetto scadenze per adesione alle convenzioni 
Energia Gas tramite consip 

95% 

Obiettivo 3 
Procedure di inserimento sitar e sitarali legate al 
piano triennale delle opere pubbliche 

90% 

Obiettivo 4 
Gestione del patrimonio edilizio (proprietà e 
locazione) comprensivo di sopralluoghi e del 
controllo sui contratti di locazione 

90% 

Totale ordinari 92,5% 
 
Obiettivi propri del Dirigente 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Istituzione del direttivo tecnico con riunioni mensili 
di coordinamento  per il controllo di gestione e del 
personale 

95% 
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Obiettivo 2 
Riorganizzazione degli spazi lavorativi e delle 
dotazioni di apparecchiature informatiche 

100% 

Obiettivo 3 
Procedure di inserimento sitar e sitarali legate al 
piano triennale delle opere pubbliche 

90% 

Obiettivo 4 
Gestione del patrimonio edilizio (proprietà e 
locazione) comprensivo di sopralluoghi e del 
controllo sui contratti di locazione 

90% 

Totale ordinari 92,5% 
 
 
% di conseguimento degli obiettivi della STRUTTURA TECNICA 
 

Servizi % conseguimento 

Ufficio Sismica Intercomunale 92,50% 

Servizio Patrimonio e Lavori Pubblici 92,50% 

Obiettivi propri del Dirigente 92,50% 

Totale Struttura Tecnica 92,50% 
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7.1.2. RISULTATI DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE – CONTROLLO 

STRATEGICO 

 
Con deliberazione consiliare n. 14 del 26.03.2015 “Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario 2015, del bilancio pluriennale 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 per l’anno 2015 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 

 

Nel Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance, approvato con deliberazione di Giunta 

dell’Unione n. 28 del 9.04.2015, sono stati individuati gli obiettivi strategici e di performance 

selettiva. 

Di seguito vengono illustrati i risultati raggiunti per tutti gli obiettivi strategici e di performance 

selettiva che sono suddivisi fra i su riportati ambiti e programmi strategici.   

Questa rendicontazione si propone pertanto anche quale reportistica nell’ambito del controllo 

strategico, al fine di consentire una compiuta valutazione sull’adeguatezza delle scelte e delle misure 

adottate rispetto ai fini perseguiti dall’Amministrazione. 

Le schede progettuali degli obiettivi strategici e di performance selettiva comprensive della 

rendicontazione al 31.12.2015 sono presenti nelle Relazioni sulla gestione 2015 dei Dirigenti/ 

Responsabili apicali allegate al presente Documento. 
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SEGRETARIO GENERALE – dott. Giovanni Sapienza 

 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2015-2017, come aggiornato ad esito del 

monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi condotto al 30.09.2015, ha previsto per 

l’annualità 2015 n. 3 obiettivi strategici fra cui n. 2 di performance selettiva.  
 

 

Programma strategico “Struttura amministrativa dell’Unione” 

 
 

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 attuata dal 

Segretario Generale con riferimento ai tre quadrimestri 2015 - periodi 01-01.2015-30.04.2015, 

01.05.2015-31.08.2015 e 01.09.2015-31.12.2015 – il quale 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 95%. Nel dettaglio si rimanda 

pertanto alle relazioni del Segretario Generale, riportate nella Relazione sulla gestione 2015 del 

Segretario stesso e presentate al Nucleo di Valutazione nelle sedute del 5.11.2015 e del 22.02.2016, 

allegata alla presente Relazione sulla performance. 
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Obiettivo 1 – Obiettivo correlato al PTPC 

 
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; 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
Nel dettaglio si vedano le relazioni del Segretario Generale, riportate nella Relazione sulla gestione 2015 allegata 
alla presente Relazione sulla performance. 
 
Indicatori Finanziari ed Economici 
- 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                95% 
 
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 
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 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 della 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 stato condotto il monitoraggio al 
30.09.2014 sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici di performance anno 2015 dell’Unione ed illustrate 
le risultanze dello stesso in una Relazione predisposta dal Segretario stesso che è stata presentata alla Giunta che 
ne ha preso atto con deliberazione n. 118 del 3.12.2015. 

Poiché l’Unione Terre di Castelli a partire dall’anno 2014 è tenuta 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 che 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.  

E’ stata pertanto offerta alla Giunta una Relazione/Report sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei 
programmi strategici al 30.09.2015. 

Ad esito del monitoraggio è stato ritenuto necessario stralciare dal Piano alcuni obiettivi e ad introdurne altri 
nuovi. 

Infine è stata predisposta la Relazione sulla performance anno 2014, approvata con deliberazione di G.U. n. 73 
del 30.07.2015, presentata al NdV per la necessaria validazione nella seduta del 24.07.2015. 

Indicatori raggiunti: 

 4 incontri con i Dirigenti 
 PDO e delle performance 2015-2017, coordinato sistematicamente con il PTPC e il PTTI 2015-2017 
 Deliberazione G.U. n. 28 del 9.04.2015 di approvazione del PDO e delle performance 2015-2017 
 Richiesta ai Dirigenti di una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici – Lettera prot. 

n. 31990 del 2.10.2015 
 Relazione/report sullo stato di avanzamento e di attuazione degli obiettivi e dei programmi strategici 

al 30.09.2015 – Controllo strategico 
 Deliberazione di G.U. n. 118 del 3.12.2015 “Controllo strategico - Monitoraggio sullo stato di 

attuazione dei programmi, degli obiettivi strategici e di performance annualità 2015 ai sensi del 
D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 150/2009. Aggiornamento del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della 
performance 2015-2017 Annualità 2015” 

 Relazione sulla performance anno 2014 
 Deliberazione di G. U. n. 73 del 30.07.2015 di approvazione della Relazione sulla performance 2014 
 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo               96% 
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Obiettivo 3 
 
 
PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE IN VISTA DELLA FUSIONE 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

1) atti deliberativi per l’approvazione della convenzione tra i Comuni di Castelnuovo Rangone, 
Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca, l’Unione e il Comune di 
Montese per la predisposizione di un progetto di riorganizzazione istituzionale 

2) stipula della convenzione 
3) presentazione della domanda di contributo alla Regione Emilia Romagna 
4) atti di gara per l’affidamento dell’incarico di predisposizione del progetto di riorganizzazione 

istituzionale (dalla lettera d’invito alla determinazione di aggiudicazione definitiva) 
5) stipula del disciplinare di incarico professionale 
6) nomina e convocazioni commissione consultiva intercomunale 
7) atti deliberativi per l’approvazione del documento di mandato 
8) comunicazioni di coordinamento tra le Amministrazioni Comunali e la società affidataria dell’incarico 

professionale 
9) comunicazioni tra l’Unione e la società affidataria dell’incarico professionale e tra l’Unione e la 

Regione 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
La Segreteria Generale dell’Unione ha supportato il Segretario Generale nella realizzazione di questo 
obiettivo che discende direttamente dalle Linee Programmatiche dell’Amministrazione.  
Con deliberazione consiliare n. 39 del 27.06.2015, preceduta da conformi deliberazioni dei Comuni di  
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca e Montese, è 
stata approvata la Convenzione tra i Comuni Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano sul 
Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca, Montese e l’Unione Terre di Castelli per la predisposizione di un 
progetto di riorganizzazione istituzionale, poi sottoscritta in data 29.06.2015.  
In considerazione della scadenza, fissata al 30 giugno 2015, per la presentazione delle domande di 
contributo alla Regione Emilia Romagna, la Giunta dell’Unione, con deliberazione n. 51 in data 4 giugno 
2015, ha autorizzato l’avvio del procedimento volto all’affidamento di un incarico esterno per la 
predisposizione del progetto di riorganizzazione istituzionale. 
Con determinazione n. 412 del 9.06.2015 veniva approvata la lettera d’invito per l’affidamento della 
predisposizione di un progetto di riorganizzazione istituzionale in vista della fusione. Con determinazione 
n. 659 a firma del Segretario Generale veniva aggiudicata definitivamente al raggruppamento temporaneo 
di imprese (RTI) tra Nomisma soc. di studi economici s.p.a. (capogruppo) e Consorzio Mipa (mandante) la 
predisposizione del progetto. In data 22.09.2015 veniva sottoscritto il disciplinare di incarico alla società 
affidataria, trasmesso alla Regione E.R. in data 23.09.2015 ai fini della liquidazione del 30% del contributo 
ottenuto. 
E’ stata inoltre istituita, a norma dell’art. 5 della richiamata convenzione, una commissione consultiva 
intercomunale composta da due consiglieri per ciascun Comune partecipante al progetto, 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. La Commissione Consiliare è stata 
istituita con il coordinamento della Segreteria Generale dell’Unione che provvede a convocarla e a curare i 
rapporti con le Segreterie Generali dei Comuni partecipanti al progetto. Nel corso del 2015 la 
Commissione è stata convocata per n. 8 sedute. 
Essa ha elaborato un Documento di mandato, che rappresenta un approfondimento delle linee 
fondamentali contenute nell’art. 2 della convenzione, che è stato approvato dai Consigli Comunali dei 
Comuni partecipanti al progetto e trasmesso alla società Nomisma spa. 
La società affidataria ha poi richiesto la collaborazione della Segreteria dell’Unione per l’organizzazione di 
specifici incontri con i Responsabili dei Comuni aderenti all’Unione al fine reperire informazioni utili con 
riferimento a questioni ritenute di particolare interesse per lo studio di fattibilità. La Segreteria 
dell’Unione ha coordinato i Comuni ed organizzato gli incontri che si sono svolti nella giornata del 27 
gennaio 2016. 
Indicatori raggiunti: 

1) Deliberazione di G.U. n. 51 del 4.06.2015 di autorizzazione all’avvio del procedimento volto 
all’affidamento di un incarico esterno per la predisposizione del progetto di riorganizzazione 
istituzionale 

2) Deliberazione di C.U. n. 39 del 27.06.2015 di approvazione della Convenzione tra i Comuni 
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Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca, 
Montese e l’Unione Terre di Castelli per la predisposizione di un progetto di riorganizzazione 
istituzionale 

3) Sottoscrizione convenzione suddetta in data 29.06.2015 
4) Presentazione della domanda di contributo alla Regione Emilia Romagna 
5) Determinazioni di affidamento dell’incarico professionale (determinazione n. 412 del 9.06.2015 

di approvazione della lettera d’invito, determinazione n. 466 del 29.06.2015 di aggiudicazione 
provvisoria e determinazione n. 659 del 3.09.2015 di aggiudicazione definitiva) 

6) Disciplinare di incarico del 22.09.2015 
7) Comunicazione alla Regione E.R. del Disciplinare, prot. n. 30682 del 23.09.2015 
8) N. 8 convocazione della Commissione Consiliare consultiva 
9) Predisposizione bozze atti deliberativi dei Comuni partecipanti al progetto per approvazione 

Documento di mandato 
10) In data 27.01.2016 svolgimento incontri tra società affidataria e Comuni partecipanti al progetto 

organizzato da Segreteria Generale 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2015: Euro 26.871,30 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:  Euro 26.871,30 
Liquidato: 0 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               98% 
 
 
Servizio Cultura - Poesiafestival 
 
Segretario Generale           Giovanni Sapienza 
Responsabile        Alessandra Anderlini 
 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2015-2017 ha previsto per l’annualità 2015 n. 

1 obiettivo strategico di performance. 

 
 

Programma strategico “Comunicazione, Cultura, Turismo” 

 
 
Obiettivo 1 
 
 
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 
Poesia Festival ha raggiunto i suoi obiettivi realizzando in modo completo le tre sezioni previste dal Programma 
del Festival. Sono infatti stati completate le iniziative proposte nelle scuole primarie e secondarie di primo grado 
nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli, effettuati gli incontri annunciati in Cantiere Italiano (dedicate ai poeti 
alle loro opere prime), quelli previsti nel Cartellone Principale (che vedono la presenza dei protagonisti del 
mondo dello spettacolo e della letteratura), e quelli di Assonanze (eventi proposti da Associazioni, 
commercianti, gruppi musicali, teatrali, compagnie di danza, artisti ecc.). Sono stati realizzati 47 eventi negli 
otto Comuni, gestendo  positivamente anche la nuova entrata del Comune di Savignano che mancava dal 
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Festival dall’edizione del 2010. 
Altro obiettivo raggiunto è quello di continuare a coinvolgere le scuole secondarie di secondo grado nel Festival. 
Si è infatti realizzato uno spettacolo dedicato alla seconda guerra mondiale a cui hanno potuto partecipare 
gratuitamente tutti gli alunni delle classi quinte. 
Anche il gradimento del pubblico si è manifestato positivamente, concretizzandosi in una grande partecipazione 
a tutti gli eventi. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 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 
Liquidato:  
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 ha previsto n. 

3 obiettivi strategici e di performance. 

 
 

Programma strategico “Gestione e sviluppo del territorio” 

 
 
Obiettivo 1 
 
 
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. 
 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
Sono stati effettuati vari incontri con gli Enti, Comuni, ATERSIR, si sono definite e trasmesse in Regione le 
richieste condivise di Unione al Piano d’Ambito. La Regione ha posticipato l’approvazione del Piano che 
avverrà nel 2016. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Bilancio 2015: da definire in seguito. 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               90% 
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Obiettivo 2 
 
 
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 
Sì è lavorato per gli aggiornamenti dei Piani comunali di emergenza, rapporto con gli Enti, sopralluoghi e 
supporto ai referenti, incontri con Provincia. Ad oggi mancano alcune azioni e criticità da inserire nei piani, che 
si eseguiranno nel 2016 
Indicatori Finanziari ed Economici 
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 3 
 
 
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 
Si è provveduto ad effettuare incontri tecnici tra i vari comuni e il gestore, sopralluoghi nei vari comuni e a 
raccogliere la documentazione tecnica e i report dei servizi erogati. 
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               90% 
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CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE – dott. Fabio Venturelli 

 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2015-2017 per l’annualità 2015 ha previsto n. 

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

 
 

Programma strategico “Sicurezza, Polizia Municipale” 

 
 
Obiettivo 1  Obiettivo correlato al PTPC 
 
 
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 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: 
- verifiche in corso d’anno effettuate al 30/09/2015. 

- verifica al 31/12/2015 
 

Stato di attuazione Obiettivo 
Indicatori        

         Numero 
Sanzioni :      8500 9178 100% 

         Numero Incidenti 
rilevati :    250 383 100% 
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         Numero 
Informative di Reato :    150 200 100% 

         Numero Controlli Polizia 
Amministrativa :  200 223 100% 

         Numero Persone 
Fotosegnalate:   10 12 100% 

         Numero 
Segnalazioni Gestite:    2300 1438 63% 

                  Grado raggiungimento Obbiettivi 93,84 % 
 
 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 

 
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 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 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato e Liquidato come acconto : 
1° quadr. 2015: Euro 39.887,72 
1° quadr. 2015: Euro 40.253,32 
Resta da definire il conguaglio 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 100% 
 
Obiettivo ordinario 2  
 
 
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 
Verifiche in corso d’anno effettuate  30/09/2015 
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Verifica al 31/12/2015: la tempistica programmata è stata puntualmente rispettata. 
 
Numero delle pratiche sospese evase  
3 ricorsi; 369 sequestri; 177 patenti (sospensioni e ritiro)  
vi sono inoltre n. 556 pratiche arretrate da definire  
Indicatori Finanziari ed Economici 
- 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
-  
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                  100% 
 
 
 

Programma strategico “Struttura amministrativa dell’Unione” 

 
 
Obiettivo 3 
 
 
MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DELLA STRUTTURA CORPO UNICO DI 
POLIZIA MUNICIPALE 
 
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 
La tempistica programmata è stata: 
- verifiche in corso d’anno effettuate  30/09/2015 
- verifica al 31/12/2015 
parzialmente rispettata: sono stati effettuati incontri con il personale sull’organizzazione dei servizi. 
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 4 Obiettivo correlato al PTPC 
 
 
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 
La tempistica programmata è stata: puntualmente rispettata: i tempi dei procedimenti sopra indicati 
sono rispettati in percentuale superiore al 70%. 

- verifiche in corso d’anno effettuate  30/09/2015 
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- verifica al 31/12/2015  
Indicatori Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo                 100% 
 
 
Obiettivo 5  Obiettivo correlato al PTPC 
 
 
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. Tutte le azioni previste dal progetto sono in essere e 
monitorate: 

- verifiche in corso d’anno effettuate  30/09/2015 
- verifica al 31/12/2015  

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% 
 

 

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 ha previsto n. 

2 obiettivi strategici e di performance. Un obiettivo non è stato raggiunto. 

 
 

Programma strategico “Agricoltura e tutela del territorio” 

 
 
Obiettivo 1 
 
 
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 



 70

Verifica del rispetto dei tempi alle scadenze indicate 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
Il GAL Antico Frignano, a seguito del  l'esclusione dai pagamenti della domanda n. 3152000 relativa alla Misura 
413 azione 7 del PSR 2007/2013, secondo quanto disposto al punto 2.6 (“Revoche, decadenze ed esclusioni”) 
del Manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni – Versione 3.0, approvato con Determinazione del 
Direttore di AGREA n. 527 del 3/7/2013, per l'inammissibilità della spesa rendicontata in fase di controllo della 
domanda di pagamento, in quanto le risultanze istruttorie portano al calcolo di un contributo concedibile 
inferiore a zero, la Direzione lavori e la progettazione state effettuate da un tecnico non iscritto ad alcun albo 
professionale, in contrasto a quanto previsto dal Codice dei contratti (D.Lgs.163/2006), e non è stato rispettato 
quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della convenzione stipulata il 15/9/2014 tra l'Unione Terre di castelli ed il 
G.A.L. Antico Frignano e Appennino Reggiano per la gestione del progetto “LA VIA ROMEA-
NONANTOLANA”, ha revocato l’aiuto concesso con notifica di concessione dell’11 Settembre 2014 (Prot. 
GAL n° 4241). 
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                   0% 
 
 
 
 

Programma strategico “Struttura amministrativa dell’Unione” 

 
 
 
Obiettivo 2  Obiettivo correlato al PTPC 
 
 
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% 
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STRUTTURA WELFARE LOCALE – dott.ssa Romana Rapini 

 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2015-2017, come aggiornato ad esito del 

monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi condotto al 30.09.2015, per l’annualità 2015 

ha previsto n. 28 obiettivi strategici (n. 2 obiettivi assegnati al Dirigente, n. 1 obiettivo del Servizio 

Amministrativo Unico, n. 9 obiettivi dei Servizi Sociali, n. 12 obiettivi del Servizio Sociale 

Professionale, n. 4 obiettivi dei Servizi Educativi e Scolastici) di cui n. 20 di performance. 

 
 

Programma strategico “Struttura amministrativa dell’Unione” 

 
 
 
Obiettivo 1  Obiettivo correlato al PTPC 
 
 
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 31.12.2015. 
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 2 
 
 
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 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 31-12-2015. 
Indicatori di risultato raggiunti: 

- n. 75 audit di gruppo con i dipendenti volti a favorire la migliore organizzazione dei servizi 
- n. 178 incontri con i singoli dipendenti per la verifica del clima organizzativo 
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- 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 3  Obiettivo correlato al PTPC 
 
 
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 31-12-2015. 
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” 

 
 
Obiettivo 4 
 
 
COMMUNITY LAB: PROGETTO DI PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 n. operatori coinvolti: 15 
 n. organizzazioni di volontariato coinvolte: 10 
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 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 31 dicembre 2015: 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 (wolrd cafè) dal quale è emerso il tema dell’impoverimento non solo materiale, ma anche relazionale. 
Sono state, quindi, 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/riuso; la seconda riguarda la riqualificazione 
sociale di uno spazio verde da individuare. Per queste due linee progettuali 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. Attraverso un sondaggio online all’intero percorso è stato attribuito il nome di “Lab41058”. Il 
progetto dell’emporio sociale prevede la disponibilità di uno spazio nel quale realizzare il market sociale, la 
scambioteca per le iniziative di riuso e scambio, ed i laboratori per le attività formative sugli stili di vita. Il 
percorso ha portato alla necessità di dare una veste regolamentare alle pratiche di scambio. Insieme ai cittadini si 
è provveduto a scrivere un regolamento che è poi stato approvato per competenza dal Consiglio Comunale di 
Vignola.Per le azioni di comunità il quartiere individuato è stato quello della “Vecchia Brodano” e l’area verde 
quella di via Nievo. Si è approfondito il tema dei rapporti di vicinato attraverso interviste e si sono elaborati 
questionari per chiedere ai residenti: Come è la vita nel tuo quartiere?Come  sono i tuoi rapporti di vicinato? 
Vivi e condividi con gli altri residenti gli spazi comuni tra le case, come parchi, strade e cortili? Vorresti 
cambiare migliorare qualcosa? Nel corso del mese di si è partecipato alla Fiera del Community Lab organizzata 
dalla Regione “Aggiungi un posto al tavolo” per la presentazione del progetto. 
 

 n. operatori coinvolti: 26 appartenenti a 4 enti diversi Unione, Comune di Vignola, ASP, AUSL 
 n. organizzazioni di volontariato coinvolte: 17+7 parroci/referenti di parrocchie + il Centro 

Servizi Volontariato  
 n. cittadini coinvolti: 88 
 n. incontri cabina di regia ristretta e allargata: 7 
 n. eventi realizzati: 2 
 n. incontri/attività complessive realizzate: 43 

Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2015: Euro 30.000 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato: € 30.000 
Liquidato: € 0  
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 100% 
 
 
 
Obiettivo 5 
 
 
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 31 dicembre 2015  
Il quadro normativo regionale relativo al sistema tariffario dell’accreditamento definitivo non si è completato. La 
Regione con proprio atto (Dgr 715/2015) ha dato le indicazioni per la gestione di questa fase e solo nel marzo 
2016 con atto n. 273  ha approvato il nuovo sistema tariffario. Si è ritenuto opportuno, pur in questo contesto, di 
procedere alla definizione dei contratti, rinviando coerentemente con i tempi della Regione al 2016 la 



 74

applicazione delle nuove tariffe. Pertanto, sono state svolte le attività finalizzate alla definizione dei contenuti 
giuridici, amministrativi ed economici (per gli aspetti non dipendenti dalla deliberazione regionale) 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. Sono state elaborate tutte le bozze dei 13 
contratti in stretto raccordo con la Ausl ed inviate ai soggetti gestori come base per il confronto. Nella prima fase 
sono state affrontate in modo particolare le problematiche riguardanti i servizi di Montese in relazione al loro 
specifico percorso di accreditamento. Successivamente, entro il mese di dicembre, si è proceduto al confronto 
con tutti i soggetti gestori pubblici e privati con incontri specifici congiunti con i dirigenti/referenti Ausl per ogni 
servizio. In questo contesto l’approvazione dei contratti è avvenuta agli inizi del 2016. 
Il numero dei contratti da approvarsi si è modificato da 15 a 13 in quanto per il Centro diurno di  Montese nel 
corso del 2015 è stato deciso che non fa più parte del fabbisogno distrettuale e per  il Melograno la decisione in 
merito alla tipologia di soggetto gestore pubblico avvenuta in corso  d’anno comporta che non vi sia la necessità 
del contratto. I 13 contratti sono stati tutti redatti e oggetto di confronto con i soggetti gestori entro il 31/12/2015. 
In questo contesto l’approvazione dei contratti è avvenuta agli inizi del 2016. 
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  € 6.941.996,16 
Economie conseguite: Euro €    49.965,84 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                  98% 
 
Obiettivo 6 
 
 
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 31 dicembre 2015  
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 per un totale di sei incontri di quattro ore ciascuno. 
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. Sono stati svolti 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  è stata 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 di quei servizi indirettamente hanno riguardato anche gli 
operatori dedicati a questa attività. Per questa ragione principalmente, inoltre, non è stato possibile, realizzare il 
numero di interventi ipotizzati rispetto agli interventi individuali e solo dal mese di dicembre l’attività del Centro 
d’incontro si è strutturata su moduli di frequenza  settimanali. Sul versante delle azioni di sensibilizzazione della 
cittadinanza in occasione della giornata mondiale Alzheimer 2015  è stato organizzato l’evento “Tutti i nonni per 
i bambini”in collaborazione con ASP, Centro Disturbi Cognitivi dell’AUSL Distretto di Vignola, Associazione 
di familiari “Per non sentirsi soli”, Circolo Età Liber,Associazione Musicale Music Factory, ’associazione 
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culturale Mezaluna. 
Verifica al 31 dicembre:  
n. operatori formati: 15 
n. servizi strutturati: 2 
n. famiglie e anziani coinvolti: 46 anziani di cui 37 utenti dell’attività di gruppo e 9 dell’attività individuale 
domiciliare; 25 famiglie frequentanti il servizio dedicato ai familiari 
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  16.833,26 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 100% 
 
Obiettivo 7 
 
 
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 31 dicembre 2015  
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. Alla data del 31/12/2015 sono stati rilasciati i due atti per la conferma 
dell’accreditamento definitivo. 

 n. proroghe di validità di accreditamento transitorio rilasciate: 2 
 n. provvedimenti di accreditamento definitivo rilasciati: 2 più 2 di conferma a dicembre 

Sono stati rilasciati due proroghe e due provvedimenti anziché i tre previsti, perché 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     €1.400.000,00  
Liquidato:                    Euro    € 1.398.821,14 
Economie conseguite: Euro    €        1.178,86                   
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 100% 
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Obiettivo 8 
 
 
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 31 dicembre 2015  
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 sono iniziate a declinare  sotto il profilo organizzativo le scelte compiute, anche per la 
redazione del programma di riordino da inviare in Regione. Alla dirigente del Welfare locale dell’Unione Terre 
di Castelli, su mandato di parte politica è stato affidato il compito di analizzare e programmare le azioni 
necessarie per lo scioglimento dell’ASP e per la conseguente riorganizzazione dei servizi presso l’Unione. A tal 
fine è stato costituito un gruppo di lavoro composto dai diversi servizi interessati sia di ASP che dell’Unione. Per 
affrontare la complessità di tutte le tematiche da affrontare (giuridiche, economiche, tecniche, amministrative) il 
gruppo è stato suddiviso in sottogruppi. Successivamente, sulla base di nuovi indirizzi espressi dalla parte 
politica finalizzati a valutare nuovi elementi intervenuti in materia, i lavori si sono arrestati. 
E’ stato elaborato il documento tecnico per l’applicazione della scelta gestionale che ha esaminato anche le 
ipotesi di riorganizzazione dell’Unione in relazione all’ingresso nella medesima  dei servizi sociali e socio-
sanitari gestiti da ASP e l’influenza di ciò sull’organizzazione dei servizi di staf.È stato costituito il gruppo di 
lavoro I successivi target non sono stati raggiunti in quanto sulla base di indirizzi politici è stato sospeso il 
processo 
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 9 
 
 
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 31 dicembre 2015  
Nel corso dei primi mesi dell'anno è stato costituito un tavolo di lavoro composto dai responsabili dei 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 
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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  240.940,00  
Liquidato:                    Euro  192.752,00 
Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo                 100% 
 
Obiettivo 10 
 
 
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 31 dicembre 2015  
Per la realizzazione dell'attività di progettazione si è dato avvio alla costituzione di un gruppo di lavoro 
interistituzionale ed interdistrettuale del quale hanno fatto 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 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’ stata approvata la convenzione con l'Unione del Frignano per la regolamentazione delle attività. È’ stata 
approvata l'intesa con il Comune di Vignola per la gestione dei rapporti inerenti la messa a disposizione dei due 
immobili. Sono stati progettati gli allestimenti interni dei due servizi ( aspetti tecnologici, arredi, materiali, 
attrezzature varie e suppellettili) e sono state poste in essere le procedure per il loro acquisto. E’ stato approvato 
il progetto di gestione esternalizzata dei due servizi e si è proceduto alla attivazione delle procedure per 
l’individuazione del soggetto gestore tramite procedura ad evidenza pubblica (avviso pubblico) ai sensi delle 
leggi regionali n.12/2005, n.34/2002 e 08/2014.  

 n. progetti elaborati: 2 progetti elaborati ed approvati 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2015: Euro 114.000 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro     114.000,00  
Liquidato:                    Euro                0,00 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 100% 
 
Obiettivo 11 
 
 
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 31 dicembre 2015  
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Sono stati condotti i lavori che hanno permesso la elaborazione del 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 in ogni sua 
fase  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 21 rappresentanti, anche attraverso la realizzazione di incontri dedicati per 
alcune categorie. Il progetto è esitato in un’ intesa che è stata condivisa dal tavolo con le parti sociali e 
successivamente è stata approvata dalla giunta ed infine sottoscritta. Il progetto è stato discusso con gli operatori 
degli sportelli sociali ed è’ stato definito in bozza lo schema organizzativo/procedurale. 
Il progetto è stato approvato dalla giunta dell’Unione ed è stata realizzata l’intesa territoriale con le parti sociali. 
La sottoscrizione si è conclusa in data 22/02/2016 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2015: Euro 10.000 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro 0,00        
Liquidato:                    Euro   0,00                                
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 99% 
 
Obiettivo 12 
 
 
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 31 dicembre 2015  
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 due 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:il gruppo n.1 ha sviluppato la 
tematica dell’ “analisi e riprogettazione del sistema di valutazione dei bisogni socio-sanitari”;il gruppo n.2 ha 
affrontato “l’analisi e la riprogettazione del sistema di co-costruzione del progetto di vita e di cura/assistenza in 
risposta ai bisogni espressi”. I due gruppi sono stati  co-coordinati da responsabili Enti Locali e direttori di 
distretto. Il gruppo n.2 composto da nr. 21 operatori è stato co-coordinato dalla responsabile dell’Ufficio di piano 
di Vignola. Si è partecipato ad entrambi i gruppi di lavoro.Nel primo gruppo sono state prese in esame le 
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% 
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Obiettivo 13  Obiettivo correlato al PTPC 
 
 
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 31 dicembre 2015  
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. Il regolamento è stato approvato con delibera n. 64 di Consiglio dell’Unione in data 
24/11/2015. 
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 14 
 
 
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 31 dicembre 2015 
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 
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   8.533,08 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 100% 
 
Obiettivo 15 
 
 
PROGETTO EDUCATIVO SPERIMENTALE PER MINORI CON PROBLEMATICHE SOCIALI IN  
COLLABORAZIONE CON IL TERZO SETTORE 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

N. PARTECIPANTI = 10 MINORI 
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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 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 2.150,00 
Economie conseguite: Euro 1.500,00                  
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 100% 
 
Obiettivo 16 
 
 
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 31 dicembre 2015  
Sul territorio sono state fatte 699 UVM  (di cui 523 Anziani, 157 Adulti e 19 Minori). 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. 
Sono stati attivati 5  progetti integrati con il CSM (2 progetti ergoterapici  +  3 progetti di inserimento adulti in 
struttura/appartamento),   3 progetti di inserimento in affittacamere integrati con l’SDP e 2 progetti di minori 
inseriti in comunità integrata. 
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% 
 
Obiettivo 17 
 
 
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 31 dicembre 2015  
Per il progetto In C’entro sono state fatte tre equipe per la valutazione di nuovi casi: 17/3/2015 , 31/7/2015 e 
16/10/2015  sono stati inseriti 7 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 tre  equipe di 
valutazione dei casi in data  24/6,  27/7. e 2/11 Hanno iniziato le attività 9 persone. 
 
Indicatori al 31/12: Spilamberto  7 utenti già inseriti nel 2014   +  7  nuovi ingressiSavignano sul Panaro 9 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 
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Liquidato:                    Euro 15.000,00 
MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE = 6.000,00 da Comune di  Savignano s. P. 
Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo                 100% 
 
Obiettivo 18 
 
 
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 31 dicembre 2015  
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. 
N. di persone sottoposte alla scheda di valutazione = 8 
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 2.400,00 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 100% 
 
Obiettivo 19  Obiettivo correlato al PTPC 
 
 
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 31 dicembre 2015  
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  è stato deliberato in Giunta l’8/10 e 
rettificato per quanto riguarda la parte relativa ai contributi per rette in strutture residenziali per anziani in data 
10/12/2015. 
Indicatori al 31/12/2015 
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.Si è ritenuto opportuno sottoporre al 
Consiglio dell’Unione una delibera avente ad oggetto “atto d’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 MODALITA’ DI DETERMINAZIONE E 
CAMPI DI APPLICAZIONE DELL’ISEE”. (luglio 2015) Successivamente, la Giunta dell’Unione, con delibera 
93 dell’8/10/2015 ha approvato l’adeguamento dei regolamenti vigenti e con una successiva delibera n. 124 del 
10/12 la Giunta ha apportato alcune modifiche relativamente al punto riguardante i contributi ad integrazione 
rette in strutture residenziali per anziani 
Indicatori Finanziari ed Economici 
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Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2015: Euro 5.000 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato: Euro 5.000 
Liquidato: Euro 5.000 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                  100% 
 
Obiettivo 20 
 
 
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 31 dicembre 2015  
Al 31/12 sono attivi  21  progetti di volontariato singolo 
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 21 
 
 
PROGETTO CRESICAMO INSIEME 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 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 R. ha ospitato due nuclei fino a giugno, data di conclusione del 
contratto con Acer. Gli appartamenti di Savignano s. P. ospitano due nuclei di mamme con bambini, una entrata 
il 23/6/2015 e l’altra l’8/7/2015. 
INDICATORI AL 31/12: 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 8.000,00 (affitti, utenze, contributi per tre progetti di convivenza) 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro 8.000,00 
Liquidato:                    Euro 4.500,00 
Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo                 100% 
 
Obiettivo 22 
 
 
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 31 dicembre 2015  
Il corso affido è stato programmato per i mesi di novembre e dicembre, come ogni anno. Iscritti = 8Si 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. 
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INDICATORI AL 31/122015: partecipanti ai due diversi corsi affido 22  (sostegno alle famiglie affidatarie) e 8  
iscritti al corso in preparazione all’affido n. nuovi progetti affido 7 su un totale di 24spettacolo di avvio corso 
affido 7/11/2015 presso Teatro di Marano 
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 23 
 
 
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 
 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
Verifica al 31 dicembre 2015  
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. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
- 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                100 % 
 
Obiettivo 24 
 
 
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 31 dicembre 2015  
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 R. 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.E’ stato stipulato il contratto di affitto (progetto affitto sicuro) tra proprietari dell’abitazione in Via 
Zenzolase a Montale e i tre utenti individuati per la convivenza a partire dall’1/12/2015 e il 23/12/2015 i signori 
sono entrati in casa.In data 29/12 è stato fatto il corso sulla sicurezza per l’avvio in gennaio delle attività a favore 
del bene pubblico.Sono state individuate due aziende: Gigi Salumi e Conad Montale per l’inizio dei tirocini 
lavorativi nel gennaio 2016. 
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N TIROCINI = 6 PER 6  MESIN. PROGETTI DI CONVIVENZA = 1N. PERSONE INSERITE IN ATTIVITA’ 
DI VOLONTARIATO = 6INDICATORI al 31/12/2015N. persone individuate per svolgere i tirocini = 8 (vedi 
verbale incontro del 25/5)n. progetti di convivenza = 1  – ATTIVATO IL CONTRATTO DI AFFITTO DA 
DICEMBRE 15n. persone inserite in attività di volontariato = individuati gli ambiti, INDIVIDUATE 6 
PERSONE 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2015: Euro 86.670,00 
Anno 2016: Euro Anno 2017: Euro 
ENTRATA COME DA FINANZIAMENTO = 40.000,00Spesa complessiva del progetto = 86.670,00 di cui 
53.000,00 già previsti in bilancio come spesa del personale 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato: cap. 10923/92 impegnati euro 8.000,00 e prenotati euro 9.470,00 per l’anno 2016; cap 10911/27 
impegnato 2.500,00; cap 10922/65 impegnato 255,64 e cap 10912/65 impegnato 243,36.  
Gli altri impegni sono nei capitoli del personale ed euro 16.200,00 che impegna l’Ufficio di Piano a favore 
dell’Asp per il pagamento dei tirocini 
Liquidato:                    Euro 1.605,00 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                100 % 
 
 
 
 

Programma strategico “Politiche scolastiche” 

 
 
Obiettivo 25 
 
 
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 31 dicembre 2015  
31 dicembre: 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 26 
 
 
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 31 dicembre 2015  
Si gli ambientamenti sono terminati entro ottobre ed è stato possibile constatarne l’esito positivo sia per i 
bambini che le famiglie. La coordinatrice pedagogica sta elaborando un report in merito alla nuova procedura. 
Indicatori Finanziari ed Economici 



 85

Stanziamento previsto a bilancio: 
Non è previsto alcun stanziamento in Bilancio 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                100 % 
 
 
Obiettivo 27 
 
 
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 31 dicembre 2015  
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 28 
 
 
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 31 dicembre 2015  
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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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. 

 
 

Programma strategico “Comunicazione, Cultura, Turismo” 

 
 
 
Obiettivo 1 
 
 
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 31 dicembre 2015  
Il risultato è stato raggiunto in quanto il Servizio è stato  un importante  “anello di congiunzione” tra i servizi di 
promozione turistica (IAT, PIT, Uffici delegati al Turismo, Fondazione di Vignola e Associazioni Locali) e  i 
Servizi della Provincia e Regione  nella promozione del territorio ad Expo 2015.In particolare la fattiva 
collaborazione  con  la Provincia di Modena , Comune di Modena , Camera di Commercio e Palatipico hanno 
permesso all’Unione  di fruire  degli spazi promozionali messi a disposizione presso i Giardini Ducali Palazzina 
Vigarani. Inoltre video promozionali dei territori dell’Unione sono stati messi in  buona visibili presso EXPO 
padiglione Italia nella settimana dedicata all’Emilia Romagna, frutto di un progetto condiviso con le realtà 
locali.La Provincia di Modena  a seguito di presentazione istanza dell’Unione   relativa al PTPL 2015, 
nell’ambito dei servizi di base relativi all’accoglienza, animazione ed intrattenimento turistico,  ha assegnato un 
contributo  per l’attività del Servizio IAT Unione Terre di Castelli. 
 
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 
Impegnato:                      Euro 39.195,70  
Liquidato:                        Euro 39.195,70 
Da impegnare :               Euro  30.916,61 
Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo                  95% 
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STRUTTURA TECNICA– arch. Umberto Visone 

 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2015-2017, come aggiornato ad esito del 

monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi condotto al 30.09.2015, per l’annualità 2015 

prevede n. 4 obiettivi strategici. 

 

 

Programma strategico “Gestione e sviluppo del territorio” 

 
 
Obiettivo 1 
 
 
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 31 dicembre 2015  
Si è proceduto all’aggiornamento della pagina web dedicata all’ufficio simica 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 futuro 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 2 
 
 
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 31 dicembre 2015  
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 
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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 Tecnica 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. 
Relazione sull’esito degli incontri con i tecnici dei ComuniPredisposizione dell’organigramma 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
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 3 
 
 
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 31 dicembre 2015 

- 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:ü la definizione degli ambiti di competenza e delle attività  
per  gruppi omogenei;ü circolazione delle informazioni tra collaboratori attraverso meccanismi che 
possano facilitare quali “cartelle condivise”, riunioni periodiche;ü responsabilizzazione dei 
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collaboratori attraverso un sistema di autocontrollo  di attività collegabili a risultati.ü 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 4  Obiettivo correlato al PTPC 
 
 
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 

 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 31 dicembre 2015  
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% 
 
 
 
STRUTTURA RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI– dott.ssa Elisabetta Pesci 

 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2015-2017, come aggiornato ad esito del 

monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi condotto al 30.09.2015, per l’annualità 2015 

ha previsto n. 5 obiettivi strategici (n. 3 obiettivi del Servizio Risorse Umane e n. 2 obiettivi del 

Servizio Sistemi Informativi) fra cui n. 4 di performance. 

 
Servizio Risorse Umane 
 
 

Programma strategico “Struttura amministrativa dell’Unione” 

 
 
Obiettivo 1 
 
 
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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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 31 dicembre 2015  
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 a: 

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

015. 

 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Si veda sotto. 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                100 % 
 
Obiettivo 2 
 
 
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 31 dicembre 2015  
Il servizio ha attuato tutte le procedure finalizzate a verificare le assenze dei dipendenti di tutti gli Enti 
dell’Unione che potenzialmente potessero rilevare per l’ottenimento dei rimborsi assicurativi e delle 
riliquidazioni Inail, individuando così le casistiche procedibili, incassando i relativi rimborsi e quindi 
realizzando un’entrata per l’ente fino ad ora non istituita, puntualmente quantificata nel paragrafo degli 
indicatori. L’entità delle entrate annuali non è chiaramente prevedibile  riferendosi ad eventi di malattia o 
infortunio.Si è sostanzialmente istituto un nuovo procedimento destinato a diventare impegno costante e 
continuativo nell’ambito delle numerose attività già proprie del servizio. Tale procedimento consentirà non solo 
di adempiere ad espliciti obblighi normativi ma anche di incrementare le entrate per l’Ente. 
Entrate: 

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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Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2015: Capitolo in entrata del bilancio 2015 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Anno 2015: Capitolo in entrata del bilancio 2015 (si veda la tabella sopra riportata): € 16.586,60Anno 2016: non 
quantificabile, connesso ad eventi imprevedibiliAnno 2017: non quantificabile, connesso ad eventi imprevedibili 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                100 % 
 
Obiettivo 3 
 
 
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 31 dicembre 2015  
il servizio ha provveduto già dall’inizio del mese di aprile 2015 ad avviare una revisione e una ridistribuzione 
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 di routine quali pubblicazioni e 
predisposizione dati per pubblicazioni, comunicazioni obbligatorie SARE, richieste di casellari giudiziali, ecc), 
individuando il personale dedicato agli approfondimenti normativi più complessi, riorganizzando la gestione 
giuridica, assegnando una unità prima adibita alla gestione economica ed una unità neo-assunta. 
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% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NUM 
RILIQUID 
INAIL NUM 

CAUSA TERZI 
DA 
INFORTUNIO 

NUM casi 
malattia  

CAUSA TERZI 
DA MALATTIA TOT. Ente 

CASTELNUOVO 2 517,13 1 1.788,72 5   2.305,85 

CASTELVETRO   0   0 3   0,00 

VIGNOLA 5 656,6   0 5   656,60 

UNIONE 6 256,28 7 7.093,09 26 
          
5.455,12  12.804,49 

SPILAMBERTO 2 807,78   0 1   807,78 

ZOCCA   0   0 3   0,00 

MARANO   0   0 1   0,00 

GUIGLIA   0   0 0   0,00 

SAVIGNANO 1 11,88   0 5   11,88 

               

TOTALE 16 2.249,67 8 8.881,81 49 5.455,12 16.586,60 
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Servizio Sistemi Informativi 
 
 
 

Programma strategico “Struttura amministrativa dell’Unione” 

 
 
 
Obiettivo 1 
 
 
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 31 dicembre 2015  
Al 31/12/2015 tutte le postazioni esistenti sono gestite nella nuova modalità in carico alla rete geografica 
dell’Unione e non più al cedoc. 
Più in dettaglio:  

- le postazioni fisse opac continuano la loro funzione utilizzando la connettività dei comuni  
- le postazioni al pubblico, dove presenti, accedono tramite la connettività Cner su rete Lepida e controllo 

della navigazione utilizzando il servizio filter 
- la rete wifi è integrata ovunque nella rete wisper. 

Si segnala qualche occasionale difficoltà di connessione wi-fi dovuto all’obsolescenza degli apparati (sono 
infatti stati riutilizzati gli apparati esistenti) mentre  per ragioni economiche non è stato possibile ripristinare il 
sistema di temporizzazione delle postazioni 
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                  99 % 
 
 
Obiettivo 2 
 
 
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 31 dicembre 2015  

- Al 30/12/2015 
- Risultano redatti  e approvati i piani di informatizzazione per tutti i comuni e l’unione  
- Tutti i Comuni e l’Unione hanno approvato la convenzione con il polo archivistico per l’invio in 

conservazione· sono state definite le modalità di trattamento e conservazione corrette per la tipologia 
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documentale: documenti protocollati 
- e’ installato per 6 comuni e l’Unione lo strumento DOCer, fornito e configurato da Lepida spa 

nell’ambito delle attività per la Community network corredato di gestore documentale Open source al 
fine dell’avvio della gestione documentale degli enti, della fornitura di uno strumento di colloquio 
standard  tra i software gestionali e di protocollo con la gestione documentale  e dell’invio in 
conservazione ; · sono state effettuate prove di conferimento di documenti protocollati per l’unione e la 
maggior parte dei  comuni(rileva in particolare la preparazione per l’invio in conservazione del registro 
giornaliero digitale di protocollo) · -e’ costituito il gruppo di lavoro che  al fine di valersi delle 
opportunità offerte dalla Regione Emilia-Romagna per la messa on line dei procedimenti al di fuori 
dell’area delle attività produttive e dell’edilizia, come sancito anche dalla deliberazione della giunta 
dell’unione n. 50 del 18/6/2015 ha estrapolato un vasto sottoinsieme di procedimenti classificabili come 
domande, istanze, segnalazioni(esclusi appunto gli ambiti dell’edilizia privata e delle attività 
produttive) da esporre sui siti anticipando questa analisi e privilegiandola rispetto l’analisi delle ulteriori 
tipologie documentali· il flusso dei procedimenti  è stato descritto con la collaborazione di Lepida 
spa,, e sono stati definiti i modelli riferiti a ciascuno di loro,  il più possibile uguali per tutti gli enti 
interessati 

- flussi e modelli sono stati inseriti in un portale specifico (denominato ENTER) a cura di Lepida spa e 
utilizzando per il back-office un gestore di flussi messo a disposizione ancora da Lepida e installato in 
Unione (denominato a sua volta TESSERE)è stato impostato  il flusso del documenti all’interno di 
ciascun ente e il loro inserimento nel protocollo, nel docer  e nel gestore documentale 

- E’stato effettuarlo il test dei procedimenti e flussi (front e back-office), in ambiente di test 
- nell’ambito della stessa collaborazione all’iniziativa regionale si segnala l’attivazione dell’integrazione 

verso il DOCER e quindi il protocollo da un alto e il sistema di gestione documentale dall’altro, del 
gestionale del back-office di gestione dello sportello unico delle attività produttive(verificata anch’essa 
per il momento in ambiente di test)  

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

- sono state definite le specifiche per la ricezione automatica nel software gestionale di contabilità 
dell’unione dei file digitali delle fatture completi del numero di protocollo, e sono state attivate le 
relative modifiche del software di contabilità finanziaria. 

Numero pec protocollate automaticamente (Unione)  5400   ( su complessive 16804 pec ricevute)Numero enti 
convenzionati per la conservazione dei documenti digitali: 9Numero documenti conferiti 1497Numero piani di 
informatizzazione redatti: 9 Numero procedimenti di domande,istanze, segnalazioni analizzati (88)Numero 
procedimenti di domande istanze, segnalazioni esposti on line con le caratteristiche di cui all’art. 24 c.3 bis del 
DL 90/2014*(solo in ambiente  di test) (88) 
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                  90 % 
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STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI – dott. Stefano Chini 

 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2015-2017 per l’annualità 2015ha previsto n. 2 

obiettivi strategici e di performance. 

 
 

Programma strategico “Struttura amministrativa dell’Unione” 

 
 
Obiettivo 1  Obiettivo correlato al PTPC 
 
 
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 
coordinatoIn 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:1^ 
trimestre: 22,432^ trimestre: 16,323^ trimestre: 24,774^ trimestre: 6,17INDICATORE CUMULATO ANNO 
2015: 18,06 
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                 100% 
 
Obiettivo 2 
 
 
ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI  
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/comcomitanza di più 
adempimenti. 
1. 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. 
2. 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 
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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 ha previsto n. 

2 obiettivi strategici fra cui n. 1 di performance. 

 
 

Programma strategico “Gestione e sviluppo del territorio” 

 
 
Obiettivo 1 
 
 
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 
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. Era attesa una nuova consegna dell’insieme degli elaborati PSC e RUE in forma organica e struttura 
entro il 15.10.2015. Consegna che a seguito di sempre più manifeste criticità emerse nell’ATI incaricata da una 
parte e da indirizzi non ancora definiti da parte dell’organo politico, non è stata completamente assolta. · In tal 
senso si è richiesto e ottenuto una ulteriore proroga dalla Regione (finanziamenti) per una Adozione PSC e RUE 
entro il 31.12.2016. 
Microzonazione  sismica e Analisi CLE : è stata positivamente conclusa 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, un secondo incontro in Provincia in data 14.10.2015 per verifica finale a seguito 
della conclusione dell’istruttoria RER. Si attende disponibilità delle Amministrazioni per l’adozione degli atti in 
variante ai PRG.· Si sono coordinate le varianti ai PRG vigenti in recepimento esiti MS Sismica: è stato valutato 
il percorso con la 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. 
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% 
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Obiettivo 2 
 
 
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 
Alla data del 31.12, 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. conservando la finalità principale della gestione (ovvero tenuta e manutenzione) delle basi dati 
territoriali per tutti i comuni dell’Unione. 
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, come aggiornato ad esito del 

monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi condotto al 30.09.2015, per l’annualità 2015 

prevede n. 2 obiettivi strategici fra cui n. 1 di performance. 

 
 

Programma strategico “Struttura amministrativa dell’Unione” 

 
 
Obiettivo 1 
 
 
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 
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lavori al 1° novembre 2015. 
 
La Centrale Unica di Committenza Struttura Operativa Centrale nel periodo da gennaio a settembre ha gestito 
complessivamente n. 36 procedure di affidamento, di lavori, beni e servizi e precisamente:- n.   4 manifestazioni 
di interesse;- n. 28 procedure negoziate;- n.   4 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                  98% 
 
Obiettivo 2 
 
 
GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE UNIONE TERRE DI CASTELLI 
 
Indicatori di risultato programmati 
- rispetto della tempistica dei pagamenti dei premi 
- rispetto tempi procedure gare 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
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 poi diminuito a € 198.000,00 arr. 
(a seguito risultanze gara polizze assicurative)Anno 2017: € 198.000,00 arrot. (importo presunto a 
seguito risultanze gara polizze assicurative) 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro 186.500,00 arrot. 
Liquidato:                    Euro 185.800,00 arrot. 
Economie conseguite: Euro 700,00 arrot                     
Obiettivo strategico % raggiungimento obiettivo                 95% 
 
 
 
UFFICIO ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL LAVORO – dott. Giuseppe Canossi 

 
Con deliberazione di Giunta n. 80 del 6.08.2015 l’Unione decideva di istituire un ufficio fuori 

dotazione organica, denominato "Organizzazione e disciplina del lavoro",  in posizione di staff rispetto 

alle Strutture dell'Unione, con ruolo di sostegno alle funzioni di indirizzo degli Organi di Governo 

dell'Unione e alle funzioni gestionali della Dirigenza, fermi restando ruoli, funzioni e competenze già 

conferiti ai dirigenti dell'Unione. E’ stata di conseguenza indetta una selezione pubblica per il 

conferimento di un incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, a 

tempo parziale per 18 ore settimanali e tempo determinato di dirigente dell'Ufficio Organizzazione e 
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disciplina del lavoro presso l'Unione ad esito della quale il Presidente, con provvedimento del 

01/10/2015, ha individuato il dott. Giuseppe Canossi, che è stato incaricato con Decreto n. 11 del 

20.10.2015. Con deliberazione n. 118 del 3.12.2015 “Controllo strategico - Monitoraggio sullo stato di 

attuazione dei programmi, degli obiettivi strategici e di performance annualità 2015 ai sensi del D.Lgs. 

267/2000 e del D.Lgs. 150/2009. Aggiornamento del Piano dettagliato degli obiettivi e della 

performance 2015-2017 annualità 2015” sono stati assegnati fin da subito al suindicato nuovo 

Dirigente i seguenti nuovi obiettivi strategici, in coerenza con le funzioni attribuite e con le linee 

programmatiche di governo dell’Amministrazione: 

- “DISCIPLINE DECENTRATE”: a) analisi istruttoria delle discipline decentrate vigenti presso 

l’Unione, l’ASP e i Comuni aderenti, ai fini dell’adeguamento delle stesse agli asseti normativi 

esistenti e agli andamenti interpretativi in materia; b) prime proposte di revisione delle discipline 

medesime, in relazione alle concrete esigenze di gestione degli Enti”; 

- “FONDI PER LE RISORSE DECENTRATE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA”: a) supporto giuridico e istruttorio al processo in atto di riordino costitutivo e di 

conseguente sistema d’impiego dei fondi delle risorse decentrate per il personale del comparto; b) 

correlazione degli strumenti di incentivazione variabile ai sistemi di pianificazione degli obiettivi”; 

In considerazione della natura e delle caratteristiche del suddetto incarico, l’Ufficio Organizzazione e 

Disciplina del Lavoro non dispone di un organico di personale assegnato, dovendo costantemente 

interagire con gli organi gestionali e di governo degli enti, né costituisce centro di costo e di entrata, 

non avendo alcun budget finanziario da impegnare per il raggiungimento degli obiettivi medesimi, 

ferma la responsabilità di collaborare al corretto stanziamento e impiego delle risorse economiche 

disponibili per l'attuazione delle politiche del personale.  

 
 

Programma strategico “Struttura amministrativa dell’Unione” 

 
 
Obiettivo 1 
 
DISCIPLINE DECENTRATE 
 
L'obiettivo è stato perseguito e raggiunto, in stretto coordinamento con la Direzione dell'Ufficio 

Risorse Umane dell'Unione e i relativi uffici, mediante: 

a) la previa verifica di dettaglio dei testi normativi ed economici dei contratti decentratiintegrativi di 

tutte le Amministrazioni, vigenti e in applicazione sino all'anno 2015; 

b) la predisposizione della documentazione e della proposta di deliberazione della Giunta dell'Unione, 

tempestivamente adottata, finalizzata a fornire il complesso degli indirizzi di gestione transitoria del 

sistema decentrato, nell'attesa di poter pervenire all'assunzione di nuovi e più aggiornati strumenti di 

negoziazione decentrata integrativa, a far tempo dall'esercizio 2016; 



 99

c) l'impostazione di un nuovo strumento “unificato” di carattere generale (“accordo quadro”), da 

applicare in tutte le Amministrazioni dall'anno 2016, volto a riordinare, in unico contesto, sia gli 

obiettivi fondamentali della contrattazione decentrata integrativa, sia i distinti ambiti di disciplina di 

ciascun istituto previsto dall'ordinamento vigente, nell'ottica di assicurare una base contrattuale idonea 

a sostenere le politiche riorganizzative degli Organi di Governo nel prosieguo del mandato 

amministrativo in corso, oltre che la più compiuta rispondenza degli strumenti e istituti da applicare 

alle norme di legge volte alla riforma del pubblico impiego, anche alla luce dell'estesissima attività 

interpretativa medio tempore intervenuta, ad opera delle competenti magistrature (ordinaria ed erariale 

in primis) e delle principali istanze istituzionali in materia (ARAN, DFP e MEF); 

d) il costante rapporto informativo e consultivo con la Segreteria Generale e i preposti Organi di 

Governo. 

L'accordo quadro è quindi stato concordato e sottoscritto con le rappresentanze sindacali accreditate 

presso gli Enti, nonché adottato in Giunta dell'Unione e degli Enti coinvolti, previa acquisizione 

dell'attestazione di regolarità e conformità alla legge e al CCNL da parte degli organi di revisione delle 

amministrazioni medesime. 

Tale percorso – oggetto dell'obiettivo assegnato – è stato completato entro l'anno 2015, secondo i 

tempi programmati. 

Contestualmente, è anche stato curato il costante supporto all'attività di impostazione della chiusura 

della contrattazione decentrata integrativa per l'esercizio 2015, da concludersi nella prima parte 

dell'anno 2016. 

Le sopra descritte attività sono state condotte anche assicurando la personale presenza ai tavoli di 

relazione sindacale, ivi conducendo e coordinando le trattative in rappresentanza degli Enti, 

unitamente alle colleghe e ai colleghi costituenti la delegazione pubblica. 

 
Obiettivo 2 
 
FONDI PER LE RISORSE DECENTRATE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA 
 
L'attività di riordino e verifica delle risorse decentrate disponibili in ciascun Ente ai fini della 

contrattazione decentrata 2015, condotta dalla competente struttura di gestione delle Risorse Umane, è 

stata affiancata, dal sottoscritto, allo scopo di fornire il proprio supporto di analisi e ricostruzione 

giuridica, in quanto parte delle funzioni oggetto d'incarico, in relazione al complesso divenire 

interpretativo che caratterizza tale ambito di regolazione, sia legale che contrattuale collettiva 

nazionale. 

Quanto al 2015, in particolare, si è data attuazione al disposto di legge che, dopo quattro anni di 

riduzione legale delle risorse, ha permesso di riquantificare le stesse con riferimento all'assetto 
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normativo ordinario, pur ferme e storicizzate le misure di “taglio” disposte per quel periodo dal 

legislatore finanziario. 

Salva, poi, l'esigenza di meglio verificare ogni altro possibile riflesso a regime delle disposizioni di 

legge di cui si tratta, in particolare sui computi dinamici dei fondi decentrati resi necessari dal 

progressivo trasferimento di funzioni all'Unione, sarà anche necessario rivedere la distribuzione delle 

risorse alla luce del riassetto decentrato degli istituti, da portare a termine nel corso del 2016 sulla 

scorta del già ricordato “accordo quadro” di fine 2015. 

Soprattutto, sarà necessario verificare l'impatto di detti ricalcoli, operati secondo itempi programmati 

entro il 2015, sulle esigenze di correlazione tre le misure e modalità di incentivazione e di premio con 

l'effettiva pianificazione degli obiettivi strategici e di miglioramento organizzativo e gestionale; il tutto 

in stretta coerenza con le attività di misurazione e valutazione cui è deputato il Nucleo di Valutazione, 

con riguardo sia ai risultati delle posizioni direzionali (dirigenti e p.o.), che a quelli propri degli 

organici (a livello di gruppo e individuale). 

L'attuale sistema di valutazione, che nel corso del 2015 è stato completato e meglio tarato in relazione 

a dette necessità, potrà così trovare, anche mediante la collaborazione di questo ufficio, la miglior 

messa regime in relazione ai processi di riconoscimento economico dei risultati e delle prestazioni 

dell'intera dotazione di risorse umane negli Enti. 

Gli step pianificati per l'esercizio 2015 risultano in tal senso pienamente realizzati, secondo le 

aspettative e le tempistiche prefigurate nell'assegnazione degli obiettivi. 

 
 

******* 
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Dettaglio della media delle percentuali di raggiungimento degli OBIETTIVI 

STRATEGICI E DI PERFORMANCE per ogni Struttura al 31.12.2015: 

Strutture % 
Obiettivi strategici e di performance 

Segretario Generale - Servizio Cultura - Poesiafestival 97,25% 

Ufficio Organizzazione e Disciplina del Lavoro 100% 

Servizi Pubblici Locali, Ambiente e Protezione Civile 90% 

Corpo Unico di Polizia Municipale 88% 

Agricoltura e Tutela del Territorio 50% 

Welfare Locale 99,89% 

Struttura Tecnica 95% 

Risorse Umane e Servizi Informativi 97,80% 

(R.U. 100% - S.I. 94,5%) 

Servizi Finanziari 100% 

Pianificazione Territoriale 95% 

Affari Generali 96% 

 

Dettaglio della media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi di attività 

gestionale/ordinaria d’istituto e degli obiettivi strategici e di performance per ogni 

STRUTTURA al 31.12.2015: 

Strutture 

% 
Obiettivi ordinari 

% 
Obiettivi strategici 
e di performance 

% 
Totale 

complessivo 

Segretario Generale 97,80% 97,25% 97,52% 

Ufficio Organizzazione e 
Disciplina del Lavoro 

- 100% 100% 

Servizi Pubblici Locali, Ambiente 
e Protezione Civile 

90% 90% 90% 

Corpo Unico di Polizia 
Municipale 

92,60% 88% 90,30% 

Agricoltura e Tutela del 
Territorio 

95% 50% 72,5% 

Welfare Locale 98,43% 99,89% 99,16% 

Struttura Tecnica 92,50% 95% 93,75% 

Risorse Umane e Servizi 
Informativi 

97,08% 
(R.U. 99,17% - S.I. 

95%) 

97,80% 
(R.U. 100% - S.I. 

94,5%) 
97,44% 

Servizi Finanziari 100% 100% 100% 

Pianificazione Territoriale 98,75% 95% 96,87% 

Affari Generali 94,86% 96% 95,43% 
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7.2 PERFORMANCE INDIVIDUALE - OBIETTIVI DI PERFORMANCE SELETTIVA 

 
Si riportano di seguito le percentuali di raggiungimento degli obiettivi strategici di performance per i 

quali è prevista una remunerazione premiale specifica del personale coinvolto nella loro realizzazione 

che potrà concorrere alla suddivisione dei fondi destinati al sistema di premialità qualitativa.  

 
 

N OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE Struttura 
Referente 

% 
conseguimento 

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 

Segretario 
Generale 95% 

2 PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE IN VISTA DELLA FUSIONE 
Segretario 
Generale 98% 

3 POESIAFESTIVAL UNDICESIMA EDIZIONE ANNO 2015 

Segretario 
Generale – 
Servizio 
Cultura 

100% 

4 
DEFINIZIONE PIANO D’AMBITO  
AFFIDAMENTO FUTURO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 

SPL 90% 

5 
PROTEZIONE CIVILE 
ASSISTENZA E COORDINAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO DEI PIANI COMUNALI DI PROTEZIONE 
CIVILE. AGGIORNAMENTO SCHEDE MICROZONAZIONE SISMICA E “CLE” 

SPL 
90% 

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

SPL 
90% 

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

Corpo 
Unico di 
Pm 

100% 

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

Corpo 
Unico di 
Pm 

40% 

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

Corpo 
Unico di 
Pm 

100% 

10 SEQUESTRI, RICORSI E PAGAMENTI NON AMMESSI  E SOSPENSIONE PATENTI 
PREFETTURA 

Corpo 
Unico di 
Pm 

100% 

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 

Agricoltura 
e Tutela del 
territorio 

0% 

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

Agricoltura 
e Tutela del 
territorio 

100% 

13 MONITORAGGIO DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI 
Welfare 
Locale -
SAU 

100% 
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14 MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DELLA STRUTTURA 
WELFARE LOCALE 

Welfare 
Locale 100% 

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

Welfare 
Locale 100% 

16 COMUNITY LAB: PROGETTO DI PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA 
Welfare 
Locale – 
Serv.Soc. 

100% 

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

Welfare 
Locale – 
Serv.Soc. 

98% 

18 PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI NELL’AMBITO DELLA 
DEMENZA 

Welfare 
Locale – 
Serv.Soc. 

100% 

19 
CONCLUSIONE DEL PERCORSO DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE 
SOCIO-SANITARIE PRESENTI NEL COMUNE DI MONTESE 
 

Welfare 
Locale – 
Serv.Soc. 

100% 

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

Welfare 
Locale – 
Serv.Soc. 

100% 

21 PROGETTO DI AFFITTO TUTELATO “AL RIPARO” 
Welfare 
Locale – 
Serv.Soc. 

99% 

22 
ELABORAZIONE DI UN DOCUMENTO “LINEE DI INDIRIZZO PER L’EROGAZIONE 
DI CONTRIBUTI ECONOMICI E RELATIVA PUBBLICIZZAZIONE – GESTIONE 
DELLA CRONICITÀ” 

Welfare 
Locale - 
SSP 

100% 

23 PROGETTI DI CONVIVENZA ADULTI FRAGILI E ADULTI SOLI 
Welfare 
Locale - 
SSP 

100% 

24 PROGETTO EDUCATIVO MINORI IN COLLABORAZIONE CON IL TERZO SETTORE 
Welfare 
Locale - 
SSP 

100% 

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

Welfare 
Locale - 
SSP 

100% 

26 
REGOLAMENTI PER CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE IN 
STRUTTURE RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E MINIMO GARANTITO (ANZIANI 
E ADULTI) 

Welfare 
Locale - 
SSP 

100% 

27 PROGETTO PREVENIRE E COMBATTERE LA VIOLENZA SUI BAMBINI 
Welfare 
Locale - 
SSP 

100% 

28 RICOMINCIO DA ME – SPERIMENTAZIONE NEL TERRITORIO DI CASTELNUOVO 
Welfare 
Locale - 
SSP 

100% 

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

Welfare 
Locale – 
Servizio 
Istruzione 

100% 

30 REVISIONE DEI TEMPI DI AMBIENTAMENTO DEI BAMBINI DEI NIDI D’INFANZIA 

Welfare 
Locale – 
Servizio 
Istruzione 

100% 
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31 ETEROVALUTAZIONE NIDO DI SAVIGNANO SUL PANARO 

Welfare 
Locale – 
Servizio 
Istruzione 

100% 

32 FATTURAZIONE MENSILE DELLE RETTE DI FREQUENZA AL NIDO D’INFANZIA 

Welfare 
Locale – 
Servizio 
Istruzione 

100% 

33 
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 

Risorse 
umane 100% 

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

Risorse 
umane 100% 

35 PRESA IN CARICO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE 
BIBLIOTECHE 

Servizi 
Informativi 99% 

36 
SVILUPPO- GESTIONE- ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI 
FATTURAZIONE ELETTRONICA – PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE 
DOMANDE, ISTANZE,SEGNALAZIONI COME DA DL 90/2014   

Servizi 
Informativi 90% 

37 MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO - TEMPESTIVITA' DEI 
PAGAMENTI 

Servizi 
Finanziari 100% 

38 ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI 
Servizi 
Finanziari 100% 

39 REDAZIONE PSC E RUE INTERCOMUNALI Pianif.Terr. 95% 

40  REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA   

Affari 
Generali 98% 

 
 
 
LA MEDIA DELLE PERCENTUALI DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

DI PERFORMANCE SELETTIVA DELL’ENTE AL 31.12.2015 È PARI A 94,55%. 
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7.3 REPORT DI CONTROLLO STRATEGICO 
 
 
In attuazione dell’art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000 si illustrano ora i risultati ottenuti a seguito della 

verifica sullo stato di attuazione di Programmi attuata attraverso l’analisi dettagliata sul 

raggiungimento degli obiettivi strategici a consuntivo 2015 al fine di accertare la coerenza e 

correttezza dell’azione rispetto alla programmazione. 

Gli obiettivi strategici e di performance sono stati quindi raggruppati per gli “Ambiti/Programmi 

strategici” individuati dal Consiglio con la già citata deliberazione consiliare n. 14 del 26.03.2015, 

corrispondenti essenzialmente ad un’area di risultato omogenea e significativa, in modo da verificare a 

consuntivo il livello di avanzamento dei risultati per ambito. 

Questa verifica è risultata indispensabile per accertare la coerenza e correttezza dell’azione rispetto 

alla programmazione. 

 
Riepilogo delle percentuali di raggiungimento dei Programmi strategici rilevato attraverso le 

percentuali di raggiungimento degli Obiettivi Strategici operativi al 31.12.2015 

 
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“ 95% 

 Totale media percentuale 97,5% 
Trasparenza e integrità dell’azione 
amministrativa – Attuazione degli 
adempimenti di legge in materia di 
pubblicazione, di prevenzione della illegalità e 
di controllo sugli atti 

95% 

Progetto di riorganizzazione istituzionale in 
vista della fusione 98% 

Predisposizione del Piano Dettagliato degli 
Obiettivi e delle performance 2014-2016 96% 

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

90% 

Miglioramento organizzativo e gestionale della 
Struttura Corpo Unico di Polizia Municipale 40% 

Monitoraggio dei tempi dei procedimenti del 
Corpo Unico di Polizia Municipale 100% 

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 

100% 

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% 

Monitoraggio dei tempi dei procedimenti della 
Struttura Welfare Locale 100% 

Miglioramento organizzativo e gestionale della 
Struttura Welfare Locale 100% 

“STRUTTURA AMMINISTRATIVA 
DELL’UNIONE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

100% 
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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% 

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% 

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 99% 

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

90% 

Monitoraggio dei tempi di procedimento - 
tempestività dei pagamenti 100% 

Armonizzazione sistemi contabili 100% 
Realizzazione e coordinamento della Centrale 
Unica di Committenza   98% 

Gestione pratiche assicurative Unione Terre di 
Castelli 95% 

Discipline decentrate 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fondi per le risorse decentrate oggetto di 

contrattazione integrativa 100% 

 Totale media percentuale 95,46% 
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% 

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 93,33% 

Programma ERASMUS plus – Mobilità 
europea: progetto I.D.E.A. 100% 

Revisione dei tempi di ambientamento dei 
bambini dei nidi d’infanzia 100% 

Eterovalutazione nido di Savignano sul 
Panaro 100% 

“POLITICHE SCOLASTICHE” 

Fatturazione mensile delle rette di frequenza 
al nido d’infanzia 100% 

 Totale media percentuale 100% 
Comunity Lab: progetto di programmazione 
partecipata 100% 

Accreditamento definitivo: definizione nuovi 
contratti per i servizi del distretto 98% 

Progettazione e sperimentazione di servizi 
nell’ambito della demenza 100% 

“POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE” 

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

100% 
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Programma di riordino delle forme pubbliche 
di gestione nel sistema dei servizi sociali e 
socio-sanitari 

100% 

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” 99% 
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) 

100% 

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 99,86% 
Incentivazione della performance nei servizi 
della Polizia Municipale dell’Unione Terre di 
Castelli 

100% 
“SICUREZZA, POLIZIA MUNICIPALE” 

Sequestri, ricorsi e pagamenti non ammessi e 
sospensione patenti Prefettura 100% 

 Totale media percentuale 100% 
“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 

0% 

 Totale media percentuale 0% 
 

MEDIA COMPLESSIVA AVANZAMENTO PROGRAMMI 
 

95,72% 
 
 
Come evidenziato nel riepilogo, lo stato di attuazione dei programmi risulta soddisfacente e 

consente di affermare un buon allineamento fra quanto programmato ed attuato al 31.12.2015 con 

l’unica eccezione rappresentata dal mancato raggiungimento dell’obiettivo strategico 

“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” collegato al programma “Agricoltura e tutela del 
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territorio” a causa della revoca di un finanziamento. Dall’esame in particolare dei risultati raggiunti 

dagli obiettivi strategici riassunta al precedente paragrafo 7.1 e descritta più diffusamente nelle 

relazioni sulla gestione delle Strutture, allegate al presente Documento, può in sostanza affermarsi 

soddisfazione 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 sono avanzate quindi generalmente nel rispetto della 

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

programmazione dell’Ente e della sua concreta attuazione, con l’eccezione segnalata, non emergono 

significativi scostamenti come risulta dalla percentuale di raggiungimento riportata nel riepilogo 

precedente (83,73% 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 31 dicembre, 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 per il rendiconto 2015 

approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 27.04.2016.  

 

Riguardo qualità dei servizi erogati e al grado di soddisfazione dei cittadini si evidenziano gli ottimi 

risultati ottenuti dalle 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 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; 
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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. 

 

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

deliberazione di Giunta n. 118 del 3.12.2015, 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 è proceduta 

con un avanzamento complessivamente costante e regolare. 
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8. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ANNO 2015  

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONE DEI DIRIGENTI 

La valutazione dei risultati dei dirigenti viene condotta dal Segretario Generale. Essa si attua sulla 

verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e di gestione dell’attività ordinaria 

assegnati a ciascuno ed alle unità organizzative da questi dirette, nonché sugli elementi 

comportamentali espressi nell’esercizio della funzione direzionale. 

 

L’articolazione degli elementi di valutazione è la seguente: 

a) conseguimento degli obiettivi strategici assegnati; 

b) realizzazione degli obiettivi gestionali; 

c) elementi comportamentali espressi nell’esercizio della funzione direzionale. 

 

Tenuto conto dei compiti attribuiti ad ogni Dirigente, il Segretario Generale formula la proposta sulle 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

da 81 a 100 punti OTTIMO: intera retribuzione di risultato 

da 71 a 80 punti BUONO: 80% della retribuzione 

da 61 a 70 punti DISCRETO: 70% della retribuzione 

da 51 a 60 punti SUFFICIENTE: 60% della retribuzione 

da 0 a 50 punti INSUFFICIENTE: nessun emolumento 
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Il Segretario Generale effettua la valutazione compilando una scheda, di cui di seguito si riporta il 

modello, che tiene conto della media di conseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dei Servizi 

assegnati nonché della percentuale di realizzazione degli eventuali obiettivi specifici assegnati, 

strategici e/o gestionali, (max 40 punti per il conseguimento degli obiettivi strategici dei Servizi e/o 

degli obiettivi specifici assegnati e max 30 punti per la realizzazione degli obiettivi gestionali dei 

Servizi e/o degli obiettivi specifici assegnati) nonché della media dei punti attribuiti relativamente agli 

elementi di valutazione comportamentali (max 30 punti). La somma dei tre risultati offre la 

valutazione complessiva attribuita al dirigente.  

 

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

stata di recente perfezionata nei contenuti rispetto a quella utilizzata fino alla valutazione relativa 

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

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

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

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

Servizi appartenenti alla Struttura del Dirigente. 

 

Scheda di valutazione del Dirigente: 

 

Responsabile apicale Dirigente 
Cognome e Nome:  ANNO 2015 

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

massimo 
Strategici 

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

40 

media punteggi  punteggio attribuito 
   
   

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

massimo 
Gestionali (PEG) 

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

30 

media punteggi  punteggio attribuito 
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Comportamento 

Elementi di valutazione punti attribuiti punteggio ponderato 
massimo 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

30 

media punteggi  punteggio attribuito 
   
   

Valutazione complessiva  
   
Firma del valutatore   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 113

8.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

La valutazione dei risultati della gestione dei dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa viene 

condotta dai Dirigenti dai quali dipendono i soggetti valutati. Essa si attua sulla verifica del grado di 

raggiungimento degli obiettivi strategici e di gestione dell’attività ordinaria assegnati a ciascun 

incaricato ed alle unità organizzative da questi dirette, nonché sugli elementi comportamentali espressi 

nell’esercizio della funzione. 

L’articolazione degli elementi di valutazione è la seguente: 

a) conseguimento degli obiettivi strategici assegnati; 

b) realizzazione degli obiettivi gestionali; 

c) elementi comportamentali espressi nell’esercizio della funzione. 

 

Tenuto conto dei compiti attribuiti ad ogni incaricato, il Dirigente formula la proposta sulle aspettative 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) da 61 a 70 punti: 15 % della retribuzione di posizione; 

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

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

 

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

tiene conto della percentuale di realizzazione degli obiettivi strategici e gestionali, la cui media 
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contribuisce a determinare lo specifico punteggio attribuito (max 40 punti per il conseguimento degli 

obiettivi strategici assegnati e max 30 punti per la realizzazione degli obiettivi gestionali) nonché della 

media dei punti attribuiti relativamente agli elementi di valutazione comportamentali (max 30 punti). 

La somma dei tre risultati offre la valutazione complessiva attribuita all’incaricato. 

 

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

 

Responsabile P.O. su incarico del Dirigente 
Cognome e Nome:  ANNO 2015 

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

massimo 
Strategici 

obiettivo 1  
obiettivo 2  
obiettivo 3  
obiettivo 4  
obiettivo 5  

40 

media punteggi  punteggio attribuito 
   
   

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

massimo 
Gestionali (PEG) 

obiettivo 1  
obiettivo 2  
obiettivo 3  
obiettivo 4  
obiettivo 5  

30 

media punteggi  punteggio attribuito 
   
   

Comportamento 

Elementi di valutazione punti attribuiti punteggio ponderato 
massimo 

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

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

 

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

30 
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Capacità di assicurare interfunzionalità con gli altri servizi della 
struttura di appartenenza per una migliore risoluzione di 
problematiche comuni 

 

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

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

 

Capacità di misurare e valutare le prestazioni dei propri 
collaboratori  

 

media punteggi  punteggio attribuito 
   
   

Valutazione complessiva  
   
Firma del valutatore   
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8.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI DIPENDENTI 
 
Ciascun dipendente è valutato per le attività effettivamente realizzate nell’ambito della 

programmazione amministrativa dell’Ente in relazione alla percentuale d'impiego del dipendente 

stesso su ciascuna linea di attività e al concreto apporto individuale recato al complesso delle attività 

del Servizio ai fini della performance della propria Struttura. 

Le risorse destinate all'erogazione dei compensi incentivanti sono correlate ai programmi di lavoro, 

con riferimento al livello di professionalità richiesto dalla declaratoria della categoria di appartenenza 

e una quota può essere correlata a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi speciali 

(obiettivi di performance) individuati dall’Ente. La quota di incentivo correlata a specifici progetti 

finalizzati al raggiungimento di obiettivi speciali (obiettivi di performance) dell’Amministrazione è 

determinata dal Dirigente sulla base delle risorse disponibili e della pesatura attribuita dall’Ente al 

progetto di riferimento. 

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

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

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

risultati pienamente conformi alle aspettative: 100 % dell’incentivo 

risultati apprezzabili rispetto alle aspettative: 85 % dell’incentivo 

risultati discreti rispetto alle aspettative: 65 % dell’incentivo 

risultati appena adeguati alle aspettative: 40 % dell’incentivo 

In caso di risultati inadeguati alle aspettative non viene erogato alcun incentivo. 

Per ciascun dipendente il Dirigente/Responsabile della Struttura compila una scheda di valutazione 

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

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

dell’apporto individuale agli obiettivi di PEG. Questi due macro ambiti sono a loro volta suddivisi in 

sottoindicatori la cui somma conduce al punteggio attribuito, in media percentuale, alla valutazione 

complessiva del dipendente. Tale media complessiva concorre corrispettivamente a determinare la 

percentuale dell’incentivo da liquidare. A questo fine il Dirigente/Responsabile di Struttura compila 

una scheda complessiva finale di valutazione (scheda 2) e liquidazione del risultato, secondo il 

modello già approvato in sede di contrattazione in data 12.05.2005, che tiene conto in misura 

corrispondente della valutazione già rilevata.   

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

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

contrattazione in data 12.05.2005. 

Si riportano di seguito gli esempi delle schede di valutazione (scheda 2) per ciascuna categoria 

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

approvata in sede di contrattazione in data 12.05.2015: 



 117

Schede di valutazione: 

CAT. A 

> Scheda 1 
scheda valutazione obiettivi di PEG 2015 - categoria A 

 nome cognome categoria (A) profilo 

 
dipendente 

     

 Valutazione comportamentale 

  appena adeguato 
40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente 

conforme 100 

 Precisione e accuratezza nell’esecuzione delle 
mansioni         

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

       

2 Affidabilità e continuità dell’impegno        

3 

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

       

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

       

 

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

  

     

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

      

6 

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

      

7 Capacità di rapportarsi ad altri uffici in logica di 
interfunzionalità       

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

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

      

10 

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

      

 totali     

 media  

 Apporto individuale agli obiettivi di PEG 

  
appena adeguato 

40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente 
conforme 100 

 

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

        

1 Rispetto dei tempi e delle scadenze previsti       

2 Qualità delle prestazioni       

3 Rispetto delle priorità     

 totali     

 media  

      

 punteggio complessivo conseguito (media complessiva)  
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> Scheda 2 
 

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

 
CATEGORIA  A 

 
anno __________ 

 
nome ____________________ cognome ____________________ 

 
profilo ____________________ 

 
Elementi di valutazione 

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

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

Valutazione complessiva 
 
 
risultati pienamente conformi alle aspettative    100 % dell’incentivo 
 
risultati apprezzabili rispetto alle aspettative                    85 % dell’incentivo 
 
risultati discreti rispetto alle aspettative       65 % dell’incentivo 
 
risultati appena adeguati alle aspettative                    40 % dell’incentivo 
 
In caso di risultati inadeguati alle aspettative, il valutatore lo specifica nelle successive note esplicative e non 
viene erogato alcun incentivo. 
 

Note esplicative del valutatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo ____________________, data __/__/____ 
 
 
              Firma del valutatore                                Firma per ricevuta del dipendente 
 
 ______________________________                ______________________________ 
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CAT. B 
 
> Scheda 1 

scheda valutazione obiettivi di PEG 2015 – categoria B 

 nome cognome categoria (B) profilo 

 
dipendente 

    

 Valutazione comportamentale 

  appena adeguato 
40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente conforme 

100 

 Precisione e accuratezza nell’esecuzione delle 
mansioni         

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

       

2 Affidabilità e continuità dell’impegno        

3 

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

       

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

       

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

  
      

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

       

6 

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

       

7 Capacità di rapportarsi ad altri uffici in logica di 
interfunzionalità        

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

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

       

10 

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

       

 totali     

 media  

 Apporto individuale agli obiettivi di PEG 

  
appena adeguato 

40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente conforme 
100 

 

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

        

1 Rispetto dei tempi e delle scadenze previsti        

2 Qualità delle prestazioni        

3 Rispetto delle priorità        

 totali     

 media  

      

 punteggio complessivo conseguito (media complessiva)  
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> Scheda 2 
 

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

 
CATEGORIA  B 

 
anno __________ 

 
nome ____________________ cognome ____________________ 

 
profilo ____________________ 

 
Elementi di valutazione 

 
Precisione e accuratezza nell’esecuzione delle mansioni 

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

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

esterna 
 

 
Valutazione complessiva 

 
 

risultati pienamente conformi alle aspettative    100 % dell’incentivo 
 
risultati apprezzabili rispetto alle aspettative                    85 % dell’incentivo 
 
risultati discreti rispetto alle aspettative       65 % dell’incentivo 
 
risultati appena adeguati alle aspettative                    40 % dell’incentivo 
 
In caso di risultati inadeguati alle aspettative, il valutatore lo specifica nelle successive note esplicative e non 
viene erogato alcun incentivo. 

 
 

Note esplicative del valutatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo ____________________, data __/__/____ 
 
 

            Firma del valutatore                               Firma per ricevuta del dipendente 
 
 ______________________________                ______________________________ 
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CAT. C 
> scheda 1 

scheda valutazione obiettivi di PEG 2015 - categoria C 

 nome cognome categoria (C) profilo 

 
dipendente 

   istruttore amministrativo 

 Valutazione comportamentale 

  appena 
adeguato 40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente conforme 100 

 Grado di espressione della specifica 
responsabilità         

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

       

2 Affidabilità e continuità dell’impegno        

3 

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

       

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

       

 

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

  

     

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

      

6 

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

      

7 Capacità di rapportarsi ad altri uffici in 
logica di interfunzionalità       

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

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

      

10 

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

      

 totali     

 media  

 Apporto individuale agli obiettivi di PEG 

  
appena 

adeguato 40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente conforme 100 

 

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

        

1 Rispetto dei tempi e delle scadenze previsti        

2 Qualità delle prestazioni       

3 Rispetto delle priorità     

 totali     

 media  

 punteggio complessivo conseguito (media complessiva)  
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> scheda 2 
 

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

 
CATEGORIA  C 

 
anno __________ 

 
nome ____________________ cognome ____________________ 

 
profilo ____________________ 

 
Elementi di valutazione 

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

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

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

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

Valutazione complessiva 
 
 
 

risultati pienamente conformi alle aspettative    100 % dell’incentivo 
 
risultati apprezzabili rispetto alle aspettative                   85 % dell’incentivo 
 
risultati discreti rispetto alle aspettative       65 % dell’incentivo 
 
risultati appena adeguati alle aspettative                    40 % dell’incentivo 
 
In caso di risultati inadeguati alle aspettative, il valutatore lo specifica nelle successive note esplicative e non 
viene erogato alcun incentivo. 

 
Note esplicative del valutatore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo ____________________, data __/__/____ 
 
 

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

scheda valutazione obiettivi di PEG 2015 - categorie D1/D3 

 nome cognome categoria (D1 o D3) profilo 

 
dipendente 

    

 Valutazione comportamentale 

  appena adeguato 
40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente conforme 

100 

 
Grado di espressione della specifica 
professionalità e delle correlate 
mansioni direttive 

        

1 

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

       

2 Orientamento al risultato / sensibilità 
economica        

3 Capacità di iniziativa sviluppando e 
richiedendo autonomia        

4 

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

       

 

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

  

     

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

      

6 

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

      

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

       

8 

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

       

9 

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

       

10 

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

       

 totali     

 media  

 Apporto individuale agli obiettivi di PEG 

  
appena adeguato 

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

        

1 
Rispetto dei tempi e delle scadenze 
previsti        

2 Qualità delle prestazioni       

3 Rispetto delle priorità      

 totali     

 media  

 punteggio complessivo conseguito (media complessiva)  

 
 
> scheda 2 

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

 
CATEGORIA  D 

 
anno __________ 

 
nome ____________________ cognome ____________________ 

 
profilo ____________________ 

 
Elementi di valutazione 

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

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

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

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

 
 

Valutazione complessiva 
 
 

risultati pienamente conformi alle aspettative    100 % dell’incentivo 
 
risultati apprezzabili rispetto alle aspettative                    85 % dell’incentivo 
 
risultati discreti rispetto alle aspettative       65 % dell’incentivo 
 
risultati appena adeguati alle aspettative                    40 % dell’incentivo 
 
In caso di risultati inadeguati alle aspettative, il valutatore lo specifica nelle successive note esplicative e non 
viene erogato alcun incentivo. 

 
Note esplicative del valutatore 
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Luogo ____________________, data __/__/____ 
 
 

           Firma del valutatore                                Firma per ricevuta del dipendente 
 
 ______________________________ ______________________________ 
 

 
 

Si precisa che, a conclusione del processo di valutazione, le schede per la valutazione delle prestazioni 

dei Dirigenti/Responsabili apicali nonché la valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi 

sono state presentate al Nucleo di Valutazione dell’Unione Terre di Castelli nella seduta del 18 aprile 

2016. 
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9. CONCLUSIONI 
 
Il livello di programmazione e attuazione degli obiettivi raggiunto nel corso del 2015 è ritenuto più 

che soddisfacente tenuto conto del pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi di virtuosità aziendale 

risultanti dal Conto Consuntivo, come certificato dalla scheda riassuntiva del Conto Consuntivo 

approvato dal Consiglio dell’Unione. Di rilievo per il risultato aziendale si sottolinea il rispetto del 

contenimento della spesa di personale e il livello di contenimento degli interessi passivi.    

 

L’Ufficio del Segretario Generale ha provveduto doverosamente a valutare l’operato dei singoli 

Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e di tutti i dipendenti secondo i criteri predeterminati 

dall’Amministrazione consapevole che - nel rispetto del disposto di cui al punto 11) del dispositivo di 

cui alla deliberazione di G.U. 28 del 9.04.2015 di approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e 

della performance 2015-2017: “Il raggiungimento degli obiettivi stessi è utile per valutare l’attività di 

ciascun Dirigente, per misurare la performance della Struttura di appartenenza nonché per valutare 

l’apporto e la collaborazione dei dipendenti assegnati a ciascuna Struttura”. 

 

Nel contesto della valutazione si è tenuto conto dei risultati della performance organizzativa che, 

traendo vita dai risultati essenziali del conto consuntivo e dai risultati ottenuti dagli obiettivi collegati 

all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza oltre che dai risultati 

emersi dall’attività di controllo di regolarità amministrativa, ha permesso di valutare e misurare 

l’andamento della gestione dell’Ente nel suo complesso che è determinata anche dalle performance 

gestionali registrate nelle singole Strutture. 

 

L’Amministrazione ha provveduto, con deliberazione di Giunta n. 119 del 3.12.2015, a costituire il 

Fondo 2015, ottenendo la prescritta certificazione del Nucleo di Valutazione (di cui al comma 4 

dell’art. 15 del CCNL 1.04.1999), consolidando la decurtazione del Fondo 2014 operata in relazione 

alle cessazioni di personale nel periodo 2011-2014 e incrementandolo per quanto possibile nel rispetto 

della normativa vigente, ed integrandolo per € 27.904,00 in applicazione dell’art. 15, comma 5, CCNL 

1.04.1999 in funzione del raggiungimento dei seguenti obiettivi individuati nella medesima 

deliberazione: 

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

dipendente”- Servizio Risorse Umane; 

“Ricomincio da me” – Servizio Sociale Professionale - Struttura Welfare Locale; 

“Regolamenti per contributi economici ad integrazione rette in strutture residenziali, 

semiresidenziali e minimo garantito (anziani e adulti)” – Servizio Sociale Professionale - Struttura 

Welfare Locale; 
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“Progetto educativo sperimentale per minori con problematiche sociali in collaborazione con il 

terzo settore” – Servizio Sociale Professionale  - Struttura Welfare Locale; 

“Progetti di convivenza adulti fragili e adulti soli” – Servizio Sociale Professionale - Struttura 

Welfare Locale;  

“Progetto di affitto tutelato ‘al riparo’ “ – Servizi Sociali - Struttura Welfare Locale;  

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

Sociali - Struttura Welfare Locale; 

“Progettazione e sperimentazione di servizi nell’ambito della demenza” - Servizi Sociali - 

Struttura Welfare Locale; 

“Community Lab: progetto di programmazione partecipata” - Servizi Sociali - Struttura Welfare 

Locale. 

Infine, il Fondo delle risorse decentrate è stato integrato con le risorse di cui al Fondo del Comune di 

Montese, in relazione al personale dipendente del Comune stesso assegnato alla Struttura Residenziale 

per disabili Il Melograno, e precisamente n. 16 dipendenti, trasferiti dal 16/09/2015. 

 

Consegna pertanto al Nucleo di Valutazione la presente Relazione sulla performance 2015 per la 

prescritta validazione funzionale al riconoscimento del premio di risultato individuale.  

 
    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 
Allegati: Relazioni dei Dirigenti sull’attività della gestione delle proprie Strutture anno 2015 
 


