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Relazione sull’attività di gestione  
ANNO 2015 

AREA/SETTORE/SERVIZIO (Ambito di responsabilità):  Area Tecnica dell’Unione  

Dirigente:  Arch. Umberto Visone (11 Giugno 2015) 

Anno di riferimento:  2015 

 
Dal 01.01.2015 all’11.06.2015 all’interno dell’Area tecnica dell’Unione era compreso 
solamente il Servizio Sismica, la Gestione del Programma triennale delle opere pubbliche 
dell’Unione Terre di Castelli, e la gestione del Servizio sicurezza sui luoghi di lavoro 
Successivamente alla cessazione dell’incarico del Dirigente Ing. Giuseppe Tubolino, l’incarico è 
stato affidato all’Arch. Umberto Visone a far data dall’11.06.2015 con delibera di Giunta 
dell’Unione n. 53 dell’11.06.2015 all’interno dell’Area oltre ai servizi suddetti sono stati 
aggiunti il Servizio Manutenzione del Patrimonio immobiliare dell’Unione Terre di Castelli e la 
Gestione delle convenzioni Energia-gas  
 
In merito alla gestione del piano triennale delle opere pubbliche dell’Unione ci si avvale anche 
di personale dipendente dei Comuni aderenti ad essa. 
 
Il servizio nell’anno 2015 si avvale di n. 2 unità di personale dipendenti dell’Unione, a tempo 
indeterminato, e dal 02.11.2015 di n. 1 unità di personale, a tempo determinato. 
 
Schema di relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno  

 
 ANNO DI RIFERIMENTO2015 

AREA TECNICA DELL’UNIONE  

DIRIGENTE ARCH. UMBERTO VISONE:  

Anno di riferimento: 2015 

 
AREA TECNICA - UFFICIO UNICO IN MATERIA SISMICA E LAVORI PUBBLICI 

 
DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2015 

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

Posti vacanti Note 

A 0 0 0  

B1 0 0 0  

B3 0 1 0  

  3 1 2 Baccolini 
Elisabetta 

trasferita dal 
Corpo Unico 

Polizia Locale dal 
01/02/2015 

D1 1 1 0 Pagano Ernesto 
titolare di PO-Ha 



  

titolare di PO-Ha 
retribuzione di 

risultato 
D3 0 0 0  

TOTALI 4 3 2  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Baccolini Elisabetta Istruttore C 4 Trasferita 
dal Corpo 

Unico 
Polizia 

Locale dal 
01/02/2015 

Pagano Ernesto Specialista Tecnico d/D 1 Titolare di 
PO-Ha 

retribuzione 
di risultato 

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

Vaccari Stefano Collaboratore professionale B3 Assunto dal  
2.11.2015 

    

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    

    

    
 
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2013 2014 2015 

 N. 1 Istruttore Tecnico C  
 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2013 2014 2015 

N. 1 Istruttore Tecnico C N. 1 Specialista Tecnico d/D  

   

   

 
 
 



  

  
 
 
 
 
Impegni assunti e pagamenti effettuati nell’anno 2014 allegare PEG FINANZIARIO A 
CONSUNTIVO 
 
 
 
Centri di responsabilità Entrata Spesa
CDR 301 - AREA TECNICA 154.454,60 198.704,66
Totale Area Tecnica 154.454,60 198.704,66
 
 



  

 
 

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

 
LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di 
attività) 
1. procedimenti di autorizzazione sismica e/o depositi sismici 

2. supporto ad Enti e professionisti per chiarimenti ed indicazioni sull'applicazione delle norme 
tecniche per le costruzioni e sulle normative sismiche statali e regionali; 
3. istruisce le segnalazioni di presunte violazioni sismiche prendendo in esame fatti costituenti 
violazioni o presunte violazioni delle norme sismiche che siano ad esso comunicati dal Responsabile 
del Servizio Urbanistica Edilizia Privata; 
4. Attuazione programma triennale opere pubbliche 

5. manutenzione edifici tramite affidamenti gestiti tramite  il mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (Consip-Mepa) 



  

SETTORE  Area Territorio 
Dirigente:Arch. Umberto Visone 
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 

 
OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 

SERVIZIO 1 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

1 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

 

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

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 90 % 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati  
87% 
 
 

Evaso il 95% delle 
pratiche istruite 95% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

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

Ing. Ernesto Pagano 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

2 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

 

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

 

Rispetto dell’iter 
procedimentale 95% 

 
 

Raggiunto al  95 % 95 % 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

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

Ing. Ernesto Pagano 



  

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

3 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

 

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

 

Rispetto dell’iter 
procedimentale 95% 

 
 

Raggiunto al  95 % 95 % 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 3 Dipendenti 

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

Ing. Ernesto Pagano Elisabetta Baccolini 

 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

4 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

 

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

 

Rispetto dell’iter 
procedimentale 85% 

 
 

Raggiunto al 85%,      85 % 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

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

Ing. Ernesto Pagano Elisabetta Baccolini Stefano Vaccari 

 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Ufficio Sismica Intercomunale 

 



  

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 95 

Obiettivo 2 95 

Obiettivo 3 95 

Obiettivo 4 85 

Totale Servizio Ufficio Sismica   92.50% 

 

 

Servizio 2 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

1 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

 Programmazione della 
manutenzione immobili 
dell’Unione Terre di Castelli 

 

Rispetto dell’iter 
procedimentale 95% 

 
 

Raggiunto al 95%,  95% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

Programmazione della manutenzione 
immobili dell’Unione Terre di Castelli 

Ing. Ernesto Pagano Elisabetta Baccolini Stefano Vaccari 

 

   

 

 

 

 

 



  

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

2 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

 Rispetto scadenze per 
adesione alle convenzioni 
Energia Gas tramite consip 

 

Rispetto dell’iter 
procedimentale 95% 

 
 

Raggiunto al 95%,  95% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

Programmazione della manutenzione 
immobili dell’Unione Terre di Castelli 

Ing. Ernesto Pagano Elisabetta Baccolini Stefano Vaccari 

 

  

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

3 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

 
Procedure di inserimento 
sitar e sitarali legate al piano 
triennale delle opere 
pubbliche 

 

Rispetto dell’iter 
procedimentale 90% 

 
 

Raggiunto al 90%,  90% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 3 Dipendenti 

Programmazione della manutenzione 
immobili dell’Unione Terre di Castelli 

Elisabetta Baccolini Stefano Vaccari Ing. Ernesto Pagano 

 

 

 

 

 



  

  

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

4 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

 
Gestione del patrimonio 
edilizio (proprietà e 
locazione) comprensivo di 
sopralluoghi e del controllo 
sui contratti di locazione 

 

Rispetto dell’iter 
procedimentale 90% 

 
 

Raggiunto al 90%,  90% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

Programmazione della manutenzione 
immobili dell’Unione Terre di Castelli 

Ing. Ernesto Pagano Elisabetta Baccolini  

 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Patrimonio e lavori pubblici 

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 95 

Obiettivo 2 95 

Obiettivo 3 90 

Obiettivo 4 90 

Totale Servizio Patrimonio   92.50% 

 

 

 

 

 

 



  

Obiettivi propri del Dirigente 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

1 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

 
Istituzione del direttivo 
tecnico con riunioni mensili 
di coordinamento  per il 
controllo di gestione e del 
personale 

 

Rispetto dell’iter 
procedimentale 95% 

 
 

Raggiunto al 95%,  95% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

Istituzione del direttivo tecnico con riunioni 
mensili di coordinamento  per il controllo di 
gestione e del personale 

Arch. Umberto Visone  

 
  

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

2 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

 
Riorganizzazione degli spazi 
lavorativi e delle dotazioni 
di apparecchiature 
informatiche 

 

Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

 
 

Raggiunto al 100%,  100% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

Riorganizzazione degli spazi lavorativi e 
delle dotazioni di apparecchiature 
informatiche 

Arch. Umberto Visone  

 
 

 
 
 
 



  

SCHEDE OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE 2015 
 
 
STRUTTURA AREA TECNICA 
   
Dirigente                                  Arch. Umberto Visone 
Responsabile Ufficio Sismica Ernesto Pagano 
 
Obiettivo 1 (stralciato dal PDO e della performance con deliberazione di Giunta dell’Unione 
n. 118 del 3.12.2015) 
 

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

SPILAMBERTO 

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE Umberto Visone 

SERVIZIO - 

Centro di Costo 301 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO E DI PERFORMANCE – Molto 
impegnativo 

Promuovere la cura e la tutela degli animali nel territorio dell’Unione  e diffondere la 
cultura del rispetto e della dignità degli animali riconoscendo agli stessi il diritto ad 
una esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche della specie di 
appartenenza. 

Descrizione 
Obiettivo 

Realizzazione del canile intercomunale dell’Unione Terre di Castelli destinato 
all’accoglimento e al ricovero di 110 animali domestici.  
 
Dal 01 aprile 2015  al 31 dicembre 2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 progettazione dell’opera – entro il 2° trimestre 2015 
 esperimento della gara – entro il 3° trimestre 2015 
 esecuzione dei lavori – entro dal 4° trimestre 2015 al 4° trimestre 2016 

 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

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

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

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

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al  ……… %  
 
L’obiettivo non è stato raggiunto ed inserito nel programma triennale delle opere 
pubbliche 2016-2019 in seguito ad analisi preliminari si è giunti alla conclusione 
che nel progetto dovranno essere incrementati gli spazi di accoglienza degli 
animali 



  

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2015: Euro  _________________ 
Anno 2016: Euro _________________ 
Anno 2017: Euro _________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

U. O. e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa:  Area Tecnica – Funzione Lavori Pubblici 
 
Dipendenti: Giuseppe Tubolino Rossella Muratori Gianni Roli Elisabetta 
Baccolini 

 
 
 
 
Obiettivo 2 
 
STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE 

INERENTI LE ATTIVITA’ EDILIZIE 

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE Umberto Visone 

SERVIZIO - 

Centro di Costo 301 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 
 

Miglioramento del livello di servizio dell’Ufficio Unico Sismica incardinato nella 
Struttura Area Tecnica dell’Unione 

Descrizione 
Obiettivo 

Standardizzazione delle procedure per la presentazione agli sportelli SUE e SUAP 
dei progetti da sottoporre ad autorizzazione sismica.  

 
Dal 01 gennaio 2015  al 31 dicembre 2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 predisposizione della modulistica – entro il 3° trimestre 2015 
 aggiornamento della modulistica sulla pagina web del sito informatico – 

entro il 4° trimestre 2015 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

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

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

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

informatico 
 



  

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al  100 %  
 
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:  
Anno 2015: Euro  _________________ 
Anno 2016: Euro _________________ 
Anno 2017: Euro _________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

U. O. e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa:  Area Tecnica – Funzione Sismica 
 
Dipendenti: Ernesto Pagano, Elisabetta Baccolini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Obiettivo 3 
 

 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE Umberto Visone 

SERVIZIO - 

Centro di Costo 301 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e la tutela della salute 
aumentando la sensibilità nei confronti della percezione del rischio e garantire 
il monitoraggio continuo del sistema. 

Descrizione 
Obiettivo 

Definizione di un nuovo organigramma della sicurezza conseguente alla 
ristrutturazione dell’organizzazione degli uffici. 
 
Dal 01 gennaio 2015  al 31 dicembre 2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 incontri con i responsabili degli Uffici dei Comuni aderenti all’Unione per un 

coinvolgimento diretto sulla gestione comune della sicurezza; 
 individuazione delle funzioni all’interno dell’organizzazione; 
 stesura del nuovo organigramma; 
 individuazione delle azioni da intraprendere per l’attuazione 

dell’organigramma. 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

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

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Relazione sull’esito degli incontri con i tecnici dei Comuni 
Predisposizione dell’organigramma 
Obiettivo raggiunto al  90 %  
 
L’attività in oggetto, prevedeva in particolare le seguenti necessità di completamento 
dei servizi: 
“- in conseguenza dei nuovi assetti organizzativi deliberati dalle Amministrazioni è 
necessario ridefinire il nuovo organigramma della sicurezza dell’Unione; 
-  altresì necessario individuare o rinominare le figure professionali coinvolte nel 
processo di organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro (datori di lavoro, 
dirigenti, preposti, RSPP, ASPP, RLS e lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze) 
- occorre predisporre il piano di formazione obbligatoria per i nuovi datori di lavoro, 
dirigenti e preposti”. 

Per quanto riguarda il primo punto è stato predisposto, come richiesto,  un documento 
da presentare alla Giunta dell’Unione Terre di Castelli per fornire le informazioni di 
base necessarie per definire ed approvare l’organigramma della sicurezza 
dell’Unione, necessario non solo all’Unione stessa per la definizione delle 
responsabilità e dei ruoli al proprio interno ma anche ai Comuni per definire con 
chiarezza da un alto funzioni/servizi di coordinamento e programmazione generale 
posti in capo all’Unione e dall’altro le funzioni e  responsabilità (anche in delegabili) 
restanti in capo ai Comuni medesimi.  

 



  

 -  

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

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 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2015: Euro  20.000,00 
Anno 2016: Euro _________________ 
Anno 2017: Euro _________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

Impegnato:                   Euro 18.243,00 
Liquidato:                     Euro 7.592,00 
Economie conseguite: Euro 10.651,00                     
Maggiori spese:            Euro ___________ 
 
 

U. O. e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa:  Area Tecnica – Funzione sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
 
Dipendenti: Ing. Ernesto Pagano Elisabetta Baccolini Stefano Vaccari 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Obiettivo 4 
 
 
MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DELLA STRUTTURA TECNICA 
 

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE  Umberto Visone 

SERVIZIO -                    

Centro di Costo 301 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Obiettivo strategico  

Descrizione 
Obiettivo 

Nel necessario rispetto dei vincoli imposti dall’attuale quadro normativo in materia di 
spese del personale, nonché in base ad una visione “manageriale” della gestione 
delle risorse umane che deve contraddistinguere la moderna P.A., le politiche del 
personale devono essere improntate alla valorizzazione delle risorse umane che 
lavorano nell'Ente, alla razionalizzazione e ottimizzazione dell'organico e alla 
costante professionalizzazione degli operatori. 
In tale contesto questo obiettivo, nella prospettiva di migliorare l’efficienza, l’efficacia 
e la qualità dei servizi, si prefigge la valorizzazione del lavoratore all’interno delle 
strutture e il coinvolgimento dei dipendenti e degli utenti in ordine al contributo che gli 
stessi possono dare per il miglioramento dell’organizzazione dei Servizi. 
In questa prospettiva si prevede di attuare indagini sul benessere organizzativo, i cui 
risultati rappresentano validi strumenti per un miglioramento della performance 
dell’organizzazione e per una gestione più adeguata del personale dipendente, 
contribuendo a fornire informazioni utili a descrivere, sotto diversi punti di vista, il 
richiamato contesto di riferimento. 
Inoltre, si prevede la realizzazione di un progetto di indagine di “Custumer 
satisfaction” al fine di rilevare il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi 
offerti dall’Amministrazione comunale, rilevare esigenze, bisogni e aspettative 
generali e specifici dei diversi target e gruppi di cittadini e raccogliere idee, 
suggerimenti e promuovere la partecipazione. Tutto ciò con l’obiettivo di migliorare la 
qualità dei servizi.  
 

Da gennaio 2015 a  dicembre 2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

 
Marzo-Settembre: Organizzazione di incontri con il personale per la valutazione della 
migliore organizzazione dei servizi 
 
Giugno – Dicembre:  Studio e predisposizione di questionari di custumer satisfaction 
per la rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto al servizio offerto 
dalla Struttura.  
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 

- verifiche in corso d’anno effettuate ____________________ 
- puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni ________ 



  

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

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

 -  

ndicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 90% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Nel corso di questi mesi dall’assunzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tecnica 

dell’Unione Terre di Castelli, ho avuto modo di rilevare punti di debolezza, alcuni di 

articolata soluzione altri per i quali  ritengo sia più fattibile l’attivazione di uno specifico 

piano di miglioramento.   

Il primo punto di debolezza sul quale maggiormente si è focalizzata l’attenzione 

riguarda la metodologia di lavoro per compiti adottata fino a questo momento 

all’interno dell’area tecnica. Tale modalità deve essere abbandonata poiché, 

riducendo l’attività  ad una serie di azioni specifiche, impedisce la crescita e lo 

sviluppo del personale e richiede la presenza  costante di una figura di responsabilità  

che intervenga di volta in volta  per stabilire ordini e  priorità .   

Si è proceduto così alla realizzazione all’interno dell’area di un gruppo di lavoro 

omogeneo che si concentri su attività di natura omogenea nel quale il personale  

possa essere impiegato con grande flessibilità, lo sforzo in quest’ultimo  caso sarà 

quello di concentrare tutte le linee di attività in un unico gruppo di lavoro  costituito da 

impiegati che possano integrarsi.  

Le strategie e gli interventi attuati sono: 

la definizione degli ambiti di competenza e delle attività  per  gruppi 

omogenei; 

circolazione delle informazioni tra collaboratori attraverso meccanismi che 

possano facilitare quali “cartelle condivise”, riunioni periodiche; 

responsabilizzazione dei collaboratori attraverso un sistema di autocontrollo  

di attività collegabili a risultati. 

Confronto e condivisione degli obiettivi nei gruppi omogenei e/o nei gruppi di 

lavoro 

 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 
 



  

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Struttura AREA TECNICA 
 
Dipendenti: Ing. Ernesto Pagano Elisabetta Baccolini Stefano Vaccari 
 

 
 
 
 
Obiettivo 5 
 
 
MONITORAGGIO DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI 
 

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE  Umberto Visone 

SERVIZIO -                    

Centro di Costo 301 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Obiettivo ordinario  

Descrizione 
Obiettivo 

Già da tempo il Legislatore ha posto particolare attenzione alla soddisfazione 
dell’utenza attraverso l’emanazione di specifiche disposizioni legislative e 
regolamentari che prevedono un termine certo entro il quale la Pubblica 
Amministrazione deve adempiere.  
L’obbligo di concludere il procedimento entro un termine certo e prefissato non si 
identifica soltanto nel principio generale del buon andamento dell’attività 
amministrativa, ma rappresenta, altresì, una fondamentale declinazione dei criteri di 
economicità ed efficacia, nonché del criterio di trasparenza, di cui all’art. 1 della stessa 
Legge 241/1990. Inoltre, l’obbligo di concludere il procedimento entro il termine 
prestabilito attiene ai livelli essenziali delle prestazioni che devono essere assicurate ai 
cittadini su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117, II c., lett. m), Cost.. 
Questo obiettivo, attraverso la verifica ed il costante monitoraggio sui tempi dei 
procedimenti ha come finalità quella di porre al centro dell’interesse pubblico le 
esigenze del cittadino, aumentando la fruibilità dei servizi e migliorandone la qualità. 
Inoltre, può costituire anche un utile strumento che consente di acquisire una buona 
cognizione sull’andamento e sull’efficienza dell’organizzazione dei propri servizi/uffici 
al fine di adottare, qualora necessario, opportuni provvedimenti correttivi. 
Contestualmente consente di monitorare i tempi medi procedimentali anche in 
un’ottica di prevenzione della corruzione dando quindi attuazione alle disposizioni 
della L. 190/2012 al fine di verificare la presenza di eventuali scostamenti. 
In linea generale si intende arrivare progressivamente ad assoggettare a controllo 
tutti i procedimenti, perseguendo in tal modo il miglioramento dell’accessibilità dei 
servizi, aumentando le prestazioni e l’utilità dell’ente per l’utenza, riducendo anche i 
tempi di attesa e monitorando l’andamento dei tempi medi procedimentali nell’ottica 
della prevenzione della corruzione.  

Da gennaio 2015 a  dicembre 2015 
Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

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



  

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 

- verifiche in corso d’anno effettuate _____________________ 
- puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _________ 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- n.  ___  procedimenti monitorati per tempi medi  
- n.  __   procedimenti chiusi nei tempi massimi 
- n.  __   report di monitoraggio per tempi medi 
- n. __    misure correttive 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  (indicare come è stato raggiunto) 
 

Elenco pratiche istruite: 

Pratiche istruite per i comuni dell’unione (Autorizzazione): 

-  n. 49 per un incasso di  29.040 € (Tempo medio I° istruttoria: 37,97 gg; 

Tempo medio rilascio autorizzazione: 23,82 gg) 

Pratiche istruite per i comuni convenzionati:                              

- n. 142 per un incasso di  63.880 € (Tempo medio I° istruttoria: 33,91 gg; Tempo 

medio rilascio autorizzazione: 30,5 gg) 

Pratiche istruite per i comuni dell’unione (Depositi): 

- n. 54 

Totale pratiche istruite: 245 

Incasso totale: 29.040 + 63.880 = 92.920 € 

 

Per il monitoraggio delle tempistiche istruttorie si è proceduto a redigere un file formato xls 

dove vengono tenuti costantemente sotto controllo i tempi previsti dalla normativa ( richiesta 

integrazioni, diniego e rilascio autorizzazioni), tale file viene pubblicato semestralmente nella 

sezione amministrazione trasparente 

 

 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Struttura AREA TECNICA 
 
Dipendenti: Ing. Ernesto Pagano Elisabetta Baccolini Stefano Vaccari 
 
 

 
 
 



  

 
Obiettivo 6 
 
ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COMPETENZA PREVISTE DAL PIANO DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE CON LE MODALITÀ E I TEMPI IVI PREVISTI 

 

STRUTTURA  AREA TECNICA RESPONSABILE  Umberto Visone 

SERVIZIO -                    

Centro di Costo 301 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Obiettivo strategico  

Descrizione 
Obiettivo 

Il presente obiettivo si pone come scopo l’attuazione delle misure di prevenzione 
individuate nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, il cui ultimo 
aggiornamento è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 3 del 27.01.2015. 
La progettazione del Piano Anticorruzione ha previsto il massimo coinvolgimento dei 
Dirigenti/Responsabili dell’Ente, anche come soggetti titolari del rischio ai sensi del 
Piano Nazionale Anticorruzione. In questa logica sono stati attribuiti, in capo alle 
figure apicali, l’obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione 
ed adozione di tutte le misure atte a garantire l’integrità dei comportamenti individuali 
nell’organizzazione. 
Il processo individuato nel PTPC per il Servizio è: 
- controllo esecuzione contratti 
 

Da gennaio 2015 a  dicembre 2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

- Adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai dati principali del contratto 
ed alle figure responsabili 

- Rispetto del Codice di comportamento da parte dei dipendenti e dei soggetti 
interessati all’attuazione del contratto 

 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 

- verifiche in corso d’anno effettuate 245 
- puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _________ 

 
Indicatori di 

Risultato 
programmati 

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

conoscenza e al rispetto del Codice di comportamento 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100% (indicare come è stato raggiunto) 
 
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 

 
Non sono previste risorse finanziarie 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Struttura AREA TECNICA 
 
Dipendenti: Ing. Ernesto Pagano Elisabetta Baccolini Stefano Vaccari 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


