
 

  

 
    Seduta del: 21.04.2016     Numero Progressivo: 032 

                                                                                  
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI 
OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE PER GLI 
ESERCIZI FINANZIARI 2016-2017-2018  
. 

 

  
pubblicata all’albo pretorio in 
data 15.09.2016 

       reg. n.241 

   
DELIBERAZIONE GIUNTA 

 ORIGINALE 
 COPIA 

 
L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 21 (ventuno) del mese di 

aprile alle ore 17.00 presso la sede del Comune di Spilamberto, 

convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta dell’Unione. 

Fatto l'appello nominale risultano: 

 presenza  presenza 

 
SI NO 

 
     SI NO 

Monica Amici x  Pietro Balugani x  

Carlo Bruzzi x  Germano Caroli x  

Umberto Costantini x  Fabio Franceschini       x  

Emilia Muratori x  Mauro Smeraldi  x  

 

 

Assiste il Segretario generale 

Sapienza dott. Giovanni 

  

annotazioni d'archivio 

 

Assume la Presidenza, per la sua qualità di Presidente, il dott. 

Mauro Smeraldi il quale, riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

dell’Unione a prendere in esame l'oggetto sopra indicato. 

 

 Segretario Generale 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E 
DELLA PERFORMANCE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2016-2017-2018. 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 
Premesso che con deliberazione consiliare n. 16 del 31/03/2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) aggiornato per il triennio 2016/2018; 
 

Premesso altresì che con deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 
finanziari 2016-2017-2018 ed il tetto annuale relativo all’affidamento di incarichi di cui all'art. 30 nonies del Regolamento 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, stabilito con la predetta deliberazione di consiglio in € 160.000,00; 

 
Richiamati l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio 

della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall’altro, prevedono che:   
 gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da 

attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività 
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; 

  ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la 
responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

Dato atto che a partire dal 2014 il macro assetto organizzativo dell’Unione ha subito progressive parziali modificazioni, alcune 
delle quali hanno avuto 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, n. 141 del 18.12.2014, n. 102 del 15.10.2015, n. 127 del 17.12.2015) ed altre si sono succedute nel corso del 2015; 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: 

 n. 1 Ufficio Organizzazione e disciplina del lavoro al quale è preposto un dirigente incaricato dal Presidente 
dell’Unione, fuori dotazione organica, in posizione di staff alle Strutture dell’Unione con ruolo di sostegno alle funzioni 
di indirizzo degli Organi di Governo dell’Unione e alle funzioni gestionali della Dirigenza; 

 un Segretario Generale; 

 n. 1 Ufficio/Servizio Cultura ed eventi facente capo al Segretario Generale, al quale è preposto un referente; 

 n. 2 Uffici/Servizi facenti capo alla Struttura Affari Generali: Sistema bibliotecario intercomunale e Informazione e 
accoglienza turistica, al quale sono preposti rispettivamente due referenti; 

 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; 

 Area Tecnica, alla quale è preposto un Dirigente assunto dall’Unione a tempo determinato e incaricato dal Presidente 
dell’Unione, per la quale è vigente uno specifico accordo con il Comune di Castelnuovo Rangone; 

 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, e precisamente: 

 Struttura Risorse Umane e Sistemi Informativi (staff), alla quale è preposto un Dirigente, già 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); 

 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; 

 Struttura Servizi Finanziari (staff), alla quale è preposto un dirigente, coadiuvato da un funzionario titolare 
di posizione organizzativa. 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. 

 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. 

 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. A decorre dal 01.07.2015, con delibera di 
Giunta n. 54/2015, anche alla luce del percorso di riordino avviato presso la Regione Emilia Romagna delle 
competenze in materia di agricoltura, è istituito il Servizio Agricoltura al quale è preposto un funzionario 
responsabile, dipendente del Comune di Vignola, assegnato in comando parziale, temporaneo. A decorre 
dal 01.04.2016 le funzioni in materia di agricoltura ed il relativo personale sono state trasferite alla 
Regione; conseguirà pertanto una revisione del Servizio Agricoltura  sulla base delle funzioni residuali 
rimaste in capo all’Unione. 



 Struttura Welfare locale, alla quale è preposto un dirigente, incaricato dall’Unione a tempo determinato, che 
sia articola in 5 Settori e in 8 servizi territoriali: Settore Servizi sociali e socio-sanitari; 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”, istituito dal 15.9.2015 a seguito del trasferimento della funzione 
all’Unione da parte del Comune esterno di Montese (facente capo al Dirigente coadiuvato da 1 Coordinatore 
del centro); Settore Servizi educativi e Scolastici che include i nidi d’infanzia, le mense, i trasporti scolastici e 
altre funzioni scolastiche; Settore Servizio Sociale Professionale; Supporto Amministrativo Unico – SAU – 
all’intera Struttura Welfare Locale al quale fanno capo i servizi amministrativi territoriali. 

 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).  

Considerato che: 

 alla luce del percorso di riordino avviato presso la Regione Emilia Romagna delle competenze in materia di 
agricoltura, il Servizio Agricoltura è in fase di riorganizzazione sulla base delle funzioni residuali rimaste in capo 
all’Unione, nell’ambito del processo più ampio di riorganizzazione dell’Unione che l’Amministrazione sta valutando di 
adottare; 

 anche il Servizio IAT, facente capo per il coordinamento generale alla Struttura Affari Generali, è attualmente in fase 
di riorganizzazione essendo cessato il comando del dipendente del Comune di Vignola assegnato al Servizio per il 
periodo 1.01.0215-31.12.2105; 

Ritenuto pertanto, di non individuare temporaneamente obiettivi strategici esecutivi al Servizio Agricoltura e al Servizio IAT 
nell’ambito del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance in approvazione col presente atto, rimandando l’individuazione degli 
stessi al momento in cui questi Servizio avranno completato il processo riorganizzativo interno e saranno individuate le risorse umane 
agli stessi assegnate;  

Ritenuto inoltre di assegnare per l’anno 2016 al Dirigente dell’Ufficio Organizzazione e disciplina del lavoro i seguenti obiettivi 
strategici, in coerenza con le funzioni attribuite e con le linee programmatiche di governo dell’Amministrazione: 

 nell’ambito delle funzioni relative alla Macro-organizzazione dell’Unione e relativi assetti organici: 

a) redazione del nuovo schema macro-organizzativo e direzionale dell’Unione, per funzioni e articolazioni strutturali, 
anche in relazione al riassetto in corso dei servizi da erogare presso l’ASP Giorgio Gasparini e nell’ottica delle riforme legislative in atto 

b) coordinamento tecnico-giuridico del processo di ingresso nell’Unione del Comune di Montese per gli aspetti afferenti 
alle funzioni, ai servizi e alla gestione del personale coinvolto 

c) fornitura di strumenti e metodologie di pesatura delle posizioni dirigenziali e organizzative presso gli enti, in stretta relazione 
agli assetti organizzativi in divenire 

d) analisi e proposte di distribuzione delle risorse umane e delle correlate facoltà assunzionali presso l’Unione, l’ASP e i 
Comuni aderenti, con specifico riferimento alle esigenze prioritarie di copertura delle funzioni fondamentali non conferibili a terzi 

e) studio e proposta di possibili soluzioni associative/unionali per la gestione intercomunale di servizi operativi sul 
territorio, col fine di razionalizzare e ottimizzare l’impiego del personale disponibile in situazioni di carenze incolmabili di organico 
(squadra operai, protezione civile, altro da verificare ...) 

 nell’ambito delle funzioni relative alle Discipline decentrate: 

f)   definizione degli schemi delle nuove discipline decentrate per l'Unione, l'ASP e i Comuni aderenti, in attuazione 
dell’accordo-quadro stipulato nel 2015 con le rappresentanze sindacali dei lavoratori e in stretta coerenza con le esigenze proprie delle 
strutture e degli uffici 

Dato atto che per il raggiungimento dei suindicati obiettivi del Dirigente dell’Ufficio Organizzazione e disciplina del lavoro sarà 
necessario il coinvolgimento delle Strutture dell’Ente di volta in volta interessate; 

Dato atto infine che 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); 

Visto: 
 l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 126/2014 (Piano Esecutivo di Gestione); 
 l'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 150/2009 (Piano della Performance e Relazione sulla performance); 

 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, 

recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
Ricordato che nel 2016, a seguito del pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile contenuta nel D.Lgs. n. 118/2011, 

assume funzione autorizzatoria il bilancio approvato ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, la cui struttura, ai sensi degli articoli 14 e 15 del 
D.Lgs. n. 118/2011, ha la seguente classificazione: 

 
Entrata Spesa Livello di Autorizzazione 

Titolo Programma 
Missione Tipologia 
Titolo 

Consiglio Comunale 

Categoria Macroaggregato Giunta Comunale 



Capitolo  Tipologia 
Articolo Articolo 

 

 

 Richiamato altresì il principio contabile della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 10, il quale definisce le 
finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano esecutivo di gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare  il 
collegamento con: 

 la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione; 
 gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento; 
 le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario; 
 le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle risorse strumentali”; 

 Precisato altresì che l’art. 169, comma 3-bis, del D.Lgs. 267/2000 nella nuova formulazione approvata a seguito delle 
modifiche disposte dall’art. 3, comma 1, lett. g-bis, D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito dalla L. 07/12/2012, n. 213, prevede: “....Il 
piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108 comma 1 del presente testo unico e il piano della performance di cui all’art. 10 del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione”; 

Considerato quindi che ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 occorre adottare il Piano esecutivo di gestione unificato 
organicamente al Piano dettagliato degli obiettivi e della performance, di cui all’art. 108 del D.Lgs. 267/2000 e all’art. 10, comma 1), 
lett. a), del D.Lgs. 150/2009, nel quale individuare gli obiettivi esecutivi connessi alla programmazione strategica dell’Ente; 

Preso atto inoltre dei contenuti delle deliberazioni emanate dalla CIVIT (ora ANAC) n. 112/2010 e n. 121/2010, nonché la 
delibera n. 6 del 17.01.2013 ad oggetto: “Linee guida relative al ciclo della performance per l’annualità 2013” nella quale la CIVIT ha 
individuato, fra gli altri, quali elementi da considerare ai fini della redazione del Piano: 

- il collegamento con il ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; 
- il coordinamento e l’integrazione fra gli ambiti relativi alla performance, alla qualità, alla trasparenza, all’integrità e alla 

prevenzione della corruzione; 
- l’esplicitazione di obiettivi e relativi indicatori utili per la misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti; 

Richiamate le indicazioni operative dell’ANAC “Avvio del ciclo della performance 2014-2016 e coordinamento con la prevenzione 
della corruzione” con le quali l’Autorità ha sottolineato la necessità di integrazione del ciclo della performance con gli strumenti e i 
processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all’integrità e in generale alla prevenzione della corruzione, recentemente 
confermate dall’Autorità nella determinazione n. 12 del 28.10.2015 relativa all’aggiornamento del PNA 2015 (si legge in proposito nel 
Comunicato del Presidente dell’ANAC “Obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con validità 2015-2017 
(aggiornamento annuale del 31 gennaio 2105)” del 13.07.2015: “La sussistenza dell’obbligo in parola (adozione del PTPC) discende, 
dunque, dalla stessa natura del P.T.P.C. che, in quanto atto programmatorio, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, 
ma tende alla loro concreta attuazione in modo coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti 
nell’amministrazione e, innanzi tutto, rispetto al Piano della Performance (P.P.), col quale deve essere realizzato un collegamento 
effettivo e puntuale”); 

        Visto il vigente PTPC dell’Unione Terre di Castelli, aggiornato per il triennio 2016-2018 con propria deliberazione n. 4 del 
28.01.2016, nel quale sono individuate le azioni preventive e i controlli attivati per ognuno dei processi per i quali si è stimato 
sussistente un rischio corruttivo. I processi complessivamente inseriti nel Piano sono 27 (di cui 6 per la Struttura “Affari generali”, 4 per 
la Struttura “Risorse umane e sistemi informativi”, 1 per la Struttura “Servizi finanziari”, 1 per l’Ufficio Unico in materia di sismica, 3 per 
la Struttura “Agricoltura e Tutela del Territorio”, 6 per la Struttura “Welfare locale” e 6 per il Corpo Unico di Polizia), i rischi individuati 
sono complessivamente 61, ognuno dei quali con almeno un’azione programmata o già in atto. Per ogni azione – anche se già in atto - 
è stato inserito il soggetto responsabile della sua attuazione (chiamato nel Piano Nazionale Anticorruzione “titolare del rischio”), e 
laddove l’azione sia pianificata nella sua realizzazione, sono indicati i tempi stimati per il suo completamento; 

      Dato atto che il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance in approvazione col presente atto prevede obiettivi strategici di 
performance di “collegamento” al PTPC dell’Ente, in particolare in relazione all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione; 

     Visto che fra le misure di prevenzione della corruzione individuate nell’ambito dei processi facenti capo alla Struttura Affari Generali 
è presente la misura “Modifica del Regolamento dei contratti per la disciplina di formazione delle commissioni di gara” per l’attuazione 
della quale è stato individuato il Responsabile del Servizio Gare e Contratti; 

     Considerato che il 19 aprile scorso è stato approvato il nuovo Codice dei Contratti in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

     Visto che la nuova normativa è intervenuta nella materia della disciplina sulla formazione delle commissioni di gara novellandola; 

     Ritenuto pertanto opportuno differire l’attuazione della misura di prevenzione della corruzione relativa alla modifica del Regolamento 
dei contratti per la disciplina di formazione delle commissioni di gara al fine di valutare compiutamente la sua conformità alla nuova 
normativa;  

    Dato atto altresì che: 
 La definizione degli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle relative risorse è stata concordata tra responsabili di servizio e 

Giunta dell’Unione; 
 Vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate; 
 Le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai responsabili di servizio la corretta attuazione 

della gestione; 

 Accertato che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio e che gli obiettivi di 
gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi generali dell’amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e nel Documento 
Unico di Programmazione; 



          Ritenuto di provvedere all’approvazione dell’allegato Piano Esecutivo di Gestione  2016/2018 unificato organicamente, a norma 
dell’art. 169, comma 3 bis, del D.Lgs. 267/2000, al Piano della performance e al Piano dettagliato degli obiettivi, nel quale questi ultimi 
vengono assegnati ai Dirigenti/Responsabili di servizio e determinano l’attività operativa  dell’Ente complessivamente considerata; 

Visto il documento PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE “FINANZIARIO” per il triennio 2016/2018, predisposto dal Servizio 
Finanziario, allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Visto inoltre il documento “PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2016-2018” come predisposto dal 
Segretario Generale, allegato B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, elaborato nell’ottica di collegare il ciclo di 
programmazione economico-finanziaria e di bilancio e di coordinare gli ambiti della performance alla trasparenza, all’integrità e alla 
prevenzione della corruzione; 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. L.gs. 267/2000 dal Segretario Generale e dal Dirigente della 
Struttura Servizi Finanziari in merito alla regolarità tecnica per la parte di competenza e dal Dirigente della Direzione Servizi Finanziari in 
merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto; pareri allegati al presente atto deliberativo quale parte 
integrante e sostanziale; 

Visti: 

- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 

- il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150; 

- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 169, comma 3-bis, del D.Lgs. 267/2000; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con riferimento alle “macrofunzioni”; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione finanziario, predisposto dal Servizio Finanziario, con il quale vengono assegnate le 

risorse ai titolari dei centri di responsabilità, e il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance, predisposto dal 
Segretario Generale, con il quale vengono individuati gli obiettivi esecutivi connessi alla programmazione strategica dell’Ente, 
per il triennio 2016-2017-2018, allegati sotto la lettera “A” e “B” alla presente quali parte integrante e sostanziali del presente 
atto; 

 
2. di approvare il programma di conferimento annuale degli incarichi per il 2016 così come contenuto all’interno dell’allegato "A" 

alla presente deliberazione;  
 
3. di confermare quali agenti contabili e riscuotitori speciali dell’ente i seguenti responsabili: 

 

Soggetto C.F. – P. IVA Servizio Funzioni dal al 

Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna 001153230360 Servizio Tesoreria Tesoriere dell'Unione 01/01/2016 31/12/2018 

I.C.A. SRL C.F.    02478610583 
P.IVA 01062951007 Servizio Entrate Riscossione coattiva delle Entrate 

Patrimoniali 01/01/2016 31/12/2018 

Giusti Patrizia GSTPRZ64R57F257U Servizio Economato Economo dell'Unione 01/01/2016 31/12/2018 

Visone Umberto  VSNMRT68C24G190M Area Tecnica consegn.beni mobili 01/01/2016 31/12/2018 

Venturelli Fabio  VNTFBA62C11F257T Corpo Unico di Polizia 
Municipale 

consegn.beni mobili 01/01/2016 31/12/2018 

Plessi Catia PLSCTA63E42F257G Risorse Umane consegn.beni mobili 01/01/2016 31/12/2018 

Dalleolle Romana DLLRMN54T43C191T Servizi Informativi consegn.beni mobili 01/01/2016 31/12/2018 

Boschetti Marco BSCMRC76C29C107L Servizio Ambiente, SPL, 
Protezione Civile consegn.beni mobili 01/01/2016 31/12/2018 

Dameri Debora DMRDBR66A55F257P Servizio Bibliotecario 
Intercomunale consegn.beni mobili 01/01/2016 31/12/2018 

Pesci Elisabetta PSCLBT69C42G393T Servizio Informazione e 
Accoglienza Turistica consegn.beni mobili 01/01/2016 31/12/2018 

Chini Stefano CHNSFN68P29H620U Struttura  Servizi Finanziari consegn.beni mobili 01/01/2016 31/12/2018 

Pesci Elisabetta PSCLBT69C42G393T Struttura Affari Generali consegn.beni mobili 01/01/2016 31/12/2018 

Visone Umberto  VSNMRT68C24G190M Struttura Agricoltura e 
gestione del Territorio consegn.beni mobili 01/01/2016 31/12/2018 

Gianferrari Corrado GNFCRD59D15I462V Struttura Pianificazione 
Territoriale 

consegn.beni mobili 01/01/2016 31/12/2018 

Rapini Romana RPNRMN55B49G393H Struttura Welfare consegn.beni mobili 01/01/2016 31/12/2018 

Venturelli Fabio  VNTFBA62C11F257T Corpo Unico di Polizia 
Municipale Riscuotitore speciale ente 01/01/2016 31/12/2018 

 
 



 
4. di dare atto che:   

 il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018 è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 
2016-2018 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa;   

 le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati; 
 i titolari dei centri di responsabilità, per la parte e il periodo di loro competenza, sono pure responsabili delle procedure di 

acquisizione delle entrate, della corretta gestione dei beni loro assegnati risultanti dagli inventari, della adozione di tutti gli 
atti inerenti la gestione del personale; 

 
5. di dare atto che per richieste di variazione al Piano Esecutivo di Gestione dovranno essere seguite le procedure previste dal 

vigente Regolamento di contabilità nonché dalla normativa così come aggiornata dal D.Lgs. 118/2011; 
 
6. di dare atto che non vengono temporaneamente individuati obiettivi strategici esecutivi al Servizio Agricoltura e al Servizio 

IAT nell’ambito del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance con questo atto approvato e di rimandarne 
l’individuazione al momento in cui questi Servizi avranno completato il processo riorganizzativo interno attualmente in corso e 
saranno individuate le risorse umane agli stessi assegnate; 

 
7. di assegnare per l’anno 2016 al Dirigente dell’Ufficio Organizzazione e disciplina del lavoro i seguenti obiettivi strategici, in 

coerenza con le funzioni attribuite e con le linee programmatiche di governo dell’Amministrazione, per il raggiungimento dei 
quali saranno coinvolte le Strutture dell’Ente di volta in volta interessate: 

 
a) redazione del nuovo schema macro-organizzativo e direzionale dell’Unione, per funzioni e articolazioni strutturali, 
anche in relazione al riassetto in corso dei servizi da erogare presso l’ASP Giorgio Gasparini e nell’ottica delle riforme 
legislative in atto; 
b) coordinamento tecnico-giuridico del processo di ingresso nell’Unione del Comune di Montese per gli aspetti afferenti 
alle funzioni, ai servizi e alla gestione del personale coinvolto; 
c) fornitura di strumenti e metodologie di pesatura delle posizioni dirigenziali e organizzative presso gli enti, in stretta 
relazione agli assetti organizzativi in divenire; 
d) analisi e proposte di distribuzione delle risorse umane e delle correlate facoltà assunzionali presso l’Unione, l’ASP e i 
Comuni aderenti, con specifico riferimento alle esigenze prioritarie di copertura delle funzioni fondamentali non conferibili a 
terzi; 
e) studio e proposta di possibili soluzioni associative/unionali per la gestione intercomunale di servizi operativi sul 
territorio, col fine di razionalizzare e ottimizzare l’impiego del personale disponibile in situazioni di carenze incolmabili di 
organico (squadra operai, protezione civile, altro da verificare ...); 
f)  definizione degli schemi delle nuove discipline decentrate per l'Unione, l'ASP e i Comuni aderenti, in attuazione 
dell’accordo-quadro stipulato nel 2015 con le rappresentanze sindacali dei lavoratori e in stretta coerenza con le esigenze 
proprie delle strutture e degli uffici; 

 
8. di dare atto inoltre che il PDO e della performance prevede obiettivi strategici di performance collegati al PTPC dell’Ente, in 

particolare in relazione all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione; 
 

9. di differire, per le motivazioni indicate in premessa, l’attuazione della misura di prevenzione relativa alla modifica del 
Regolamento dei contratti per la disciplina di formazione delle commissioni di gara; 

 
10. di precisare che gli obiettivi individuati nel PDO e della performance determinano l’attività operativa dell’Ente 

complessivamente considerata e che per la premialità dei dirigenti e delle loro Strutture si farà riferimento agli obiettivi 
individuati nel Piano suddetto. I Dirigenti ed i Responsabili di servizio sono incaricati della loro esecuzione e traduzione 
operativa, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, e il raggiungimento degli obiettivi stessi permetterà di valutare 
l’attività di ciascun Dirigente/Responsabile e di misurare la performance della Struttura di appartenenza; sarà altresì utile per 
valutare l’apporto e la collaborazione a questo scopo dei dipendenti; 

 
11. di precisare, inoltre, che nel contesto della valutazione si terrà conto dei risultati della performance organizzativa che, traendo 

vita dai risultati essenziali del conto consuntivo, permette di valutare e misurare l’andamento della gestione dell’Ente nel suo 
complesso che è determinata anche dalle performance gestionali registrate nelle singole Strutture; 

 
12. di prendere atto che il Segretario Generale è incaricato del coordinamento delle azioni rivolte al raggiungimento degli obiettivi 

individuati nel PDO e della performance; 
 
13. di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti ed ai titolari di posizione organizzativa; 

 
14. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 



 
UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI 

 
 

                               DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE N. 032 DEL 21.04.2016 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente dell’Unione                                                                                         Il Segretario generale                                                                                                                                                          
f.to Smeraldi dr. Mauro                                                                                      f.to Sapienza dott. Giovanni 
 

  
                                                           

 

Certificato di pubblicazione 

 
Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione di Comuni Terre di Castelli, n.  
reg. 241/2016 e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267. 

               Il Segretario generale 
                 f.to Sapienza dott. Giovanni 

 
Vignola, 15.09.2016 
 

 

 

 

Dichiarazione di conformità  

 
copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

                               
                  L’incaricato 

                           Vecchi Antonella 

 
Vignola, 15.09.2016 
 
 

 

 

 

Dichiarazione di esecutività 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (immediata eseguibilità); 
 

 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267); 

Il Segretario generale 
              
 Vignola, li   

 

                          

 

 

Certificato di avvenuta pubblicazione 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dell’Unione di Comuni Terre di Castelli  
dal 15.09.2016 al 30.09.2016  e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
Vignola, li  ___________________ 
 

 Il Segretario generale 
 

 


