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1. PRESENTAZIONE DEL PIANO 
 
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha introdotto numerose novità in tema di 

programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale volte a 

migliorare la produttività, l’efficacia e la trasparenza dell’attività amministrativa e a garantire un 

miglioramento continuo dei servizi pubblici. Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo 

della performance, un processo che collega la pianificazione strategica alla valutazione della 

performance, riferita sia all’ambito organizzativo che a quello individuale, passando dalla 

programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione 

dei risultati ottenuti. 

 
L’attuazione del ciclo della performance si basa su quattro elementi fondamentali: 

_ Il piano della performance, 

_ Il sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo, 

_ Il sistema di misurazione e valutazione a livello individuale, 

_ La relazione sulla performance. 
 

In particolare, il Piano della performance è un documento programmatico triennale, “da adottare in 

coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli  

indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed 

intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 

dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori”. 

Sia il ciclo della performance che il Piano della performance richiamano strumenti di 

programmazione e valutazione già in uso presso gli enti locali: dalle Linee programmatiche di 

governo discendono le priorità strategiche dell’amministrazione, il DUP, ovvero il nuovo documento 

di pianificazione di medio periodo, esplicita gli indirizzi che orientano la gestione dell’Ente per un 

numero d’esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale, infine, col Piano esecutivo di 

gestione – art. 169 del D.Lgs. 267/2000 – e col Piano Dettagliato degli Obiettivi – artt. 108 e 197 

del D.Lgs. 267/2000 – vengono, da una parte, assegnate le risorse ai Dirigenti ed ai Responsabili 

di Servizio e, dall’altra, individuati gli obiettivi operativi su base annua e gli indicatori per misurarne 

il raggiungimento attraverso il sistema permanente di valutazione dei dipendenti e dei 

Dirigenti/Responsabili di Servizio. 

L’Unione Terre di Castelli adotta un apposito Piano della performance organicamente coordinato ai 

documenti suddetti in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3-bis dell’art. 169 D. Lgs. 

267/2000. Attraverso il Piano valorizza i metodi e gli strumenti esistenti, rafforzando il 

collegamento fra pianificazione strategica e programmazione operativa ed integrando il sistema di 

valutazione esistente, come da Linee guida dell’ANCI e ANAC in materia di ciclo della 

performance. 
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2.       IDENTITA’ E MANDATO ISTITUZIONALE 
 
L’Unione Terre di Castelli è un ente pubblico territoriale istituito nel 2001 in attuazione del Testo 

Unico sull’ordinamento degli Enti Locali e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle 

forme associative in materia di Enti Locali. L’Unione Terre di Castelli è  attualmente costituita tra i 

Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano 

sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca.  

L’Unione ha sede presso il Comune di Vignola. I suoi organi possono riunirsi anche in sede 

diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio d’Unione. L'ambito territoriale dell'Unione 

coincide con quello dei Comuni che la costituiscono. Lo Statuto, così come da ultimo modificato 

con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 28 del 30.04.2014 è la norma fondamentale dell’Ente 

e ne specifica i principi fondamentali, l’organizzazione di governo, l’organizzazione amministrativa, 

le funzioni di finanza e contabilità. 

 

Spettano all’Unione tutte le funzioni ad essa trasferite dai Comuni aderenti (da tutti i Comuni 

aderenti o da un parte degli stessi), riassumibili, in base alle convenzioni vigenti come segue: 
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 
LAVORO 

 TUTTI 8 COMUNI  

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 
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(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)  

 

2.1 Contesto organizzativo interno 
 
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: 
Esso svolge le funzioni di 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 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; 

n. 1 Segretario Generale, al quale sono assegnate le seguenti funzioni: 

adempimenti previsti dall’art. 97 del TUEL 267/2000, 
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Responsabile della Prevenzione della Corruzione (Decreto del Presidente dell’Unione n. 21 

del 3.11.2014), 

Responsabile della Trasparenza (Decreto del Presidente dell’Unione n. 22 del 5.11.2014), 

Responsabile dell’Ufficio Unico dei Controlli interni (deliberazione di G.U. n. 126 del 

27.11.2014).  

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 facente funzioni dell’A.S.P. G. Gasparini di Vignola. 

n. 1 Ufficio/Servizio facente capo al Segretario Generale 
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; 

n. 2 Uffici/Servizi facenti capo alla Struttura Affari Generali 
Sistema bibliotecario intercomunale, al quale è preposto un Funzionario coordinatore; 

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

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; 

1 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 per lo svolgimento delle funzioni attinenti 

ai seguenti servizi: 

Lavori pubblici, gestione e manutenzione del patrimonio e coordinamento sicurezza, 

al quale è preposto un Responsabile; 

Ufficio Unico in materia di sismica e lavori pubblici, al quale è preposto un 

Responsabile; 

Interventi specifici inclusi nel Piano triennale delle opere pubbliche dell’Unione. 

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: 

o 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); 
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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); 

o Struttura Servizi Finanziari (staff), alla quale è preposto un dirigente, coadiuvato da 

un funzionario titolare di posizione organizzativa dipendente del Comune di Vignola in 

virtù di specifico accordo. 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. 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 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. 

o 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: 
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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”, 

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 (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 con deliberazioni n. 96, 97 

e 108 del 2015 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. COME OPERIAMO. PRINCIPI E VALORI 
 
L’Unione Terre di Castelli, nell’ambito delle norme dell’art. 97 della Costituzione, del Testo Unico 

sull’Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio 

operato al principio di separazione dei poteri/competenze in base al quale agli organi di governo 

(Consiglio e Giunta) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di 

stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di 

verificarne il conseguimento; alla struttura amministrativa (Segretario Generale, Dirigenti, 

personale dipendente) spetta invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione 

amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità. 

Gli uffici dell’ente operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando 

costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai 

bisogni e l’economicità. L’azione dell’Unione ha come fine quello di soddisfare i bisogni della 

comunità che rappresenta puntando all’eccellenza dei servizi offerti e garantendo, al contempo, 

l’imparzialità e il buon andamento nell’esercizio della funzione pubblica.  
 

 

 

4. DAL PROGRAMMA DI MANDATO AGLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL PDO E DELLA 
PERFORMANCE 

 
 
4.1 Gli strumenti della programmazione 
 

Il Programma di Mandato, presentato al Consiglio dell’Unione il 22.01.2015 e approvato con 

deliberazione n. 3, costituisce il punto di partenza del processo di pianificazione strategica. Esso 

contiene, infatti, le linee essenziali che dovranno guidare l’Ente nelle successive scelte.  

 

L’altro importante strumento di programmazione adottato dall’Unione è il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) che è lo strumento di programmazione strategica e operativa dell’Ente, 

con cui si unificano le informazioni, le analisi e gli indirizzi della programmazione. Il DUP è la 

principale innovazione da ultimo introdotta nel sistema di programmazione degli enti locali. 

L’aggettivo “unico” chiarisce l’obiettivo del principio applicato: riunire in un solo documento, posto a 

monte del Bilancio di previsione finanziario (BPF), le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono 

guidare la predisposizione del BPF, del PEG e la loro successiva gestione. A differenza della 

previgente Relazione previsionale e programmatica, il DUP infatti non è un allegato al bilancio di 

previsione ma un atto a sé stante, approvato a monte del bilancio. Esso deve essere approvato 

prima del bilancio di previsione. L’Unione Terre di Castelli ha approvato il DUP 2015-2018 con 

deliberazione consiliare n. 16 del 31.03.2016 e il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2016 e il Bilancio Pluriennale 2016-2018 con deliberazione n. 17 del 31.03.2016. 
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Il DUP è composto da una sezione strategica (di durata pari al mandato amministrativo) e da una 

sezione operativa. Nella prima sono sviluppate le linee programmatiche dell’Ente e trovano spazio 

programmi di spesa, gestione del patrimonio, definizione degli equilibri economico-finanziari e di 

cassa, valutazioni di coerenza e compatibilità con i vincoli di finanza pubblica; in essa quindi 

vengono definite le linee direttrici e le politiche dell'Ente da realizzare coerentemente con le 

condizioni esterne all'organizzazione (quadro normativo di riferimento, obiettivi generali di finanza 

pubblica, situazione socio-economica del territorio, ecc.) e quelle interne (struttura organizzativa 

dell'Ente, disponibilità di risorse, ecc.). 

Nella sezione operativa (di durata pari al bilancio pluriennale finanziario) invece sono individuati 

per ogni missione i programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella 

sezione strategica. Essa ha carattere generale, definisce la programmazione operativa e le risorse 

per attuarla ed è definita sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella 

precedente sezione. Tali contenuti costituiscono guida e vincolo ai processi di redazione dei 

documenti contabili di previsione dell’Ente. 

 

Il DUP costituisce quindi, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione ed è lo strumento 

che permette l’attività di guida strategica ed operativa dell’Unione. È nel DUP che l’Ente deve 

definire le linee strategiche su cui si basano le previsioni finanziarie contenute nel BPF.  

Conseguentemente, anche il contenuto del PEG deve essere coerente con il DUP oltre che con il 

BPF. 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance e il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 

(PEG finanziario) costituiscono quindi nell’ordine temporale gli ultimi documenti di programmazione 

dell’Unione. Il primo declina gli obiettivi strategici esecutivi di ciascuna Struttura dell’Ente derivanti 

dagli indirizzi strategici fissati nel DUP unitamente agli obiettivi della gestione ordinaria e il PEG 

finanziario assegna dotazioni necessarie ai responsabili dei servizi per l’attuazione degli obiettivi 

esecutivi strategici ed ordinari. Questa “unificazione organica” dei due documenti programmatori è 

coerente alla previsione normativa del novellato art. 169, comma 3-bis, del D.Lgs. 267/2000, 

introdotta dal 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", 

convertito nella L. 213/2012, il quale prevede appunto, al fine di semplificare i processi di 

pianificazione gestionale dell'ente, un’unificazione organica sia del Piano dettagliato degli obiettivi 

di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL, che del Piano della performance di cui all'articolo 10 del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e del Piano esecutivo di gestione. 

Il PDO e della performance unificato organicamente al PEG finanziario può essere considerato 

quindi come un documento che dettaglia ulteriormente quanto stabilito nel DUP, assegnando 
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Bilancio di  Previsione 
finanziario 

Piano Esecutivo di 
Gestione finanziario 

e 
Piano Dettagliato degli 

Obiettivi e della 
performance 

risorse, responsabilità e obiettivi esecutivi specifici e concreti ai Dirigenti. Esso deve essere 

deliberato nella prima seduta di Giunta dopo l’approvazione del bilancio di previsione da tenersi 

entro 20 giorni dall’approvazione da parte del Consiglio del bilancio di previsione ed ha lo stesso 

orizzonte temporale del bilancio stesso. 

 

Nel presente Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance è messa in evidenza questa 

relazione e pertanto tutti i documenti che formano il sistema di Bilancio (DUP - Bilancio di 

Previsione - PEG) risultano essere completamente allineati. 

 

 

GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE         
                     

                                  
                                     
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Unico di 
Programmazione 

(DUP) 

Sezione strategica 

Sezione operativa 
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5. IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 
 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance, unitamente al PEG finanziario, può essere 

considerato quindi, come già accennato, un documento che dettaglia ulteriormente quanto stabilito 

nel DUP, assegnando risorse, responsabilità e obiettivi esecutivi specifici ai Dirigenti. 

Il Piano è inoltre lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance in quanto è un 

documento programmatico in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, 

gli indicatori e i target. Attraverso questo strumento sono definiti gli elementi fondamentali su cui si 

baserà poi la misurazione, la valutazione e la comunicazione della performance. Il Piano ha lo 

scopo di assicurare la qualità della rappresentazione della performance dal momento che in esso 

sono esplicitati il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi 

dell’Amministrazione, nonché l’articolazione complessiva degli stessi. Infine esso deve assicurare 

l’attendibilità della rappresentazione della performance attraverso la verifica ex post della 

correttezza metodologica del processo di pianificazione (principi, fasi, tempi, soggetti) e delle 

risultanze (obiettivi, indicatori, target) (cfr. delibera Civit 112/2010). 

In tale contesto la performance può essere definita il contributo (risultato e modalità di 

raggiungimento del risultato) che un’entità (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, 

organizzazione, programma o politica pubblica) apporta attraverso la propria azione al 

raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per 

i quali l’organizzazione è stata costituita. Pertanto il suo significato si lega strettamente 

all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione. Come tale, 

pertanto, si presta ad essere misurata e gestita.  

L'ampiezza della performance fa riferimento alla sua estensione "orizzontale" in termini di 

input/processo/output/outcome; la profondità del concetto di performance riguarda il suo sviluppo 

"verticale": livello individuale; livello organizzativo; livello di programma o politica pubblica. 

 
 
 
6. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 
 
Il Piano della performance prevede due livelli di struttura: quella organizzativa e quella individuale. 

La performance organizzativa esprime il risultato che un'intera organizzazione con le sue singole 

articolazioni consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi e, in ultima istanza, della 

soddisfazione dei bisogni dei cittadini. 

L’articolo 8 del D. Lgs. n. 150/2009, “Ambiti di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa, individua proprio gli ambiti  che devono essere contenuti nel sistema:  

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

2) 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;  
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3) 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;  

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

attraverso modalità interattive;  

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

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;  

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.  

 

A tal proposito si è ritenuto corretto predeterminare in tale contesto gli elementi più significativi 

della gestione dell’Ente ricavabili dai risultati del sistema di bilancio – annuale, pluriennale e 

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

dell’intera gestione dell’Ente.  

 

Tali indicatori sono quelli del sistema del controllo di 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. 
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7. PERFORMANCE E OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 
La performance individuale esprime il contributo fornito da un individuo, in termini di risultato e di 

modalità di raggiungimento degli obiettivi. 

 

L’art. 9 del D.Lgs. 150/2009, “Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale”, 

prevede espressamente che la misurazione e la valutazione della performance individuale dei 

dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e 

responsabilità è collegata: 

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;  

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;  

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze 

professionali e manageriali dimostrate;  

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 

differenziazione dei giudizi. 

 

Inoltre, la misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del 

personale sono collegate: 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;  

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, 

alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 

 

 

8.  OBIETTIVI ESECUTIVI STRATEGICI E GESTIONALI ORDINARI  
 
Partendo, come innanzi enunciato, dal Programma di mandato, che è stato esplicitato in ben 13 

titoli programmatici, sono state estratte le singole tematiche strategiche che, in base ai contenuti 

chiave, sono state raggruppate nel DUP e ricondotte a precisi indirizzi strategici. 

 

Titoli del Programma di Mandato Tematiche strategiche del 
Programma di Mandato Indirizzi strategici 

00 - Funzionamento dell’Unione Favorire il potenziamento e 
l'operatività dell'Unione 

09 - Semplificazione 
10 - Politiche europee 

Trasparenza, partecipazione, 
efficacia e efficienza 

01 - Partecipazione e trasparenza: 
un'organizzazione al servizio della 

propria comunità 

 
02 - Welfare 
13 – Centro per le famiglie 
14 – Centro Servizi cittadini Stranieri 
05 – Protezione Civile 

Servizi alla persona: una certezza per 
tutti i cittadini 

11 - Sicurezza Sicurezza e tranquillità per i cittadini 

02 – Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

 
06 - Cultura 
06 - Turismo 

Cultura e Turismo: tasselli per 
costruire una comunità coesa, 
consapevole e solidale 

12 – Politiche Giovanili I giovani: una risorsa per il futuro 

03 – Comunità di risorse per il 
futuro 
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07 - Scuola Scuola e formazione per la ripresa 
economica 

 

 
03 - Rifiuti 
04 - Ambiente 
08 - Agricoltura 

Riqualificazione, salvaguardia e tutela 
del territorio 

01 – Sviluppo e Territorio Sviluppo e tutela del territorio 

04 – Territorio: tra sviluppo e 
ambiente, tutela e rigenerazione 

 

Gli indirizzi strategici rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali verranno sviluppate le 

azioni dell’Unione Terre di Castelli nel prossimo quinquennio. Le scelte strategiche effettuate sono 

state pianificate in modo coerente con i principi di finanza pubblica. 

 

Gli indirizzi strategici individuati nel DUP 2015-2018 con deliberazione consiliare n. 16 del 

31.03.2016 sono quindi i seguenti quattro: 

 

01 - Partecipazione e trasparenza: un’organizzazione al servizio della propria 
comunità 
02 - Comunità del buon vivere, equa e solidale 
03 - Comunità di risorse per il futuro 
04 -Territorio: tra sviluppo e ambiente, tutela e rigenerazione 

 

Gli indirizzi strategici sono stati poi declinati nel DUP in obiettivi strategici collegati alle 

corrispondenti missioni di bilancio e questi ultimi in specifici obiettivi operativi. 

 

Nel presente PDO e della performance vengono specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi 

dei quali viene data rappresentazione in termini di processo e di risultati attesi. Pertanto, il Piano 

rappresenta obiettivi esecutivi strategici e gestionali con gli indicatori idonei a monitorarne il grado 

di conseguimento. 

Nel Piano, inoltre, gli obiettivi sono collegati con la struttura organizzativa dell’ente e con 

l’articolazione della spesa per centri di responsabilità, individuando per ogni obiettivo o insieme di 

obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile. 

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel Sezione Operativa del DUP sono 

destinate col PDO e della performance unitamente al PEG finanziario, insieme a quelle umane e 

strumentali, ai singoli dirigenti/responsabili dei servizi per la realizzazione degli specifici obiettivi di 

ciascun programma. 

 

Per il triennio 2016-2018, con particolare riguardo all’annualità 2016, vengono individuati quindi i 

seguenti OBIETTIVI ESECUTIVI STRATEGICI assegnati a ciascun Dirigente, ma che possono 

vedere coinvolte trasversalmente anche più Strutture dell’Ente.  



 16

Questi obiettivi descrivono un traguardo che l’Amministrazione attraverso le Strutture dell’Ente si 

prefigge di raggiungere per eseguire con successo i propri indirizzi. L'obiettivo è espresso 

attraverso una descrizione sintetica e deve essere misurabile e quantificabile. Gli obiettivi di 

carattere strategico possono essere annuali o fare riferimento ad orizzonti temporali pluriennali e 

presentano un elevato grado di rilevanza (non risultano, per tale caratteristica, facilmente 

modificabili nel breve periodo), richiedendo uno sforzo di pianificazione per lo meno di medio 

periodo. Essi derivano dagli indirizzi strategici individuati dal DUP e sono direttamente collegati agli 

obiettivi strategici e operativi dello stesso Documento. 

Fra gli obiettivi esecutivi strategici l’Amministrazione individua inoltre quelli di performance per i 

quali è prevista una remunerazione premiale specifica del personale coinvolto nella loro 

realizzazione. 

 

Contestualmente vengono individuati anche gli OBIETTIVI ESECUTIVI GESTIONALI che 

riassumono l’attività ordinaria-gestionale dell’anno 2016 attraverso l’inserimento di schede 

descrittive contenenti anche i rispettivi indicatori, al fine di consentire una lettura unitaria dell’attività 

complessiva dell’Ente nonché per rispondere in tal modo alla previsione normativa del novellato 

art. 169, comma 3-bis, del D.Lgs. 267/2000; oltre che un immediato e più agevole coordinamento 

tra il presente Piano e il Piano Anticorruzione, in attuazione delle indicazioni fornite dall’ANAC, da 

ultimo nella determinazione n. 12 del 20.10.2015 di aggiornamento del PNA 2015, a cui si rimanda 

più diffusamente al successivo paragrafo 9.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



OBIETTIVI ESECUTIVI STRATEGICI 
 

DUP  PDO e della performance 
N Indirizzi strategici Obiettivi strategici Obiettivi operativi Obiettivo esecutivo 

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

1 

01 
Partecipazione e 
trasparenza:un'organizzazione 
al servizio della propria 
comunità 

01.01 
Puntare alla 
semplificazione e 
all’innovazione 
tecnologica 

01.01.01 
Ottimizzazione dei 
sistemi gestionali 

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

X 
INNOVATIVO 

Servizi 
Informativi - 

2 

01 
Partecipazione e 
trasparenza:un'organizzazione 
al servizio della propria 
comunità 

01.01 
Puntare alla 
semplificazione e 
all’innovazione 
tecnologica 

01.01.01 
Ottimizzazione dei 
sistemi gestionali 

STUDIO DI FATTIBILITA’  E 
CREAZIONE, SU UN GRUPPO 
CAMPIONE, DI UNA 
INFRASTRUTTURA DI 
VIRTUALIZZAZIONE DEI CLIENT 
DEGLI UTENTI 

 Servizi 
Informativi - 

3 

01 
Partecipazione e 
trasparenza:un'organizzazione 
al servizio della propria 
comunità 

01.01 
Puntare alla 
semplificazione e 
all’innovazione 
tecnologica 

01.01.02 
Standardizzazione 
della rete e dei 
servizi connessi su 
tutto il territorio 
dell’Unione 

ATTIVAZIONE DEL BACK-UP DI 
SERVER IDENTIFICATI COME 
STRATEGICI IN SITO EXTRA 
TERRITORIO PROVINCIALE (CON 
STUDIO DI FATTIBILITA' 
RIGUARDO L'ATTIVAZIONE PER 
GLI STESSI DEL SERVIZIO DI  
DISASTER RECOVERY 
COMPLETO) 

 Servizi 
Informativi - 

 

4 

01  
Partecipazione e 
trasparenza:un'organizzazione 
al servizio della propria 
comunità 

01.02 
Politiche fiscali, 
gestione delle 
entrate, 
ottimizzazione della 
spesa: perseguire 
strategie che gravino 
il meno possibile sui 
cittadini e sulle 
imprese 

01.02.02 
Predisposizione nel 
corso dell'anno 
e quindi da maggio 
2016 di ipotesi di 
miglioramento ed 
efficientamento dei 
singoli 
centri di costo 

 ARMONIZZAZIONE CONTABILE 
PER UN BILANCIO  
TRASPARENTE 

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 
 

Struttura 
Servizi 
Finanziari 

TUTTE 
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DUP  PDO e della performance 
N Indirizzi strategici Obiettivi strategici Obiettivi operativi Obiettivo esecutivo 

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

5 

01  
Partecipazione e 
trasparenza:un'organizzazione 
al servizio della propria 
comunità 

01.02 
Politiche fiscali, 
gestione delle 
entrate, 
ottimizzazione della 
spesa: perseguire 
strategie che gravino 
il meno possibile sui 
cittadini e sulle 
imprese 

01.02.02 
Predisposizione nel 
corso dell'anno 
e quindi da maggio 
2016 di ipotesi di 
miglioramento ed 
efficientamento dei 
singoli 
centri di costo 

MIGLIORARE I PROCESSI INTERNI 
E LA COMUNICAZIONE TRA 
SERVIZI AL FINE DI RENDERE 
PERFORMANTE LA GESTIONE 
DELLA SPESA 

X 
MEDIAMENTE 
IMPEGNATIVO 

 

Struttura 
Servizi 
Finanziari 

- 

 

6 

01 
Partecipazione e 
trasparenza:un'organizzazione 
al servizio della propria 
comunità 

01.02 
Politiche fiscali, 
gestione delle 
entrate, 
ottimizzazione della 
spesa: perseguire 
strategie che gravino 
il meno possibile sui 
cittadini e sulle 
imprese 

01.02.03 
Struttura sistema di 
recupero delle rette 
e/o multe non 
pagate 

ENTRATE: MONITORAGGIO E 
INCREMENTO DEI RIMBORSI 
ASSICURATIVI PER LE ASSENZE 
DEL PERSONALE DIPENDENTE 

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

Servizio 
Risorse Umane - 

7 

01 
Partecipazione e 
trasparenza:un'organizzazione 
al servizio della propria 
comunità 

01.02 
Politiche fiscali, 
gestione delle 
entrate, 
ottimizzazione della 
spesa: perseguire 
strategie che gravino 
il meno possibile sui 
cittadini e sulle 
imprese 

01.02.05 
Verifica in funzione 
di possibili 
miglioramenti delle 
mansioni e dei 
carichi di lavoro 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
RU  Servizio 

Risorse Umane - 
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DUP  PDO e della performance 
N Indirizzi strategici Obiettivi strategici Obiettivi operativi Obiettivo esecutivo 

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

8 

01 
Partecipazione e 
trasparenza:un'organizzazione 
al servizio della propria 
comunità 

01.02 
Politiche fiscali, 
gestione delle 
entrate, 
ottimizzazione della 
spesa: perseguire 
strategie che gravino 
il meno possibile sui 
cittadini e sulle 
imprese 

 

NUOVA PASSWEB INPS – 
VERIFICA, CERTIFICAZIONE, 
CONSOLIDAMENTO DI TUTTE LE 
POSIZIONO ASSICURATIVE  
DEGLI ISCRITTI EX INPDAP E 
NUOVA PROCEDURA PER LA 
LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE 

X 
INNOVATIVO 

Servizio 
Risorse Umane - 

9 

01 
Partecipazione e 
trasparenza:un'organizzazione 
al servizio della propria 
comunità 

01.03 
Miglioramento degli 
standard 
di qualità dei servizi 
con particolare 
riguardo ai rapporti 
con i cittadini 

01.03.01 
Raggiungere 
maggiore 
semplificazione e 
maggiore 
funzionalità della 
struttura dell'ente 

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

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

Servizio 
Risorse Umane - 

  

10 

01 
Partecipazione e 
trasparenza:un'organizzazione 
al servizio della propria 
comunità 

01.03 
Miglioramento degli 
standard 
di qualità dei servizi 
con particolare 
riguardo ai rapporti 
con i cittadini 

01.03.01 
Raggiungere 
maggiore 
semplificazione e 
maggiore 
funzionalità della 
struttura dell'ente 

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 

 

Dirigente 
dell’Ufficio 
Organizzazione 
e disciplina del 
lavoro 

 

11 

01 
Partecipazione e 
trasparenza:un'organizzazione 
al servizio della propria 
comunità 

01.03 
Miglioramento degli 
standard 
di qualità dei servizi 
con particolare 
riguardo ai rapporti 
con i cittadini 

01.03.01 
Raggiungere 
maggiore 
semplificazione e 
maggiore 
funzionalità della 
struttura dell'ente 

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 

 

Dirigente 
dell’Ufficio 
Organizzazione 
e disciplina del 
lavoro 
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DUP  PDO e della performance 
N Indirizzi strategici Obiettivi strategici Obiettivi operativi Obiettivo esecutivo 

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

12 

01 
Partecipazione e 
trasparenza:un'organizzazione 
al servizio della propria 
comunità 

01.03 
Miglioramento degli 
standard 
di qualità dei servizi 
con particolare 
riguardo ai rapporti 
con i cittadini 

01.03.01 
Raggiungere 
maggiore 
semplificazione e 
maggiore 
funzionalità della 
struttura dell'ente 

FORNITURA DI STRUMENTI E 
METODOLOGIE DI PESATURA DELLE 
POSIZIONI DIRIGENZIALI E 
ORGANIZZATIVE PRESSO GLI ENTI, IN 
STRETTA RELAZIONE AGLI ASSETTI 
ORGANIZZATIVI IN DIVENIRE 

 

Dirigente 
dell’Ufficio 
Organizzazione 
e disciplina del 
lavoro 

 

13 

01 
Partecipazione e 
trasparenza:un'organizzazione 
al servizio della propria 
comunità 

01.03 
Miglioramento degli 
standard 
di qualità dei servizi 
con particolare 
riguardo ai rapporti 
con i cittadini 

01.03.01 
Raggiungere 
maggiore 
semplificazione e 
maggiore 
funzionalità della 
struttura dell'ente 

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 

 

Dirigente 
dell’Ufficio 
Organizzazione 
e disciplina del 
lavoro 

 

14 

01 
Partecipazione e 
trasparenza:un'organizzazione 
al servizio della propria 
comunità 

01.03 
Miglioramento degli 
standard 
di qualità dei servizi 
con particolare 
riguardo ai rapporti 
con i cittadini 

01.03.01 
Raggiungere 
maggiore 
semplificazione e 
maggiore 
funzionalità della 
struttura dell'ente 

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 ...) 

 

Dirigente 
dell’Ufficio 
Organizzazione 
e disciplina del 
lavoro 

 

15 

01 
Partecipazione e 
trasparenza:un'organizzazione 
al servizio della propria 
comunità 

01.03 
Miglioramento degli 
standard 
di qualità dei servizi 
con particolare 
riguardo ai rapporti 
con i cittadini 

01.03.01 
Raggiungere 
maggiore 
semplificazione e 
maggiore 
funzionalità della 
struttura dell'ente 

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 

 

Dirigente 
dell’Ufficio 
Organizzazione 
e disciplina del 
lavoro 
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DUP  PDO e della performance 
N Indirizzi strategici Obiettivi strategici Obiettivi operativi Obiettivo esecutivo 

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

16 

01 
Partecipazione e 
trasparenza:un'organizzazione 
al servizio della propria 
comunità 

01.03 
Miglioramento degli 
standard 
di qualità dei servizi 
con particolare 
riguardo ai rapporti 
con i cittadini 

01.03.01 
Raggiungere 
maggiore 
semplificazione e 
maggiore 
funzionalità della 
struttura dell'ente 

TRASPARENZA E INTEGRITÀ 
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – 
ATTUAZIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI DI LEGGE IN 
MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI 
PREVENZIONE DELLA 
ILLEGALITÀ E DI CONTROLLO 
SUGLI ATTIIMPLEMENTAZIONE E 
PERFEZIONAMENTO DEL 
SISTEMA DEI CONTROLLI 
INTERNI NELL’AMBITO 
DELL’ORGANIZZAZIONE 
COMUNALE 

X 
INNOVATIVO 

Segretario 
Generale TUTTE 

17 

01 
Partecipazione e 
trasparenza:un'organizzazione 
al servizio della propria 
comunità 

01.03 
Miglioramento degli 
standard 
di qualità dei servizi 
con particolare 
riguardo ai rapporti 
con i cittadini 

01.03.01 
Raggiungere 
maggiore 
semplificazione e 
maggiore 
funzionalità della 
struttura dell'ente 

PROGETTO DI 
RIORGANIZZAZIONE 
ISTITUZIONALE IN VISTA DELLA 
FUSIONE 

X 
INNOVATIVO 

Segretario 
Generale Affari Generali 

18 

01 
Partecipazione e 
trasparenza:un'organizzazione 
al servizio della propria 
comunità 

01.03 
Miglioramento degli 
standard 
di qualità dei servizi 
con particolare 
riguardo ai rapporti 
con i cittadini 

01.03.01 
Raggiungere 
maggiore 
semplificazione e 
maggiore 
funzionalità della 
struttura dell'ente 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E 
DELLE PERFORMANCE 2016-
2018 

 Segretario 
Generale - 

 

19 

01 
Partecipazione e 
trasparenza:un'organizzazione 
al servizio della propria 
comunità 

01.03 
Miglioramento degli 
standard 
di qualità dei servizi 
con particolare 
riguardo ai rapporti 
con i cittadini 

01.03.01 
Raggiungere 
maggiore 
semplificazione e 
maggiore 
funzionalità della 
struttura dell'ente 

INGRESSO DEL COMUNE DI 
MONTESE IN UNIONE 
ATTUAZIONE NUOVA 
RENDICONTAZIONE PRT 2015-
2017 

X 
INNOVATIVO Affari Generali - 
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DUP  PDO e della performance 
N Indirizzi strategici Obiettivi strategici Obiettivi operativi Obiettivo esecutivo 

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

20 

01 
Partecipazione e 
trasparenza:un'organizzazione 
al servizio della propria 
comunità 

01.03 
Miglioramento degli 
standard 
di qualità dei servizi 
con particolare 
riguardo ai rapporti 
con i cittadini 

01.03.01 
Raggiungere 
maggiore 
semplificazione e 
maggiore 
funzionalità della 
struttura dell'ente 

C.U.C. COORDINAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE 
DEGLI ENTI E ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE IN  MATERIA DI 
APPALTI 

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 
Affari Generali - 

21 

01 
Partecipazione e 
trasparenza:un'organizzazione 
al servizio della propria 
comunità 

01.03 
Miglioramento degli 
standard 
di qualità dei servizi 
con particolare 
riguardo ai rapporti 
con i cittadini 

01.03.01 
Raggiungere 
maggiore 
semplificazione e 
maggiore 
funzionalità della 
struttura dell'ente 

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

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 
Affari Generali - 

 

22 

01 
Partecipazione e 
trasparenza:un'organizzazione 
al servizio della propria 
comunità 

01.03 
Miglioramento degli 
standard 
di qualità dei servizi 
con particolare 
riguardo ai rapporti 
con i cittadini 

01.03.01 
Raggiungere 
maggiore 
semplificazione e 
maggiore 
funzionalità della 
struttura dell'ente 

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

X 
Mediamente 
impegnativo 

Servizi Pubblici 
Locali, 
Ambiente e 
Protezione 
Civile 

- 

 

23 

01 
Partecipazione e 
trasparenza:un'organizzazione 
al servizio della propria 
comunità 

01.03 
Miglioramento degli 
standard 
di qualità dei servizi 
con particolare 
riguardo ai rapporti 
con i cittadini 

01.03.01 
Raggiungere una 
Raggiungere 
maggiore 
semplificazione e 
maggiore 
funzionalità della 
struttura dell'ente 

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

X 
Molto 

impegnativo 
Welfare Locale - 
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DUP  PDO e della performance 
N Indirizzi strategici Obiettivi strategici Obiettivi operativi Obiettivo esecutivo 

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

24 

01 
Partecipazione e 
trasparenza:un'organizzazione 
al servizio della propria 
comunità 

01.03 
Miglioramento degli 
standard 
di qualità dei servizi 
con particolare 
riguardo ai rapporti 
con i cittadini 

01.03.01 
Raggiungere 
maggiore 
semplificazione e 
maggiore 
funzionalità della 
struttura dell'ente 

MIGLIORAMENTO 
ORGANIZZATIVO E GESTIONALE 
DELLA STRUTTURA TECNICA 

X 
INNOVATIVO Area Tecnica - 

25 

01 
Partecipazione e 
trasparenza:un'organizzazione 
al servizio della propria 
comunità 

01.03 
Miglioramento degli 
standard 
di qualità dei servizi 
con particolare 
riguardo ai rapporti 
con i cittadini 

01.03.01 
Raggiungere 
maggiore 
semplificazione e 
maggiore 
funzionalità della 
struttura dell'ente 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 
Area Tecnica - 

26 

01 
Partecipazione e 
trasparenza:un'organizzazione 
al servizio della propria 
comunità 

01.03 
Miglioramento degli 
standard 
di qualità dei servizi 
con particolare 
riguardo ai rapporti 
con i cittadini 

01.03.01 
Raggiungere 
maggiore 
semplificazione e 
maggiore 
funzionalità della 
struttura dell'ente 

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

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 
Area Tecnica - 

 

27 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.01 
Creare una nuova 
governance per un 
welfare partecipato 
equo e all'altezza dei 
bisogni 

02.01.02 
Creazione di una 
rete sul territorio 
capace di 
valorizzare le 
risorse dello stesso 
ed in 
grado di 
collaborare alla 
realizzazione di 
progetti 
individuali e di 
comunità (SSP) 

PROGETTO                                                                                                                              
“INDAGINE SUL RAPPORTO 
SERVIZIO SOCIALE 
TERRITORIALE E COMUNITA’” 

X 
Innovativo 

Welfare Locale 
- SSP - 
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DUP  PDO e della performance 
N Indirizzi strategici Obiettivi strategici Obiettivi operativi Obiettivo esecutivo 

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

28 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.01 
Creare una nuova 
governance per un 
welfare partecipato 
equo e all’altezza dei 
bisogni 

02.01.03 
Rafforzare capacità 
di controllo e 
governo e 
aumentare la 
trasparenza 
rispetto alle 
performance e 
all’equità 

PROGETTO DI SUPERVISIONE 
DEL GRUPPO DI LAVORO: CSRR 
"IL MELOGRANO" 

X 
Innovativo 

Welfare Locale 
- Centro socio-
riabilitativo 
residenzaile                                      
"Il Melograno 

- 

29 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.01 
Creare una nuova 
governance per un 
welfare partecipato 
equo e all’altezza dei 
bisogni 

02.01.03 
Rafforzare capacità 
di controllo e 
governo e 
aumentare la 
trasparenza 
rispetto alle 
performance e 
all’equità 

ACCREDITAMENTO DEFINITIVO: 
DEFINIZIONE NUOVO SISTEMA 
TARIFFARIO PER I SERVIZI DEL 
DISTRETTO 

X 
Molto 

impegnativo 

Welfare Locale 
– Servizi 
Sociali 

- 

30 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.01 
Creare una nuova 
governance per un 
welfare partecipato 
equo e all’altezza dei 
bisogni 

02.01.03 
Rafforzare capacità 
di controllo e 
governo e 
aumentare la 
trasparenza 
rispetto alle 
performance e 
all’equità 

PROGETTO SPERIMENTALE 
SULLA VALUTAZIONE DELLA 
QUALITÀ DEI SERVIZI DI CRA E 
CSRR DEL TERRITORIO DI 
MONTESE 

X 
Innovativo 

Welfare Locale 
– Servizi 
Sociali 

- 

31 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.01 
Creare una nuova 
governance per un 
welfare partecipato 
equo e all’altezza dei 
bisogni 

02.01.05 
Rivedere il sistema 
di gestione dei 
servizi sociali e 
socio-sanitari del 
distretto 

RIORGANIZZAZZIONE DEL SAU A 
SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO 
ALL’UNIONE DELLA GESTIONE 
DEL CSRR "IL MELOGRANO" DI 
MONTESE 

X 
Molto 

impegnativo 

Welfare Locale 
- SAU 

Servizi 
Finanziari 

32 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.01 
Creare una nuova 
governance per un 
welfare partecipato 
equo e all'altezza dei 

02.01.05 
Rivedere il sistema 
di gestione dei 
servizi sociali e 
socio-sanitari del 

PROGETTO DI INTEGRAZIONE 
SOCIO-SANITARIA “BUDGET DI 
SALUTE’” 

X 
Innovativo 

Welfare Locale 
- SSP - 
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DUP  PDO e della performance 
N Indirizzi strategici Obiettivi strategici Obiettivi operativi Obiettivo esecutivo 

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

bisogni distretto 

33 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.01 
Creare una nuova 
governance per un 
welfare partecipato 
equo e all’altezza dei 
bisogni 

02.01.05 
Rivedere il sistema 
di gestione dei 
servizi sociali e 
socio-sanitari del 
distretto 

RIORDINO DELLE FORME 
PUBBLICHE DI GESTIONE 
NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI 
WELFARE DEL DISTRETTO DI 
VIGNOLA 

X 
Innovativo 

Welfare Locale 
– Servizi 
Sociali 

Affari Generali 
e Servizi 
Finanziari 

34 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.01 
Creare una nuova 
governance per un 
welfare partecipato 
equo e all’altezza dei 
bisogni 

02.01.05 
Rivedere il sistema 
di gestione dei 
servizi sociali e 
socio-sanitari del 
distretto 

PROGETTO SPERIMENTALE DI 
MODIFICA 
DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA 
MODALITA’ DI RILEVAZIONE 
DELL’ORARIO DI LAVORO DEGLI 
OPERATORI DEL SERVIZIO 
SOCIALE PROFESSIONALE 

X 
Innovativo 

Welfare Locale 
– Servizio 
Sociale 
Professionale 

Risorse 
Umane 

35 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.02 
Favorire interventi 
volti a promuovere 
l’integrazione sociale 

02.02.01 
Integrazione e 
partecipazione 
sociale 

“OCCUPIAMOCI”  -  PROGETTO DI 
ATTIVITA'  DEL CSRR “IL 
MELOGRANO “ 

 

Welfare Locale 
- Centro socio-
riabilitativo 
residenzaile                                      
"Il Melograno 

- 

36 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.02 
Favorire interventi 
volti a promuovere 
l’integrazione sociale 

02.02.01 
Integrazione e 
partecipazione 
sociale 

PROGETTO DI AFFITTO 
TUTELATO “AL RIPARO” 

X 
Innovativo 

Welfare Locale 
– Servizi 
Sociali 

- 

37 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.02 
Favorire interventi 
volti a promuovere 
l’integrazione sociale 

02.02.04 
Prevenire, riparare 
e sostenere le 
donne vittima di 
violenza 

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

X 
Innovativo 

Welfare Locale 
– Servizi 
Sociali 

Area Tecnica, 
Servizi 

Informativi 

38 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.02 
Favorire interventi 
volti a promuovere 
l’integrazione sociale 

02.02.05 
Contrastare 
l’impoverimento 
materiale e 
relazionale 

COMMUNITY LAB: LAB41058 
"EMPORIO, MA NON SOLO" E 
"VECCHIA BRODANO:VITA DI 
COMUNITA' " 

X 
Innovativo 

Welfare Locale 
– Servizi 
Sociali 

- 

39 
02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.04 
Progetti e servizi per 
garantire il sostegno 
a favore di anziani, 

 VALORIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA' RIVOLTE ALLE 
BAMBINE ED  AI BAMBINI IN 
COLLABORAZIONE CON UNICEF 

X 
Molto 

impegnativo 

Welfare Locale 
– Servizi 
Sociali 

Affari Generali  
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DUP  PDO e della performance 
N Indirizzi strategici Obiettivi strategici Obiettivi operativi Obiettivo esecutivo 

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

a favore di anziani, 
disabili, infanzia e 
minori 

40 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.04 
Progetti e servizi per 
garantire il sostegno 
a favore di anziani, 
disabili, infanzia e 
minori 

02.04.02 
Attività assistenziali 
di carattere socio-
sanitario 

PROGETTAZIONE E 
SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI 
NELL’AMBITO DELLA DEMENZA 

X 
Innovativo 

Welfare Locale 
– Servizi 
Sociali 

- 

41 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.04 
Progetti e servizi per 
garantire il sostegno 
a favore di anziani, 
disabili, infanzia e 
minori 

02.04.04 
Favorire il sistema 
di relazioni 
necessarie al 
benessere dei 
minori per 
crescere, 
facilitando 
l’inserimento nel 
tessuto 
sociale e 
supportandoli 
nell’adempimento 
dei 
propri impegni (sia 
scolastici che 
ludico/ricreativi e di 
socializzazione) 
incoraggiandone le 
motivazioni e le 
curiosità. 
(SSP) 

PROGETTO “AIUTAMI A 
CRESCERE” 

X 
Innovativo 

Welfare Locale 
- SSP - 

42 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.04 
Progetti e servizi per 
garantire il sostegno 
a favore di anziani, 
disabili, infanzia e 
minori 

02.04.08 
Sostenere ed 
accompagnare le 
famiglie adottive e i 
minori 
adottati(SSP) 

PROGETTO “GRUPPI POST -
ADOZIONE” 

X 
Innovativo 

Welfare Locale 
- SSP - 
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DUP  PDO e della performance 
N Indirizzi strategici Obiettivi strategici Obiettivi operativi Obiettivo esecutivo 

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

43 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.04 
Progetti e servizi per 
garantire il sostegno 
a favore di anziani, 
disabili, infanzia e 
minori 

02.04.09 
Sostegno 
economico/sociale 
a 
favore di 
soggetti/famiglie 
fragili (SSP) 

PROGETTO “AIUTO A FAMIGLIE 
IN DIFFICOLTA’"  Welfare Locale 

- SSP - 

44 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.04 
Progetti e servizi per 
garantire il sostegno 
a favore di anziani, 
disabili, infanzia e 
minori 

02.04.10 
Promuovere 
interventi di 
sostegno 
rivolti a persone 
fragili allo scopo di 
valorizzare i loro 
saperi, le loro 
conoscenze e 
con l’obbiettivo di 
favorirne 
l’inclusione 
sociale. (SSP) 

PROGETTO “RICOMINCIO DA ME” X 
Innovativo 

Welfare Locale 
- SSP - 

45 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.05 
Riconoscere il ruolo 
dell'associazionismo 
come espressione di 
impegno sociale e di 
autogoverno della 
società civile e 
valorizzarne la 
funzione per la 
partecipazione alla 
vita della comunità 

02.05.02 
Creazione di una 
rete sul territorio 
capace di 
valorizzare le 
risorse dello stesso 
ed in 
grado di 
collaborare alla 
realizzazione di 
progetti 
individuali e di 
comunità (SSP) 

PROGETTO “DALLE ORECCHIE 
AL CUORE” 

X 
Innovativo 

Welfare Locale 
- SSP - 

 

46 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.06 
Incrementare il livello 
di sicurezza e di 
tranquilllità 

02.06.01 
Ammodernamento 
e creazione di 
un’unica rete di 

AMMODERNAMENTO E 
CREAZIONE DI UN’UNICA RETE DI 
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA DEI 
COMUNI DELL’UNIONE 

 Corpo Unico di 
PM - 
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DUP  PDO e della performance 
N Indirizzi strategici Obiettivi strategici Obiettivi operativi Obiettivo esecutivo 

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

gestione degli 
impianti di 
videosorveglianza 
nei Comuni 
dell’Unione 

47 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.06 
Incrementare il livello 
di sicurezza e di 
tranquilllità 

02.06.02  
Incentivazione 
performance nei 
servizi della polizia 
municipale 
dell'unione in 
linea con le attuali 
politiche del 
personale per 
l'anno 2016 

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

X 
Molto 

impegnativo 

Corpo Unico di 
PM - 

48 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.06 
Incrementare il livello 
di sicurezza e di 
tranquilllità 

02.06.02  
Incentivazione 
performance nei 
servizi della polizia 
municipale 
dell'unione in 
linea con le attuali 
politiche del 
personale per 
l'anno 2016 

SEQUESTRI , RICORSI E 
PAGAMENTI NON AMMESSI E 
SOSPENSIONE PATENTI 
PREFETTURA 

X 
Mediamente 
impegnativo 

Corpo Unico di 
PM - 

49 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.06 
Incrementare il livello 
di sicurezza e di 
tranquilllità 

02.06.02  
Incentivazione 
performance nei 
servizi della polizia 
municipale 
dell'unione in 
linea con le attuali 
politiche del 
personale per 
l'anno 2016 

ACCERTAMENTI RESIDENZE 
ANAGRAFICHE  Corpo Unico di 

PM - 
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DUP  PDO e della performance 
N Indirizzi strategici Obiettivi strategici Obiettivi operativi Obiettivo esecutivo 

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

50 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.06 
Incrementare il livello 
di sicurezza e di 
tranquilllità 

02.06.05 
Sviluppo di una 
cultura di 
Protezione Civile 

PROTEZIONE CIVILE 
X 

Mediamente 
impegnativo 

Servizi Pubblici 
Locali, 
Ambiente e 
Protezione 
Civile 

- 

 

51 

03 
Comunità di risorse per il 
futuro 
 

03.01 
Sostenere, 
incoraggiare e 
coordinare tutte le 
iniziative culturali e 
turistiche promosse 
dalle diverse realtà 
sul territorio al fine di 
valorizzare tutte le 
potenzialità e energie 
presenti 

03.01.01 
Sviluppare una rete 
museale di 
Unione che, tenuto 
conto delle singole 
esperienze 
maturate e delle 
specificità 
territoriali, sia in 
grado di creare 
iniziative 
coordinate, e 
attuare una 
graduale uniformità 
gestionale secondo 
gli standard 
qualitativi 
regionali 

NUOVA CONVENZIONE PER LA 
GESTIONE DEL POLO MOD E DEI 
SISTEMI BIBLIOTECARI 
TERRITORIALI 

 Affari Generali 
- SBI - 

52 

03 
Comunità di risorse per il 
futuro 
 

03.01 
Sostenere, 
incoraggiare e 
coordinare tutte le 
iniziative culturali e 
turistiche promosse 
dalle diverse realtà 
sul territorio al fine di 
valorizzare tutte le 
potenzialità e energie 
presenti 

03.01.01 
Sviluppare una rete 
museale di 
Unione che, tenuto 
conto delle singole 
esperienze 
maturate e delle 
specificità 
territoriali, sia in 
grado di creare 
iniziative 
coordinate, e 
attuare una 

ISTITUZIONE DEL POLO 
ARCHIVISTICO DELL’UNIONE 
TERRE DI CASTELLI 

X 
Innovativo 

 

Affari Generali 
- SBI - 
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DUP  PDO e della performance 
N Indirizzi strategici Obiettivi strategici Obiettivi operativi Obiettivo esecutivo 

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

graduale uniformità 
gestionale secondo 
gli standard 
qualitativi 
regionali 

 

53 

03 
Comunità di risorse per il 
futuro 

03.01 
Sostenere, 
incoraggiare e 
coordinare tutte le 
iniziative culturali e 
turistiche promosse 
dalle diverse realtà 
sul territorio al fine di 
valorizzare tutte le 
potenzialità e energie 
presenti 

03.01.02 
Sensibilizzare e 
stimolare i nostri 
concittadini, portare 
visitatori nei nostri 
territori di pianura 
mediante l’utilizzo 
della poesia e arti 
connesse 

POESIA FESTIVAL  XII  EDIZIONE 
ANNO 2016 

X 
Molto 

impegnativo 

Servizio 
Cultura 

Servizi Cultura 
dei Comuni 
dell’Unione 

coinvolti nella 
manifestazione 

 

54 

03 
Comunità di risorse per il 
futuro 

03.02 
Mantenimento di 
punti di 
aggregazione, 
progettualità e 
ascolto per i giovani 

03.02.04 
Sostegno a stili di 
vita sani e 
prevenzione 
dipendenze 

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

X 
Innovativo 

Welfare Locale 
– Servizi 
Sociali 

Affari Generali 
- CUC 

55 

03 
Comunità di risorse per il 
futuro 

03.03 
Difendere i livelli di 
qualità della scuola 

03.03.02 
Educare al 
risparmio delle 
risorse e al 
benessere 

INDAGINE DI GRADIMENTO DEL 
SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA 

X 
Molto 

impegnativo 

Welfare Locale 
– Servizio 
Istruzione 

- 

56 

03 
Comunità di risorse per il 
futuro 

03.03 
Difendere i livelli di 
qualità della scuola 

03.03.03 
Investire su una 
maggiore qualità 
dell’istruzione 

ISCRIZIONI AI SERVIZI 
SCOLASTICI 
OBBLIGATORIAMENTE ON-LINE E 
INFORMATIZZAZIONE DELLA 
GESTIONE DELLE DOMANDE 

X 
Molto 

impegnativo 

Welfare Locale 
– Servizio 
Istruzione 

Servizi 
Informativi 

57 

03 
Comunità di risorse per il 
futuro 

03.03 
Difendere i livelli di 
qualità della scuola 

03.03.03 
Investire su una 
maggiore qualità 
dell’istruzione 

ETEROVALUTAZIONE NIDO DI 
CASTELVETRO 

X 
Molto 

impegnativo 

Welfare Locale 
– Servizio 
Istruzione 

- 
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DUP  PDO e della performance 
N Indirizzi strategici Obiettivi strategici Obiettivi operativi Obiettivo esecutivo 

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

58 

03 
Comunità di risorse per il 
futuro 

03.03 
Difendere i livelli di 
qualità della scuola 

03.03.03 
Investire su una 
maggiore qualità 
dell’istruzione 

INDAGINE TRA LA POPOLAZIONE 
PER COMPRENDERE LE RAGIONI 
DEL CALO DELLE ISCRIZIONI AI 
SERVIZI DI NIDO D’INFANZIA,  
CONOSCERE I NUOVI BISOGNI 
DELLE FAMIGLIE E ORIENTARE 
LE POLITICHE EDUCATIVE 

X 
Molto 

impegnativo 

Welfare Locale 
– Servizio 
Istruzione 

- 

 

59 

04 
Territorio: tra sviluppo e 
ambiente, tutela e 
rigenerazione 

04.01 
Creare le condizioni 
per far emergere la 
cultura del riciclo e lo 
sviluppo di buone 
pratiche 

04.01.03 
Educazione 
Ambientale e 
Buone Pratiche 
Ambientali 

PRESIDIO CONSUMO ACQUA  Area Tecnica - 

60 

04 
Territorio: tra sviluppo e 
ambiente, tutela e 
rigenerazione 

04.02 
Riqualificazione territ. 
quale leva della 
trasformazione 
urbana 

 
RIDUZIONE DEI TEMPI DI 
ISTRUTTORIA PRATICHE 
SISMICHE 

X 
MEDIAMENTE 
IMPEGNATIVO 

Area Tecnica - 

 

61 

04 
Territorio: tra sviluppo e 
ambiente, tutela e 
rigenerazione 

04.02 
Riqualificazione territ. 
quale leva della 
trasformazione 
urbana 

04.02.01 
Formazione P.S.C. 
04.02.02. 
Formazione R.U.E. 

REDAZIONE DEI NUOVI 
STRUMENTI URBANISTICI, AI 
SENSI DELLA L.R. 20/2000 E S.M., 
PER I COMUNI DI CASTELNUOVO 
R., CASTELVETRO, SAVIGNANO 
s/P, SPILAMBERTO, VIGNOLA – 
PSC e RUE 

X 
Molto 

impegnativo 

Pianificazione 
Territoriale Affari Generali 

 

62 

04 
Territorio: tra sviluppo e 
ambiente, tutela e 
rigenerazione 

04.03 
Promuovere la 
riqualificazione 
energeticoambientale 

04.03.01 
Coordinamento dei 
Comuni nelle 
attività di risparmio 
energetico e di 
utilizzo delle fonti 
rinnovabili 

PATTO DEI SINDACI E PAES 
(PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA 
SOSTENIBILE) 

X 
Molto 

impegnativo 

Servizi Pubblici 
Locali, 

Ambiente e 
Protezione 

Civile 

- 

 
 
 



OBIETTIVI ESECUTIVI GESTIONALI 
 
 
N.  Oggetto Struttura 

Referente 
Strutture 
coinvolte 

Centro di costo 

Segretario Generale 

1 POTENZIAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLE LINEE 
GENERALI DELL’ATTIVITA’ DEI DIRIGENTI 

Segretario 
Generale - 

100 – Segretario 
Generale e servizi 

correlati 

2 

SUPPORTO GIURIDICO AI SERVIZI E ASSISTENZA 
LEGALE/AMMINISTRATIVA AL PRESIDENTE, AL CONSIGLIO E 
ALLA GIUNTA E ATTIVITA’ ROGATORIA DI CONTRATTI, 
SCRITTURE PRIVATE E CONVENZIONI IN COLLABORAZIONE 
CON LA STRUTTURA AFFARI GENERALI 

Segretario 
Generale Affari Generali 

100 – Segretario 
Generale e servizi 

correlati 

3 
SUPPORTO ALLA CORRETTEZZA DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA 
 

Segretario 
Generale - 

100 – Segretario 
Generale e servizi 

correlati 

4 SUPPORTO OPERATIVO E AMMINISTRATIVO AL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE 

Segretario 
Generale - 

205 – Organi 
Istituzionali 

Servizi Pubblici Locali, Ambiente e Protezione Civile 

5 GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016 

Servizi Pubblici 
Locali, Servizio 
Ambiente e 
Protezione Civile 

- 

300 - Servizi Pubblici 
Locali, Ambiente e 
Protezione Civile 

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

Servizi Pubblici 
Locali, Servizio 
Ambiente e 
Protezione Civile 

- 

300 - Servizi Pubblici 
Locali, Ambiente e 
Protezione Civile 

7 
COORDINAMENTO ATTIVITA’ DI SVILUPPO, ELABORAZIONE 
ED ATTUAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 

Servizi Pubblici 
Locali, Servizio 
Ambiente e 
Protezione Civile 

Servizi Lavori 
Pubblici dei 
singoli Comuni 

 

300 - Servizi Pubblici 
Locali, Ambiente e 
Protezione Civile 

8 PROTEZIONE CIVILE  
 

Servizi Pubblici 
Locali, Servizio 
Ambiente e 
Protezione Civile 

- 

300 - Servizi Pubblici 
Locali, Ambiente e 
Protezione Civile 

Welfare Locale 

9 
ADEGUAMENTO FABBISOGNO DI POSTI RESIDENZIALI 
PRESSO LE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE ED 
ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALI E DI SOLLIEVO 

Welfare Locale – 
Servizi Sociali - 

1310 Pianific. Socio 
Sanitaria 
1320 Fondo Reg. per 
la Non Autosufficienza 

10 SERVIZI PER ASSISTENTI FAMILIARI Welfare Locale – 
Servizi Sociali - 

1320 Fondo Reg. per 
la Non Autosufficienza 
1304 Area Integrata 
Centro per le Famiglie 

11 PROGETTO “HOME CARE PREMIUM” Welfare Locale – 
Servizi Sociali - 

1310 Pianific. Socio 
Sanitaria 

12 PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE Welfare Locale – 
Servizi Sociali - 

1310 Pianific. Socio 
Sanitaria 
1302 Servizi Socio 
Assist. 
1303 Politiche per 
Immigrazione 
1304 Area Integrata 
Centro per le Famiglie 
1305 Volontariato 
Terzo Settore 
1308 Polit. Giovanili 
1400 Polit. Abitative 
1320 Fondo Reg. per 
la Non Autosuffic. 

13 
GESTIONE DEGLI ORTI COSIDDETTI “URBANI” E DEGLI ORTI 
PER ANZIANI 
 

Welfare Locale – 
Servizi Sociali 

Servizi Tecnici 
dei Comuni 

aderenti 

1302 Servizi socio-
assistenziali 

14 PROGETTO “AFFITTO SICURO” Welfare Locale – 
Servizi Sociali - 

1400 Politiche abitative 

15 GESTIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Welfare Locale – 
Servizi Sociali 

Servizi Tecnici 
dei Comuni 

aderenti 

1400 Politiche abitative 

16 POLITICHE GIOVANILI 
 

Welfare Locale – 
Servizi Sociali - 

1400 Politiche abitative 
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17 SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 
 

Welfare Locale – 
Servizi Sociali - 

1308 Politiche giovanili 

18 PROGETTO “INSIEME SI CRESCE” Welfare Locale – 
Servizi Sociali PM 

1304 Area Integrata 
Centro per le Famiglie 
1303 Politiche per 
Immigrazione 

19 SPORTELLI DI ACCOGLIENZA ED ORIENTAMENTO RIVOLTI A 
CITTADINI STRANIERI 

Welfare Locale – 
Servizi Sociali - 

1303 Politiche per 
Immigrazione 

20   MEDIAZIONE FAMILIARE 
 

Welfare Locale – 
Servizi Sociali - 

1304 Area Integrata 
Centro per le Famiglie 

21 AZIONI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ E PROGETTI DI 
COMUNITA’ RIVOLTI AD ADULTI ED ANZIANI 

Welfare Locale – 
Servizi Sociali - 

1304 Area Integrata 
Centro per le Famiglie 
1320 Fondo Reg. per 
la Non Autosufficienza 

22 “A SCUOLA CON IL CENTRO GIOVANI” 
 

Welfare Locale – 
Servizi Sociali - 

1308 Politiche 
Giovanili 

23 ASSISTENZA ECONOMICA Welfare Locale - 
SSP - 

1350 – Area Minori – 
1351 – Area Anziani e 

Adulti 

24 PROGETTO AFFIDO Welfare Locale – 
SSP - 

1350 – Area Minori 

25 RAPPORTI CON IL TRIBUNALE Welfare Locale – 
SSP - 

1350 – Area Minori 

26 FORMAZIONE PERSONALE SSP Welfare Locale – 
SSP - 

1104 – 
Servizimministrativi 

SSP 

27 POGETTI DI CONVIVENZA Welfare Locale – 
SSP - 

1350 – Area Minori – 
1351 – Area Anziani e 

Adulti 

28 INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI 
 

Welfare Locale – 
SSP - 

1350 – Area Minori 

29 TANTI CHICCI UNA SOLA SPIGA Welfare Locale – 
SSP - 

1350 – Area Minori – 
1351 – Area Anziani e 

Adulti 

30 
ATTIVAZIONE E GESTIONE DELLE UVM E DIMISSIONI 
PROTETTE OSPEDALIERE 
 

Welfare Locale – 
SSP Ufficio di Piano 

1350 – Area Minori – 
1351 – Area Anziani e 

Adulti 

31 
ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE TECNICA DISTRETTUALE 
PER L’ISTRUTTORIA PER L’AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI 
SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI 

Welfare Locale – 
Servizio 
Istruzione 

- 
1202 - Asili nido 

32 ISCRIZIONI ASILO NIDO OBBLIGATORIAMENTE ON LINE 
Welfare Locale – 
Servizio 
Istruzione 

Servizi 
Informativi 

1202 - Asili nido 

33 

1) FORNITURA GRATUITA E/O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI 
TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 
2° GRADO  
2) FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI 
STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE  
3) RIDUZIONI DAL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI DI 
MENSA E TRASPORTO IN BASE ALLA CONDIZIONE SOCIO-
ECONOMICA DELLE FAMIGLIE 

Welfare Locale – 
Servizio 
Istruzione 

- 

1212 - Diritto allo 
Studio Accesso 

Scolastico 

34 INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI E RAGAZZI 
DIVERSAMENTE ABILI 

Welfare Locale – 
Servizio 
Istruzione 

- 
1101 - Servizi Amm.vi 

Pubblica Istruzione 

35 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEI NIDI, NELLE 
SCUOLE D’INFANZIA E NELLE SCUOLE PRIMARIE 

Welfare Locale – 
Servizio 
Istruzione 

- 
1212 - Accesso 

scolastico 

36 
COORDINAMENTO PEDAGOGICO E FORMAZIONE 
PERMANENTE DEL PERSONALE NEI NIDI D’INFANZIA. 
SELEZIONE PER NUOVO COORDINATORE 

Welfare Locale – 
Servizio 
Istruzione 

- 
1202 - Asili nido 

Sistema Bibliotecario Intercomunale 

37 GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO E DEL SISTEMA 
ARCHIVISTICO INTERCOMUNALI 

Servizio Sistema 
Bibliotecario 
Intercomunale 

- 
1600 – Sistema 

Bibliotecario 
Intercomunale 

38 ATTIVITÀ CONGIUNTE E COORDINATE DI PROMOZIONE 
DELLA LETTURA 

Servizio Sistema 
Bibliotecario 
Intercomunale 

- 
1600– Sistema 

Bibliotecario 
Intercomunale 

Servizio Risorse Umane 

39 
COSTITUZIONE FONDO 2016 EX ART. 15 CCNL 1.4.1999 
“RISORSE PER LE POLITICHE DI VILUPPO DELLE RISORSE 
UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ” E GESTIONE 

Risorse Umane 
Dirigente 

Ufficio Org. e 
disciplina del 

500 – Servizio Risorse 
Umane 
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CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA ANNO 2015-
2016 

lavoro e Nucleo 
di Valutazione 

40 
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) 

Risorse Umane - 
500 – Servizio Risorse 

Umane 

41 GESTIONE DELLA FORMAZIONE Risorse Umane - 
500 – Servizio Risorse 

Umane 

42 GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE: ATTIVITÀ DI 
PROGRAMMAZIONE Risorse Umane 

Personale 
coinvolto degli 
enti aderenti e 
delle Strutture 

dell’UTC 

500 – Servizio Risorse 
Umane 

43 
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (OBIETTIVO INTEGRATO 
CON LE PREVISIONI DEL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL’UNIONE) 

Risorse Umane - 
500 – Servizio Risorse 

Umane 

44 GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE: ALTRE TIPOLOGIE Risorse Umane - 
500 – Servizio Risorse 

Umane 

45 GESTIONE ECONOMICA, PREVIDENZIALE E DELLE 
PRESENZE/ASSENZE Risorse Umane Servizi 

Finanziari 
500 – Servizio Risorse 

Umane 

46 
SORVEGLIANZA SANITARIA (MEDICO COMPETENTE 
INCARICATO) E VISITE COLLEGIALI O DI VERIFICA PER I 
RICONOSCIMENTO DELL’INABILITÀ LAVORATIVA 

Risorse Umane - 
500 – Servizio Risorse 

Umane 

Servizio Sistemi Informativi 

47 

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 QUANTO  
PREVISTO DAI PIANI DI PIANO DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE (PTPC) ED DAL PROGRAMMA PER LA 
TRASPARENZA 

Servizi Informativi - 

700 – Sistemi 
Informativi 

Servizi Finanziari 

48 GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO: IMPEGNI DI SPESA Servizi Finanziari - 
400 - Ragioneria 

49 GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO:  ENTRATA Servizi Finanziari - 
400 - Ragioneria 

50 MONITORAGGIO SPESE DI PERSONALE Servizi Finanziari - 
400 - Ragioneria 

51 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Servizi Finanziari - 
400 - Ragioneria 

52 GESTIONE CONTABILE A.S.P. "G.GASPARINI" E VIGNOLA 
PATRIMONIO SRL Servizi Finanziari - 

400 - Ragioneria 

Servizio Segreteria Generale e Servizio Gare e Contratti 

53 GESTIONE ATTIVITA’ CONTRATTUALE Affari Generali - 
803 – Gare, appalti e 

contratti 

54 CONSULENZA E SUPPORTO LEGALE AI SERVIZI Affari Generali - 
800 – Affari Generali 

55 
ASSISTENZA LEGALE AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA   E 
GESTIONE DEI RELATIVI ATTI DELIBERATIVI IN 
COLLABORAZIONE CON IL SEGRETARIO COMUNALE 

Affari Generali - 
800 – Affari Generali 

56 GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE UNIONE TERRE DI 
CASTELLI Affari Generali - 

800 – Affari Generali 

Servizio supporto alla Presidenza 

57 ATTIVITA’ DI SEGRETERIA SERVIZIO PRESIDENZA Servizio Supporto 
alla Presidenza  - 

206 – Presidenza e 
Comunicazione 

Struttura Pianificazione Territoriale 

58 SIT/ACI Pianificazione 
Territoriale 

Sistemi 
Informativi 

dell’UTC, Dir. 
Area Tecnica 

Unificata Com. 
Vignola 

900 – Pianificazione 
Territoriale 

Struttura Area Tecnica 

59 MONITORAGGIO DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI Struttura Tecnica - 
301 – Area Tecnica 
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Ciascuno degli obiettivi sopra elencati è affidato ad un Dirigente che ne relazionerà in sede di 

consuntivazione; qualora sia trasversale a più Strutture è affidato ad un Dirigente referente che 

relazionerà dell’attività svolta in accordo con i Responsabili delle altre Strutture coinvolte nel 

progetto. 

 

Pertanto di seguito si schematizza la suddivisione delle competenze per Struttura. 
 

SEGRETARIO GENERALE – dott. Giovanni Sapienza – Centri di costo: 100, 205 

 
Obiettivi esecutivi strategici 
 
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 
2) PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE IN VISTA DELLA FUSIONE 
3) PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2016-
2018 
 
Obiettivi esecutivi gestionali 
 
1) POTENZIAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLE LINEE GENERALI DELL’ATTIVITA’ DEI DIRIGENTI 
2) SUPPORTO GIURIDICO AI SERVIZI E ASSISTENZA LEGALE/AMMINISTRATIVA AL PRESIDENTE, AL 
CONSIGLIO E ALLA GIUNTA E ATTIVITA’ ROGATORIA DI CONTRATTI, SCRITTURE PRIVATE E 
CONVENZIONI IN COLLABORAZIONE CON LA STRUTTURA AFFARI GENERALI 
3) SUPPORTO ALLA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 
4) SUPPORTO OPERATIVO E AMMINISTRATIVO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
 
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI – dott.ssa Maria Cristina Serafini 
 
Obiettivi esecutivi strategici 
 
1) POESIAFESTIVAL DODICESIMA EDIZIONE ANNO 2016 
 
 

DIRIGENTE DELL’UFFICIO ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL LAVORO – dott. Giuseppe 
Canossi  

 

Obiettivi esecutivi strategici 
 
1) 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 
2) 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 
3) FORNITURA DI STRUMENTI E METODOLOGIE DI PESATURA DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI E 
ORGANIZZATIVE PRESSO GLI ENTI, IN STRETTA RELAZIONE AGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI IN 
DIVENIRE 
4) ANALISI E PROPOSTE DI DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLE CORRELATE 
FACOLTÀ ASSUNZIONALI PRESSO L’UNIONE, L’ASP E I COMUNI ADERENTI, CON SPECIFICO 



 36

RIFERIMENTO ALLE ESIGENZE PRIORITARIE DI COPERTURA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI 
NON CONFERIBILI A TERZI 
5) 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 ...) 
6) 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 
 
 
SERVIZI PUBBLICI LOCALI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE – geom. Marco Boschetti – 
Centri di costo: 300 

 
Obiettivi esecutivi strategici 
 
1) PATTO DEI SINDACI E PAES (PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE) 
2) PROTEZIONE CIVILE  
3) ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COMPETENZA PREVISTE DAL PIANO DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE CON LE MODALITÀ E I TEMPI IVI PREVISTI 
 
 
Obiettivi esecutivi gestionali 
 
1) GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016 
2) DEFINIZIONE PIANO D’AMBITO AFFIDAMENTO FUTURO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI 
3) COORDINAMENTO ATTIVITA’ DI SVILUPPO, ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE DEL SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO 
4) PROTEZIONE CIVILE  
 
 
STRUTTURA AREA TECNICA – arch. Umberto Visone – Centri di costo: 301 

Servizio Ufficio Sismica                                                              Ing. Ernesto Pagano 
Servizio Opere Pubbliche Manutenzione Contratti                  Geom. Alessandro Davalli 
 
 
Obiettivi esecutivi strategici 
 
1) RIDUZIONE DEI TEMPI DI ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE 
2) SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
3) MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DELLA STRUTTURA TECNICA 
4) PRESIDIO CONSUMO ACQUA 
5) ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COMPETENZA PREVISTE DAL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
CON LE MODALITÀ E I TEMPI IVI PREVISTI 
 
 
Obiettivi esecutivi gestionali 
 
1) MONITORAGGIO DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI 
 
 
RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI – dott.ssa Elisabetta Pesci – Centri di costo: 
500, 700 
 
 
SERVIZIO RISORSE UMANE – dott.ssa Catia Plessi 
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Obiettivi esecutivi strategici 
 
1) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 
2) ENTRATE: MONITORAGGIO E INCREMENTO DEI RIMBORSI ASSICURATIVI PER LE ASSENZE DEL 
PERSONALE DIPENDENTE 
3) NUOVA PASSWEB INPS – VERIFICA, CERTIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO DI TUTTE LE POSIZIONI 
ASSICURATIVE  DEGLI ISCRITTI EX INPDAP E NUOVA PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE 
4) ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COMPETENZA PREVISTE DAL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
CON LE MODALITÀ E I TEMPI IVI PREVISTI 
 
 
Obiettivi esecutivi gestionali 
 
1) COSTITUZIONE FONDO 2016, ART. 15 CCNL 1.4.1999 “RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE R.U. 
E PER LA PRODUTTIVITÀ” E GESTIONE CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA 2015-2016 
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) 
3) GESTIONE DELLA FORMAZIONE 
4) GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE: ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE  
5) RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (OB. INTEGRATO CON LE PREVISIONI DEL PTPC DELL’UNIONE) 
6) GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE: ALTRE TIPOLOGIE 
7) GESTIONE ECONOMICA, PREVIDENZIALE E DELLE PRESENZE/ASSENZE 
8) SORVEGLIANZA SANITARIA (MEDICO COMPETENTE INCARICATO) E VISITE COLLEGIALI O DI VERIFICA PER 
IL RICONOSCIMENTO DELL’INABILITÀ LAVORATIVA 
 
 
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI – dott.ssa Romana Dalleolle 
 
Obiettivi esecutivi strategici 
 
1) SVILUPPO- GESTIONE- ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALIFATTURAZIONE ELETTRONICA – PIANO DI 
INFORMATIZZAZIONE DELLE DOMANDE, ISTANZE,SEGNALAZIONI COME DA DL 90/2014   
2) ATTIVAZIONE DEL BACK-UP DI SERVER IDENTIFICATI COME STRATEGICI IN SITO EXTRA TERRITORIO 
PROVINCIALE (CON STUDIO DI FATTIBILITA' RIGUARDO L'ATTIVAZIONE PER GLI STESSI DEL SERVIZIO DI  
DISASTER RECOVERY COMPLETO)  
3) STUDIO DI FATTIBILITA’  E CREAZIONE, SU UN GRUPPO CAMPIONE, DI UNA INFRASTRUTTURA DI 
VIRTUALIZZAZIONE DEI CLIENT DEGLI UTENTI 
 
 
Obiettivi esecutivi gestionali 
 
1) 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 QUANTO  PREVISTO DAL PTPC E DAL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA 
 
 
AFFARI GENERALI – dott.ssa Elisabetta Pesci – Centri di costo: 800, 803, 206, 1600 
 
 
Obiettivi esecutivi strategici 
 
1) ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COMPETENZA PREVISTE DAL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
CON LE MODALITÀ E I TEMPI IVI PREVISTI 
 
 
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE  
 
Obiettivi esecutivi strategici 
 
1) INGRESSO DEL COMUNE DI MONTESE IN UNIONE ATTUAZIONE NUOVA RENDICONTAZIONE PRT 2015-2017 
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Obiettivi esecutivi gestionali 
 
1) CONSULENZA E SUPPORTO LEGALE AI SERVIZI 
2) ASSISTENZA LEGALE AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA E GESTIONE DEI RELATIVI ATTI DELIBERATIVI IN 
COLLABORAZIONE CON IL SEGRETARIO COMUNALE 
3) GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE UNIONE TERRE DI CASTELLI 
 
 
SERVIZIO GARE E CONTRATTI 
 
Obiettivi esecutivi strategici 
 
1) C.U.C. COORDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN  
MATERIA DI APPALTI   
 
 
Obiettivi esecutivi gestionali 
 
1) GESTIONE ATTIVITA’ CONTRATTUALE 
 
 
SERVIZIO SUPPORTO ALLA PRESIDENZA  
 
Obiettivi esecutivi gestionali 
 
1) ATTIVITA’ DI SEGRETERIA SERVIZIO PRESIDENZA 
 
 
SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE – dott.ssa Debora Dameri 
 
Obiettivi esecutivi strategici 
 
1) NUOVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL POLO MOD E DEI SISTEMI BIBLIOTECARI TERRITORIALI 
2) ISTITUZIONE DEL POLO ARCHIVISTICO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 
 
 
Obiettivi esecutivi gestionali 
 
1) GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO E DEL SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALI 
2) ATTIVITÀ CONGIUNTE E COORDINATE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA 
 
 

SERVIZI FINANZIARI – dott. Stefano Chini – Centri di costo: 400 
 
 
Obiettivi esecutivi strategici 
 
1) ARMONIZZAZIONE CONTABILE PER UN BILANCIO TRASPARENTE 
2) MIGLIORARE I PROCESSI INTERNI E LA COMUNICAZIONE TRA SERVIZI AL FINE DI RENDERE 
PERFORMANTE LA GESTIONE DELLA SPESA 
 
 
Obiettivi esecutivi gestionali 
 
1) GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO: IMPEGNI DI SPESA 
2) GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO:  ENTRATA 
3) MONITORAGGIO SPESE DI PERSONALE 
4) TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 
5) GESTIONE CONTABILE A.S.P. "G.GASPARINI" E VIGNOLA PATRIMONIO SRL 
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – arch. Corrado Gianferrari - Centri di costo: 900 
 
Obiettivi esecutivi strategici 
 
1) REDAZIONE NUOVI STRUMENTI URBANISTICI, AI SENSI DELLA L.R. 20/2000 E S.M., PER I COMUNI DI 
CASTELNUOVO R. , CASTELVETRO, SAVIGNANO s/P, SPILAMBERTO, VIGNOLA – PSC e RUE 
 
 
Obiettivi esecutivi gestionali 
 
1) SIT/ACI 
 
 
WELFARE LOCALE – dott.ssa Romana Rapini – Centri di costo: 1310, 1320, 1304, 1302, 
1303, 1305, 1308, 1400, 1350, 1351, 1202, 1212, 1101 
 
 
Obiettivi esecutivi strategici 
 
1) ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE PREVISTE DAL PIANO 
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON LE MODALITÀ E I TEMPI IVI PREVISTI 
 
 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO – dott.ssa Romana Rapini e dott. Riccardo Colombo 
 
Obiettivi esecutivi strategici 
 
1) RIORGANIZZAZZIONE DEL SAU A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO ALL’UNIONE DELLA GESTIONE DEL CSRR 
"IL MELOGRANO" DI MONTESE 
 
 
CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO RESIDENZIALE "IL MELOGRANO" – dott.ssa Romana 
Rapini 
 
Obiettivi esecutivi strategici 
 
1) PROGETTO DI SUPERVISIONE DEL GRUPPO DI LAVORO: CSRR "IL MELOGRANO" 
2) “OCCUPIAMOCI”  -  PROGETTO DI ATTIVITA'  DEL CSRR “IL MELOGRANO “ 
 
 
SERVIZIO ISTRUZIONE – dott.ssa Maria Grazia Colella 
 
Obiettivi esecutivi strategici 
 
1) INDAGINE TRA LA POPOLAZIONE PER COMPRENDERE LE RAGIONI DEL CALO DELLE ISCRIZIONI AI SERVIZI 
DI NIDO D’INFANZIA,  CONOSCERE I NUOVI BISOGNI DELLE FAMIGLIE E ORIENTARE LE POLITICHE 
EDUCATIVE 
2) ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI OBBLIGATORIAMENTE ON-LINE E INFORMATIZZAZIONE DELLA 
GESTIONE DELLE DOMANDE 
3) ETEROVALUTAZIONE NIDO DI CASTELVETRO 
4) INDAGINE DI GRADIMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
 
 
Obiettivi esecutivi gestionali 
 
1) ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA DISTRETTUALE PER L’ISTRUTTORIA PER L’AUTORIZZAZIONE 
AL FUNZIONAMENTO DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI 
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2) ISCRIZIONI ASILO NIDO OBBLIGATORIAMENTE ON LINE 
3) FORNITURA GRATUITA E/O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO, FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE 
PRIMARIE E  RIDUZIONI DAL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E TRASPORTO IN BASE ALLA 
CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE 
4) INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI E RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI 
5) SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEI NIDI, NELLE SCUOLE D’INFANZIA E NELLE SCUOLE PRIMARIE 
6) COORDINAMENTO PEDAGOGICO E FORMAZIONE PERMANENTE DEL PERSONALE NEI NIDI D’INFANZIA. 
SELEZIONE PER NUOVO COORDINATORE 
 
 
SERVIZI SOCIALI – dott.ssa Monica Rubbianesi 
 
 Obiettivi esecutivi strategici 
 
1) COMMUNITY LAB: LAB41058 "EMPORIO, MA NON SOLO" E "VECCHIA BRODANO:VITA DI COMUNITA' " 
2) ACCREDITAMENTO DEFINITIVO: DEFINIZIONE NUOVO SISTEMA TARIFFARIO PER I SERVIZI DEL DISTRETTO 
3) PROGETTO SPERIMENTALE SULLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI CRA E CSRR DEL 
TERRITORIO DI MONTESE 
4) PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI NELL’AMBITO DELLA DEMENZA 
5) PROGETTI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: CASA RIFUGIO E CENTRO ANTIVIOLENZA 
6) PROGETTO DI PREVENZIONE PRIMARIA RIVOLTO AI GIOVANI NELL’AMBITO DELLE AZIONI DI PROSSIMITÀ  
7) VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RIVOLTE ALLE BAMBINE ED  AI BAMBINI IN COLLABORAZIONE CON 
UNICEF 
8) PROGETTO DI AFFITTO TUTELATO “AL RIPARO” 
9) RIORDINO DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI WELFARE DEL 
DISTRETTO DI VIGNOLA 
 
 
Obiettivi esecutivi gestionali 
 
1) ADEGUAMENTO FABBISOGNO DI POSTI RESIDENZIALI PRESSO LE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE ED 
ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALI E DI SOLLIEVO 
2) SERVIZI PER ASSISTENTI FAMILIARI 
3) PROGETTO “HOME CARE PREMIUM” 
4) PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE 
5) GESTIONE DEGLI ORTI COSIDDETTI “URBANI” E DEGLI ORTI PER ANZIANI 
6) PROGETTO “AFFITTO SICURO” 
7) GESTIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
8) POLITICHE GIOVANILI 
9) SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 
10) PROGETTO “INSIEME SI CRESCE” 
11) SPORTELLI DI ACCOGLIENZA ED ORIENTAMENTO RIVOLTI A CITTADINI STRANIERI 
12) MEDIAZIONE FAMILIARE 
13) AZIONI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ E PROGETTI DI COMUNITA’ RIVOLTI AD ADULTI ED ANZIANI 
14) “A SCUOLA CON IL CENTRO GIOVANI” 
 
 
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – dott.ssa Silvia Lelli 
 
 Obiettivi esecutivi strategici 
 
1) PROGETTO “RICOMINCIO DA ME” 
2) PROGETTO “AIUTAMI A CRESCERE” 
3) PROGETTO “DALLE ORECCHIE AL CUORE” 
4) PROGETTO “AIUTO A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’" 
5) PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA “BUDGET DI SALUTE’” 
6) PROGETTO “GRUPPI POST -ADOZIONE” 
7) PROGETTO “INDAGINE SUL RAPPORTO SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E COMUNITA’” 
8) PROGETTO SPERIMENTALE DI MODIFICA DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA MODALITA’ DI RILEVAZIONE 
DELL’ORARIO DI LAVORO DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE” 
                              
                                                                                            
Obiettivi esecutivi gestionali 
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1) ASSISTENZA ECONOMICA 
2) PROGETTO AFFIDO 
3) RAPPORTI CON IL TRIBUNALE 
4) FORMAZIONE PERSONALE SSP 
5) INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI 
6) ATTIVAZIONE E GESTIONE DELLE UVM E DIMISSIONI PROTETTE OSPEDALIERE 
7) TANTI CHICCHI UNA SOLA SPIGA 
8) PROGETTI DI CONVIVENZA 
 
 
CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE – com. Fabio Venturelli – Centri di costo: 1700 
 
 
Obiettivi esecutivi strategici 
 
1) INCENTIVAZIONE DELLA PEFORMANCE NEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELL’UTC 
2) SEQUESTRI, RICORSI E PAGAMENTI NON AMMESSI E SOSPENSIONE PATENTI PREFETTURA 
3) ACCERTAMENTI RESIDENZE ANAGRAFICHE 
4) AMMODERNAMENTO E CREAZIONE DI UN’UNICA RETE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA DEI COMUNI DELL’UNIONE 
 
 
 
9. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE 
DELLA PERFORMANCE 
 
9.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano 
Come già accennato, il procedimento di predisposizione del PDO e della performance per il 

triennio 2016-2018 viene svolto in maniera coerente sotto il profilo temporale con il processo di 

programmazione economico-finanziaria e di bilancio. In tal modo, in osservanza degli artt. 5, 

comma 1, e 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009, è stata assicurata l’integrazione degli 

obiettivi del Piano con il processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. La 

concreta sostenibilità e perseguibilità degli obiettivi passa, infatti, attraverso la garanzia della 

congruità tra le risorse effettivamente disponibili e le attività da porre in essere per realizzare gli 

obiettivi. La suddetta integrazione va realizzata tenendo conto dei seguenti parametri: coerenza 

dei contenuti; coerenza del calendario con cui si sviluppano i processi di pianificazione della 

performance e di programmazione finanziaria. 

Entrando nello specifico, il processo di redazione del Piano elaborato per il triennio 2016-2018 ha 

preso avvio già dal dicembre 2015 in concomitanza con la presentazione del DUP per il periodo 

2015-2018, tenendo conto anche dell’evoluzione del quadro normativo sull’anticorruzione e, in 

particolare, del decreto legislativo n. 33/2013 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità e trasparenza. Questa attività vede coinvolti direttamente la Giunta e i Dirigenti 

attraverso il coordinamento del Segretario Generale, il quale presenta il Piano all’Organo 

Esecutivo per la sua approvazione unitamente al PEG finanziario, di competenza del Dirigente del 

Servizio Finanziario. Il PDO e della performance, organicamente unificato al PEG finanziario, deve 

essere deliberato nella prima seduta di Giunta dopo l’approvazione del bilancio di previsione da 
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tenersi entro 20 giorni dall’approvazione da parte del Consiglio dell’Unione del bilancio di 

previsione ed ha lo stesso orizzonte temporale del bilancio stesso. 

 

9.2 Piano della performance, Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) 
Già da alcuni anni il tema dell’e-government, ovvero in modo sintetico la digitalizzazione dei 

rapporti tra Pubblica Amministrazione e Cittadino, è 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.  

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. 

In questo contesto la linea d’azione dell’Amministrazione è pienamente conforme alle predette 

previsioni legislative (indirizzo strategico 01 - “Partecipazione e trasparenza: un’organizzazione al 

servizio della propria comunità” del DUP). 

In considerazione del suddetto quadro normativo, il presente Piano è concepito quindi 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, espressamente previsto dal Piano Nazionale 

Anticorruzione e recentemente ribadito dall’ANAC  con la determinazione n. 12 del 20.10.2015 di 

aggiornamento del PNA 2015, esso prevede anche obiettivi di attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione e di attuazione della trasparenza e dell’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 ed 

integrità, ai fini della prevenzione della corruzione – ha definito nuovi strumenti finalizzati a 

prevenire o sanzionare fatti, situazioni e comportamenti sintomatici di fenomeni corruttivi. Si legge 

nella citata determinazione 12/2015 dell’ANAC: “Particolare attenzione deve essere posta alla 

coerenza tra PTPC e Piano della performance o documento analogo, sotto due profili: a) le 

politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce 

la prevenzione della corruzione; b) le misure di prevenzione della corruzione devono essere 
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tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti. Ciò 

agevola l’individuazione di misure ben definite in termini di obiettivi, le rende più effettive e 

verificabili e conferma la piena coerenza tra misure anticorruzione e perseguimento della 

funzionalità amministrativa”. In tal senso infatti l’Amministrazione ha previsto il riferimento a 

obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la realizzazione del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e del Programma triennale della trasparenza e 

l’Integrità (PTTI). 

La coerenza tra il PDO e della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità viene, quindi, realizzata sia in termini di 

obiettivi, indicatori, target e risorse associate, sia in termini di processo e modalità di sviluppo dei 

contenuti.  

 

Con decreto n. 21 del 3/11/2014 il Presidente, in attuazione dell’art. 1, comma 6, della legge n. 190 

del 2012, ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione, con il compito di 

proporre il PTPC dell’Ente e di monitorarne l’applicazione, nella persona del dott. Giovanni 

Sapienza, Segretario Generale, nominato anche Responsabile della Trasparenza con decreto n. 

22 del 5.11.2014. Con deliberazione n. 4 del 28.01.2016 la Giunta dell’Unione ha approvato 

l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, unitamente 

all’aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità che ne costituisce 

essenzialmente una sezione. 

La progettazione del Piano Anticorruzione ha previsto il massimo coinvolgimento dei Dirigenti 

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. 

I Dirigenti in particolare dovranno garantire il raccordo necessario alla creazione di un efficace 

meccanismo di comunicazione/informazione per il proficuo esercizio della funzione di prevenzione 

della corruzione.  

Particolare attenzione è stata posta nel garantire la “fattibilità” delle azioni previste, sia in termini 

operativi che finanziari (evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie 

dell’Ente). 

 

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

le attività ed i modelli operativi del PTPC sono quindi inseriti nella programmazione strategica ed 

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

indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione.  
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Nel 2016 l’impegno è indirizzato verso l’implementazione delle iniziative di attuazione del 

complesso quadro legislativo innanzi delineato. L’obiettivo sarà quello di cominciare a mettere a 

sistema l’attività di attuazione e di monitoraggio del Piano della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza nonché l’attività dei controlli interni anche attraverso la mappatura dei processi 

che può essere anche un’occasione di razionalizzazione e conseguimento di una maggiore 

economicità dell’agire amministrativo. In tale contesto si inseriscono, ad esempio, le informazioni 

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

e dovranno essere utilizzati per migliorare la performance dell’Ente. Il percorso da intraprendere 

sarà orientato a coniugare trasparenza e legalità con efficienza e miglioramento dell’efficacia 

dell’azione amministrativa. I risultati delle attività del sistema dei controlli interni costituiranno 

anche strumenti utili e di supporto nell’ambito dell’attuazione delle misure di prevenzione dei 

fenomeni della corruzione e dell’illegalità, in armonia con i disposti dettati dalla suddetta L. 

190/2012, e le modalità di connessione del sistema dei controlli interni con l’attività di valutazione 

della performance (e con l’attività di contrasto alla corruzione ed all’illegalità) trovano puntuale 

definizione nel presente Piano. 

Il Segretario Generale presiede e coordina il nuovo sistema dei controlli interni e vigilerà 

sull’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza. I 

risultati delle attività di tale sistema continueranno a costituire, in continuità con quanto 

programmato per l’anno 2015, necessario ed ineludibile presupposto anche ai fini della valutazione 

della performance organizzativa complessiva dell’ente e delle massime strutture organizzative del 

medesimo, nonché della performance individuale dei dirigenti e dei titolari di posizione 

organizzativa. 

 

Ai fini dell’integrazione e del coordinamento 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 anticorruzione, sulla base delle previsioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione, 

questa Amministrazione, ritiene quindi di individuare anche per il 2016, analogamente ed in 

continuazione a quanto è avvenuto per il 2014 e il 2015, obiettivi da assegnare ai Dirigenti 

responsabili degli adempimenti previsti nel PTPC e nel Programma Triennale sulla trasparenza e 

l’integrità.     

 

I principali obiettivi del presente Piano correlati e coordinati al vigente Piano di Prevenzione 
della corruzione dell’Ente sono i seguenti: 

- Progetto “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 

a tutte le Strutture e i Servizi dell’Unione e per il quale è Referente il Segretario Generale; 
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- Progetto “Attuazione delle azioni di competenza previste dal Piano di Prevenzione della 

Corruzione con le modalità e i tempi ivi previsti” - assegnato alle Strutture Affari Generali, Area 

Tecnica, Welfare Locale e ai Servizi Risorse Umane e Servizi Pubblici Locali, Ambiente e 

Protezione Civile; 

- Progetto “Migliorare i processi interni e la comunicazione tra Servizi al fine di rendere 

performante la gestione della spesa”, assegnato alla Struttura Servizi Finanziari; 

- Progetto “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 

quanto  previsto dai piani di piano di prevenzione della corruzione (ptpc) ed dal programma per la 

trasparenza”, assegnato al Servizio Sistemi Informativi. 

 
9.3 Piano della performance e Sistema dei controlli interni 
Con deliberazione di Consiglio n. 56/2012, l’Unione Terre di Castelli, in attuazione del 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 ed in particolare dell’art. 3, 

rubricato “Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali”, che ha riscritto il sistema dei controlli 

interni, ha approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni, disciplinando, nell’ambito della 

propria autonomia organizzativa, le modalità e gli strumenti dei vari tipi di controllo interni:  

- controllo successivo di regolarità amministrativa  
- controllo strategico 
- controllo sulle Società Partecipate 
- controllo sugli equilibri finanziari 
- controllo di gestione 
- controllo sulla valutazione delle prestazioni dirigenziali 
- controllo sulla qualità dei servizi 

 

Al Segretario Generale, attraverso la collaborazione dell’Ufficio Unico per i controlli interni nonché 

dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio, è affidato il compito di verificare l’andamento del 

sistema integrato dei controlli interni, di 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 e di individuare e promuovere i necessari correttivi per superare le eventuali criticità 

riscontrate. 

 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa – art. 147-bis - è svolto sotto la direzione e 

il coordinamento del Segretario Generale, individuato Responsabile dei controlli interni dell’Unione. 

L’Unione Terre di Castelli e i Comuni di Vignola e di Spilamberto, in virtù della coincidenza della 

figura del Segretario Generale che è stato individuato, ai sensi della L. 190/2012, presso i 

medesimi enti anche Responsabile della prevenzione della corruzione, hanno deciso di svolgere in 

collaborazione le attività relative ai controlli interni e a tal fine hanno approvato, con conformi 
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deliberazioni di Giunta, specifico accordo sfociato nella costituzione di un Ufficio Unico per i 

controlli interni. 

La valutazione degli atti nell’ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa avviene 

infatti in coerenza con indicatori predeterminati (individuati nel modello di scheda adottato per 

questo tipo di controllo) dove in relazione alla correttezza del procedimento vengono, fra gli altri, 

valutati anche il rispetto delle norme di trasparenza e il rispetto dei tempi procedimentali. 

Il controllo di regolarità amministrativa si inserisce in tal senso nel sistema integrato dei controlli 

interni e supporta il sistema di valutazione della performance di cui all’articolo 4 e seguenti del 

D.Lgs. n. 150/2009.  

 

Il controllo strategico – art. 147-ter - è lo strumento dell’Amministrazione dedicato alla verifica 

dello stato di attuazione dei programmi approvati 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. 

L’attuazione del controllo strategico richiede l’elaborazione e l’impostazione di una metodologia e 

di un processo di pianificazione strategica dell’ente finalizzati principalmente alla rilevazione: 

dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti; 

degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti; 

dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni; 

delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati; 

della qualità dei servizi erogati; 

del grado di soddisfazione della domanda espressa; 

degli aspetti socio-economici. 

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

controllo strategico. Al fine di assicurare unitarietà al sistema dei controlli, l’Amministrazione ha 

ritenuto opportuno collegare il controllo strategico al ciclo di gestione della performance in quanto 

entrambi utilizzano sostanzialmente gli stessi strumenti del sistema di bilancio e gli stessi indicatori 

previsti per le missioni del Documento Unico di Programmazione. 

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

misure adottate rispetto ai fini da perseguire. Nel 2016 esso si concretizzerà quindi nel 

monitoraggio sullo stato di avanzamento dei programmi strategici, definiti dall’Amministrazione con 

deliberazione consiliare n. 16 del 31.03.2016, mediante la verifica del livello di conseguimento 

degli obiettivi strategici operativi  del presente PDO e della performance ad essi collegati. 

 

Il controllo sulla qualità dei servizi erogati assicura il presidio della qualità dei medesimi servizi 

ed, inoltre, la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione alle procedure di valutazione 

e di definizione degli standard qualitativi. 
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Il controllo di gestione supporta i Dirigenti e le Strutture dell’Ente nella gestione dei servizi e delle 

attività. Esso verifica la realizzazione degli obiettivi, nonché, mediante valutazioni comparative dei 

costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali e la funzionalità dell’organizzazione. Esso viene attuato, secondo l'art. 196 del D.Lgs. 

n. 267/2000, "al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed 

economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica 

amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa".  

 

Il controllo sugli equilibri finanziari, condotto dal Servizio Finanziario, assicura la corretta 

gestione della competenza, dei residui e della cassa anche ai fini della realizzazione degli obiettivi 

di finanza pubblica. 

L’Unione Terre di Castelli ha disciplinato il controllo sull’attività delle società partecipate 

incentrandolo su quelle interamente partecipate dall’Ente. Attualmente l’Unione non ha società 

interamente partecipate 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. 

 

Il sistema integrato dei controlli interni previsto dal vigente testo unico degli enti locali è uno 

strumento di indirizzo per l’attività amministrativa dell’Ente verso fini prefissati. Esso è applicato 

con il coinvolgimento del Segretario Generale, dei Dirigenti e del personale ed è finalizzato ad una 

efficace gestione del ciclo della performance, nonché al regolare e corretto svolgimento dell’azione 

amministrativa. La regolarità della gestione, il grado di realizzazione dei programmi e di 

raggiungimento degli obiettivi, la buona qualità dei servizi e l’equilibrio finanziario dell’Ente e dei 

soggetti esterni partecipati determinano i livelli della performance dell’Ente e di tutti coloro che in 

esso operano. Il sistema dei controlli (andando a verificare, in una parola, il buon andamento 

dell’attività amministrativa) costituisce infatti il supporto naturale della valutazione dell’attività 

dell’Ente nel suo complesso, dei dipendenti deputati allo svolgimento delle varie attività e dei 

soggetti che operano per o per conto dell’Unione. I diversi controlli citati differiscono per oggetto, 

soggetto e scansione temporale, ma ad essere sottoposta a controllo è sempre l’attività 

dell’amministrazione, la sua performance osservata da diversi profili e a diversi livelli. 

Questa funzione di presidio di legittimità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa si pone 

inoltre in rapporto dinamico e di stretta complementarietà con la funzione di prevenzione del 

fenomeno della corruzione; il rispetto delle regole e delle procedure infatti costituiscono un 

importante strumento di contrasto.  

L’Unione Terre di Castelli fin dalla emanazione delle leggi di riforma in materia (L. 190/2012 e D.L. 

174/2012) ha inteso il carattere e la portata innovativi del nuovo impianto normativo ed in tale 
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direzione ha improntato la propria strategia di azione individuando specifici obiettivi strategici e di 

performance. Questa è proprio la direzione indicata di recente proprio dall’ANAC, la quale nella 

richiamata determinazione n. 12 del 20.102.105 relativa all’aggiornamento del PNA 2015 (pag. 15) 

indica, fra gli altri, il seguente principio operativo per le pubbliche amministrazioni: 

“La gestione del rischio di corruzione è realizzata assicurando l’integrazione con altri processi di 

programmazione e gestione (in particolare con il ciclo di gestione della performance e i 
controlli interni) al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di 

prevenzione della corruzione adottata. Detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli 

obiettivi organizzativi delle amministrazioni e degli enti. Gli obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili delle unità organizzative in merito all’attuazione delle misure di prevenzione o delle 

azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono, di norma, essere collegati agli obiettivi inseriti 

per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi. L’attuazione delle 

misure previste nel PTPC è opportuno divenga uno degli elementi di valutazione del dirigente e, 

per quanto possibile, del personale non dirigenziale”. 

 

 

10. LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
I Sistemi di misurazione della performance sono strumenti essenziali per il miglioramento dei 

servizi pubblici e, se appropriatamente sviluppati e implementati, possono svolgere un ruolo 

fondamentale nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi strategici, nell’allineamento alle 

migliori pratiche in tema di comportamenti, attitudini e performance organizzative. 

Tali misure, infatti, richiedono l’effettiva implementazione di un Sistema di misurazione della 

performance per almeno due ordini di ragioni:  

 la prima relativa alla soddisfazione delle esigenze dei cittadini;  

 la seconda relativa alla migliore capacità di scelta e di selezione in ordine all’allocazione 

delle risorse.  

Quanto al primo profilo, il Sistema di misurazione della performance delle pubbliche 

amministrazioni deve essere orientato principalmente al cittadino; la soddisfazione e il 

coinvolgimento del cittadino costituiscono, infatti, il vero motore dei processi di miglioramento e 

innovazione.  

Quanto al secondo profilo, la misurazione della performance consente di migliorare l’allocazione 

delle risorse fra le diverse strutture, premiando quelle virtuose e di eccellenza e riducendo gli 

sprechi e le inefficienze. 

Il sistema si inserisce nell’ambito del ciclo di gestione della performance articolato, secondo 

l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 150/2009, nelle seguenti fasi:  

1. definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori;  



 49

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

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

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

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

6. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 

utenti e ai destinatari dei servizi. 

 
 
10.1 La misurazione della performance 

Il dettato normativo dell’art. 5 del D. Lgs. 150/2009, comma 2, individua le caratteristiche specifiche 

di ogni obiettivo e cioè che gli stessi devono essere: 

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità 

politiche ed alle strategie dell'amministrazione; 

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 

interventi; 

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 

internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; 

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove 

possibile, almeno al triennio precedente; 

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 

 

In buona sostanza ogni obiettivo deve rispondere a quattro parametri: 

1) temporale; 

2) finanziario - economico; 

3) quantitativo e qualitativo; 

4) raggiungimento del risultato 

che sono indice di miglioramento significativo della qualità dei servizi e dell’utilità della prestazione. 

In tale ottica questa Amministrazione ha ritenuto di individuare nel presente Piano tra tutti gli 

obiettivi sopra enunciati quelli oggetto di performance perché rientranti nei parametri di valutazione 

suddetti e di conseguenza gli stessi consentono l’applicazione in toto della norma permettendo 

così la corretta suddivisione dei fondi destinati al nuovo sistema di premialità qualitativa. 

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

- le attività che sono oggetto di osservazione; 

- il target / valore atteso per l’anno 2016; 

- il valore temporale in cui si pensa di raggiungere l’obiettivo. 
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Gli obiettivi di performance dovranno poi essere pesati in considerazione delle attività previste e 

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

L’Amministrazione ha ritenuto di attribuire ai medesimi un doppio criterio di pesatura relativo uno 

all’importanza strategica che ad essi viene attribuita 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; 

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. 

 

Risultano pertanto obiettivi più rilevanti rispetto ad altri e sarà quindi impegno dei 

Dirigenti/Responsabili di Servizio organizzarsi per il coinvolgimento delle proprie risorse sia umane 

che finanziarie e provvedere al coordinamento delle stesse. 

Alcuni progetti presentano particolare complessità e le risorse umane destinate ed impegnate negli 

obiettivi dovranno collaborare ed integrare le proprie attività - anche se di Strutture diverse - al fine 

del raggiungimento del risultato. 

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 relazionerà 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. 

Da ultimo, ai fini della rendicontazione del risultato di ciascun obiettivo del presente PDO e della 

performance (di performance, esecutivi strategici ed esecutivi gestionali), questa Amministrazione 

ha ritenuto corretto fornire ai Dirigenti/Responsabili referenti di obiettivo uno schema che racchiuda 

tutti gli elementi essenziali che permettano la verifica del risultato raggiunto nell’anno di riferimento. 
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Ogni Dirigente/Referente dovrà pertanto compilare la scheda che segue. 

OBIETTIVI PIANO DELLE PERFORMANCE 2016 

STRUTTURA  RESPONSABILE  

SERVIZIO  

Centro di Costo  

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato 

 

Descrizione 
Obiettivo  

Dal _______________ al ________________ 
Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Attività: 
 ___________ 
 ___________ 
  

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 

 
(Indicare i report quantitativi di misurazione del risultato) 
 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro ___________________  
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: (indicare anche altre strutture) 
 
Dipendenti: (nome e cognome) 
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10.2  La valutazione del personale 
 
10.2.1 Dipendenti della struttura non incaricati di posizione organizzativa 
 
Ciascun dipendente è valutato per le attività effettivamente realizzate nell’ambito della 

programmazione amministrativa dell’Ente in relazione alla percentuale d'impiego dello 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 gestionali (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 di Servizio 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 gestionali. 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 

Servizio compila una scheda complessiva finale di valutazione (scheda 2) e liquidazione del 

risultato, secondo il modello già approvato in sede di contrattazione in data 12.05.2015, 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 riporta di seguito un esempio di scheda di valutazione (scheda 2) per ciascuna categoria 

professionale unitamente alla scheda di dettaglio (scheda 1) funzionale alla compilazione della 
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scheda approvata in sede di contrattazione in data 12.05.2015, secondo il modello in uso alla data 

di approvazione del presente Piano: 

CAT. A 

> Scheda 1 
scheda valutazione obiettivi di PEG 2016 - 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 2016 – 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 
 
 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 

isultati 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 2016 - 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  
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 punteggio complessivo conseguito (media complessiva)  

 

> 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 2016 - 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 

 

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 
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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 

 
isultati 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. 
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Note esplicative del valutatore 

 

 

 

 

 

 

Luogo ____________________, data __/__/____ 

 

         Firma del valutatore                                     Firma per ricevuta del dipendente 
 

 ____________________                               __________ ______________________________ 
 
 
 
 
 
10.2.2 Dipendenti della struttura incaricati di posizione organizzativa 
 

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 
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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 

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. 

Questa scheda, come peraltro la successiva relativa alla valutazione dei Dirigenti, è stata 

nell’ultimo anno perfezionata nei contenuti rispetto a quella utilizzata fino alla valutazione relativa al 

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.  

 

Scheda di valutazione di Responsabile di P.O. su incarico del Dirigente, secondo il modello in uso 

alla data di approvazione del presente Piano: 

 

Responsabile P.O. su incarico del Dirigente 
Cognome e Nome:  ANNO 2016 

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  

40 
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obiettivo 5   
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 

 

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  

30 

media punteggi  punteggio attribuito 
   
   

Valutazione complessiva  
   
Firma del valutatore   
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10.2.3 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 

 

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 
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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.  

 

Il modello di scheda in uso alla data di approvazione del presente Piano è la seguente: 

 

Responsabile apicale Dirigente 
Cognome e Nome:  ANNO 2016 

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 
   
   

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  

30 
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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  

 

media punteggi  punteggio attribuito 
   
   

Valutazione complessiva  
   
Firma del valutatore   
 
 
 
 
11.  ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE 
 
L’Amministrazione nella persona del Segretario Generale coordina le attività mediante incontri 

periodici con i Responsabili di obiettivo. 

Ne verifica la corretta gestione mediante la rilevazione infrannuale sullo stato di avanzamento e di 

attuazione degli obiettivi esecutivi strategici. 

Collabora con i Responsabili qualora si dovessero presentare situazioni di particolare criticità per 

la buona riuscita dell’azione dell’Amministrazione. 

Relaziona alla Giunta, in sede di verifica degli equilibri di Bilancio, sull’andamento della gestione e 

alla conclusione dell’esercizio finanziario raccoglie le relazioni sul raggiungimento degli stessi e 

propone al Nucleo di Valutazione il risultato della performance individuale. 

Analizza e propone l’andamento della gestione generale dell’Ente, ne ricava gli indicatori per la 

valutazione della performance strutturale e organizzativa. 

Sarà competenza del Nucleo stesso approvare e meno le valutazioni proposte analizzati gli atti in 

suo possesso. 

 
 
12.  CONCLUSIONI 
 
Il presente Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance è redatto nel rispetto del nuovo 

dettato normativo dell’art. 169 del TUEL che prevede che gli strumenti di programmazione 

finanziaria e di performance siano unitari ed integrati.  

 

Potrà essere così proseguito e migliorato il percorso intrapreso sul sistema di distribuzione delle 

premialità secondo la performance effettiva valutata con metodo predeterminato, certo e 

quantificabile nel rispetto del D. Lgs. 150/2009.  
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Il PDO e della performance continuerà ad essere adeguato ed integrato progressivamente con 

l’applicazione delle disposizioni previste dalla Legge n. 190/2012. Sarà pertanto oggetto di 

aggiornamento e coordinamento con il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità  e con 

il Piano di Triennale  di Prevenzione della Corruzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allegano al presente documento le schede descrittive degli obiettivi esecutivi strategici e 
ordinari 
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SEGRETARIO GENERALE 
   

Giovanni Sapienza 
 
Al Segretario Generale è assegnata, quale supporto amministrativo 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, la dipendente del Comune di Vignola Laura Bosi, in virtù di specifico accordo 
con il Comune di provenienza, incaricata di posizione organizzativa 
 

Obiettivo 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 

STRUTTURA SEGRETARIO 
GENERALE RESPONSABILE GIOVANNI SAPIENZA 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo 100 
 
Obiettivo strategico 

da Programma di 
Mandato/Ordinario 

di PEG 

STRATEGICO DI PERFORMANCE 

Descrizione 
Obiettivo 

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

nell’Unione Terre di Castelli in attuazione della L. 190/2012, attraverso specifici 
interventi formativi e il monitoraggio dell'azione dell'Amministrazione tramite 
appositi gruppi di lavoro. La normativa assegna al Segretario Generale il ruolo di 
Responsabile della prevenzione della illegalità e della corruzione al quale 
compete la proposta di elaborazione e aggiornamento del Piano Anticorruzione 
dell’Ente che offre una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al 
rischio corruzione fornendo agli stessi gli strumenti organizzativi diretti a 
prevenirlo; 

- l’applicazione efficace delle previsioni del D.Lgs. 33/2013 sul riordino degli 
obblighi di trasparenza e pubblicità. Quale Responsabile della Trasparenza, il 
Segretario Generale ha coordinato l'aggiornamento del “Programma triennale per 
la trasparenza e l'integrità, approvato dalla Giunta con deliberazione n. 4 del 
28/01/2015, che costituisce una sezione del Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione. In esso sono state introdotte tutte le misure, le modalità e le iniziative 
per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 
ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la 
tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti responsabili degli uffici 
dell’Ente; 

- garantire la verifica di regolarità amministrativa su alcuni atti dell’Ente 
(determinazioni dirigenziali di impegno, contratti, comprese le scritture private, 
altri atti adottati dai Dirigenti) scelti secondo una selezione casuale effettuata con 
motivate tecniche di campionamento, in attuazione delle disposizioni del D.L. 
174/2012 e del vigente Regolamento sui controlli interni. Il Segretario Generale si 
avvale per lo scopo di un Ufficio Unico per i controlli interni costituito, in forza di 
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specifico accordo, in sinergia tra l’Unione Terre di Castelli e i Comuni di Vignola e 
di Spilamberto. Verrà consolidato il sistema integrato dei controlli disciplinato 
dall’art. 147 del TUEL con particolare riguardo al controllo strategico e al controllo 
sulla qualità dei servizi. 

Nella realizzazione dell’obiettivo è indispensabile un’azione coordinata ed efficace di 
tutti i dirigenti e delle risorse umane dell’ente. 
La ripartizione dei tempi di esecuzione quadrimestrale, collegata alla conseguente 
verifica quadrimestrale sul raggiungimento del risultato, potrà essere modificata in 
conseguenza di accordi che in corso d’anno potrebbero rivedere tale periodicità. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività anno 2016 
 

 Direzione e coordinamento Ufficio per i controlli interni e la prevenzione della 
corruzione - Attività relativa ai controlli interni: sorteggio semestrale degli atti 
da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa; controlli 
strategico e di qualità dei servizi; 

 Monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (entro il 

31.01.2017);  
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità; 
 Pubblicazione dei dati e degli atti richiesti dalla normativa in materia di 

trasparenza/integrità sul sito dell’ente; 
 Aggiornamento Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (entro il 

31.01.2017);  
 Coordinamento sistematico del Regolamento sui controlli interni, del Piano di 

Prevenzione della Corruzione, del Programma triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità e del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance; 

 Relazione sullo stato di attuazione del presente obiettivo da parte del 
Segretario Generale e dei dirigenti per la parte di competenza; 

 Relazione recante i risultati dell’attività svolta dal Responsabile della 
prevenzione della illegalità e della corruzione; 

 Relazione al Presidente del Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti, ai 
Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione su attività di 
controllo. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

1° quadrimestre 01.01.2016-30.04.2016 

 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; 
 Relazione al Presidente del Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti, ai 

Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione su attività 
di controllo; 

 
2° quadrimestre 01.05.2016-31.08.2016 

 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 01.09.2016-31.12.2016 

 Formazione al personale dipendente in materia di trasparenza e di 
prevenzione della illegalità e della corruzione; 
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 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; 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate al 30.04.2016 
- puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni ____ 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate al 31.08.2016 
- puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni ____ 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate al 31.12.2016 
- puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni ____ 
 
 
Al 30.04.2016 obiettivo raggiunto al ___% (indicare come è stato 
raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate. 

 
Al 31.08.2016 obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato 
raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate. 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Al 31.12.2016 obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato 
raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate. 

 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
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: Segretario Generale e tutte le Strutture dell’Ente 
 
Dipendenti: Segretario Generale, tutti i Dirigenti e i Responsabili di Servizio, i 



 71

dipendenti: Cristoni Federico, D'Annibale Susanna, Graziosi Giuliana, Vecchi 
Antonella, Giornetta Antonia Teresa, Baccolini Giorgia, Barbieri Cinzia, Ferrari  
Claudio, Incerti  Sara, Macchi Giulia, Baccolini Elisabetta, Borriello Anna, Pizzirani  
Cristina, Venturelli Margherita, Violi Nicoletta, Baldini  Silvia, Bettelli  Daria, Fornaciari  
Maria Rosa, Franchini  Rita, Lanzotti  Gabriella, Leonelli Tiziana, Notari Patrizia, 
Odorici  Antonella, Romagnoli Maria Gabriella, Ronchi  Bianca, Savigni  Sarita, Toraci  
Roberta, Ansaloni Barbara, Belloi Deanna, Bergamini Elisa, Morini Valentina, Manzini 
Giuliana, Aquino Giuseppina, Ballotta Stefania, Barbieri  Viola, Bergamini  Annamaria, 
Bertani Licia, Bertarini Moira, Borghi Anna Rita, Borghi Marisa, Businaro Ilaria, 
Carboni  Maurizia, Ceppelli Giuliana, Corsini Laura, Fari  Barbara, Ferrari  Donella, 
Franchini Federica, Freschi Serena, Gatti Enrica, Gibellini Biancarosa, Giovanardi  
Paola, Grandi Chiara, Lamandini Claudia, Leonelli  Giulia, Levoni  Paola, Lucchi  Rita, 
Miani Chiara, Pavia Maria Maddalena, Poli Manuela, Pontevini Carla, Predieri  
Stefania, Rebizzani  Giulia, Reggianini  Mara, Roffi Rita, Roli Roberto, Rossi Renza, 
Scaglioni Simonetta, Sereni Giorgio, Silingardi Giuliana, Sirotti Simona, Sola  
Alessandra, Stampini  Michelangela, Trogi  Cinzia, Varroni  Elisabetta, Vitali  Elisa 
 

 

Obiettivo 2 

 
PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE IN VISTA DELLA FUSIONE 

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE GIOVANNI 
SAPIENZA 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo 100 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO DI PERFORMANCE - Innovativo 

Descrizione 
Obiettivo 

I Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, 
Spilamberto, Vignola e Zocca, aderenti all’Unione Terre di Castelli, il Comune di 
Montese e l’Unione Terre di Castelli in data 29 giugno 2015 hanno stipulato una 
convenzione per l'affidamento congiunto di un incarico professionale esterno per la 
predisposizione di un progetto di riorganizzazione istituzionale in vista della fusione. 
Secondo la normativa regionale la spesa per la predisposizione del progetto di 
riorganizzazione istituzionale può essere finanziato con contributo regionale pari al 
70% della spesa ammessa. 
I Comuni hanno delegato l'Unione a procedere all'affidamento dell'incarico e 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 dovrà 
coordinare i lavori progettuali facendo da supporto e tramite tra le Amministrazioni 
Comunali e la società affidataria. 
In particolare, il progetto di riorganizzazione istituzionale dovrà esaminare l'ipotesi di 
fusione tra i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, 
Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca e il Comune 
di Montese, attraverso la formazione di uno o più Comuni. 
E’ stata inoltre all’uopo  istituita una commissione consultiva intercomunale composta 
da due consiglieri per ciascun comune di cui uno in rappresentanza delle minoranze 
che è tenuta ad elaborare un documento di mandato che deve approfondire le linee 
fondamentali previste nel disciplinare di incarico e che, secondo un calendario 
dettagliato, viene convocata dalla Segreteria Generale dell’Unione. 
La Giunta dell’Unione ha assegnato alla competenza del Segretario Generale i 
capitoli di spesa e di entrata relativi al Progetto di riorganizzazione istituzionale in 
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vista della fusione.  

Dal 01.06.2015 al 31.12.2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività anno 2016: 
 monitoraggio sul corretto espletamento dell’incarico professionale per 

l’elaborazione del progetto di riorganizzazione istituzionale 
 predisposizione degli atti e cura del procedimento per accedere ai 

finanziamenti regionali 
 convocazioni e coordinamento della commissione consultiva intercomunale 
 attività di coordinamento dei lavori e di supporto e tramite tra le 

Amministrazioni Comunali e la società affidataria 
 coordinamento e cura delle comunicazioni e dei rapporti tra l’Unione e la 

società affidataria e tra l’Unione e la Regione 
 approvazione del progetto di riorganizzazione istituzionale 

 

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 

 
Anno 2016 

1) tutti gli atti necessari per accedere ai finanziamenti regionali  
2)  atti di liquidazione a favore della società affidataria 
2) nomina e convocazioni commissione consultiva intercomunale 
3) comunicazioni di coordinamento tra le Amministrazioni Comunali e la società 

affidataria dell’incarico professionale 
4) comunicazioni tra l’Unione e la società affidataria dell’incarico professionale e 

tra l’Unione e la Regione 
5) atti deliberativi per l’approvazione del progetto di riorganizzazione 

istituzionale 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro 26.871,30 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro 26.871,30 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Segretario Generale, Struttura Affari Generali  – 
Segreteria Generale 
 
Dipendenti: Segretario Generale, Elisabetta Pesci, Giuliana Graziosi, Laura Bosi,  
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Obiettivo 3 

 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2016-2018 

STRUTTURA SEGRETARIO 
GENERALE RESPONSABILE GIOVANNI SAPIENZA 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo 100 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO 

Descrizione 
Obiettivo 

Il presente obiettivo si prefigge di definire per il triennio 2016-2018 ed in particolare 
per l’annualità 2016 gli obiettivi da raggiungere, nel rispetto delle direttive del 
Presidente, con la collaborazione dei Dirigenti, individuando in un unico contesto sia 
gli obiettivi strategici sia quelli ordinari, principali, in coerenza con il Piano della 
performance previsto dal D.Lgs. 150/2009 e con l’attività annuale del Piano Esecutivo 
di Gestione.  
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance è un documento 
programmatico triennale, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della 
programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli obiettivi strategici operativi 
e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori 
per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché 
gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. 
Il ciclo della performance è un processo che collega la pianificazione strategica alla 
valutazione della performance, riferita sia all’ambito organizzativo che a quello 
individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi 
e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. 
Sia il ciclo della performance che il Piano della performance richiamano gli strumenti 
di programmazione e valutazione dell’ente: dalle linee programmatiche di governo 
discendono le priorità strategiche dell’amministrazione comunale, il DUP le traduce in 
azione su un arco temporale triennale, infine, il piano esecutivo di gestione assegna 
le risorse ai Dirigenti nonché ai Responsabili dei Servizi ed individua gli obiettivi 
operativi su base annua e gli indicatori per misurarne il raggiungimento attraverso il 
sistema permanente di valutazione dei dipendenti e dei Responsabili di Servizio. 
L’Unione Terre di Castelli adotta un apposito Piano Dettagliato degli Obiettivi e della 
performance organicamente unificato ai documenti suddetti in ottemperanza a quanto 
disposto dal comma 3 bis dell’art. 169 D. Lgs. 267/2000.  
Attraverso il Piano valorizza, pertanto, i metodi e gli strumenti esistenti, rafforzando il 
collegamento fra pianificazione strategica e programmazione operativa ed integrando 
il sistema di valutazione esistente, come da Linee guida dell’ANCI e CIVIT in materia 
di ciclo della performance. 
Inoltre, particolare attenzione verrà prestata al coordinamento sistematico tra il PDO e 
della performance da una parte e il Piano di prevenzione della corruzione e il 
Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità dall’altro in considerazione della 
rilevanza strategica dell’attività di attuazione delle misure di trasparenza e di 
prevenzione e contrasto della corruzione: le attività ed i modelli operativi degli 
anzidetti Piani saranno pertanto inseriti nella programmazione strategica ed operativa 
definita in via generale dal Piano della Performance in qualità di obiettivi e di indicatori 
per la prevenzione del fenomeno della corruzione.  
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

Dal 2016 al 2018 
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esecuzione 
programmate 

Attività anno 2016: 
 Raccolta dei dati e coordinamento fra le Strutture e i Servizi 
 Predisposizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e delle performance 2016-

2018 da sottoporre alla Giunta 
 Coordinamento sistematico fra il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della 

performance, il Piano triennale di prevenzione della illegalità e della corruzione 
2016-2018 e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità 2016-2018 

 Monitoraggio al 30.09.2016 (variazioni, integrazioni, ecc.) 
 Misurazione e valutazione a livello organizzativo 
 Misurazione e valutazione a livello individuale 
Attività anno 2017: 
 Predisposizione Relazione sul raggiungimento degli obiettivi e della performance 

entro il 30.06.2017 
 

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. 3 incontri con i Dirigenti 
 Approvazione del PDO e della performance 2016-2018 
 Entro il 20.09.2016 richiesta ai Dirigenti di una relazione sullo stato di attuazione 

degli obiettivi strategici 
 Entro il 31/10/2016 presentazione alla Giunta della relazione sullo stato di 

attuazione degli obiettivi strategici dell’Ente 
 Entro il 30.06.2017 predisposizione della Relazione sul raggiungimento degli 

obiettivi e della performance 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 

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: Segretario Generale e tutte le Strutture 
 
Dipendenti: Segretario Generale, Dirigenti e Responsabili di Servizio 
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Obiettivo 4 

 
POTENZIAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLE LINEE GENERALI DELL’ATTIVITA’ DEI DIRIGENTI 

STRUTTURA SEGRETARIO 
GENERALE RESPONSABILE GIOVANNI SAPIENZA 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo 100 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

ORDINARIO 

Descrizione 
Obiettivo 

Espletamento di incontri collettivi (Consigli di direzione), diretti o paralleli e 
Conferenze di servizi interne al fine del Coordinamento delle linee generali 
dell’attività dei Dirigenti. 

Dal gennaio 2016 al  dicembre 2016 
Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

 
Non sono individuabili fasi delimitate. Vengono convocati Consigli di Direzione 
indicativamente ogni mese  e conferenze di servizi interne in caso di richiesta. 
 

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. 5 incontri di Consiglio di Direzione 
n. 5 incontri di Conferenze di Servizi interne 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

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: Segretario Generale  
 
Dipendenti: Segretario Generale, Dirigenti, Responsabili di Servizi, Laura Bosi 
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Obiettivo 5 

 
SUPPORTO GIURIDICO AI SERVIZI E ASSISTENZA LEGALE/AMMINISTRATIVA AL PRESIDENTE, AL 

CONSIGLIO E ALLA GIUNTA E ATTIVITA’ ROGATORIA DI CONTRATTI, SCRITTURE PRIVATE E 
CONVENZIONI IN COLLABORAZIONE CON LA STRUTTURA AFFARI GENERALI 

STRUTTURA SEGRETARIO 
GENERALE RESPONSABILE GIOVANNI SAPIENZA 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo 100 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

ORDINARIO 

 

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo consiste nel coordinare i procedimenti relativi all’organizzazione generale 
dell’ente, nel fornire attività di assistenza e supporto giuridici ai vari uffici 
dell’Amministrazione nonchè agli organi istituzionali relativamente alle sedute di 
Giunta e Consiglio al fine di assicurare la correttezza giuridico-amministrativa degli 
atti adottati e il coordinamento nelle procedure di adozione degli atti deliberativi.  
Inoltre, è prestata attività rogatoria prevista dalla legge nonché per le convenzioni e 
le scritture private delle diverse Strutture e Servizi. 
Per l’espletamento dell’attività di attuazione della normativa in materia di privacy, il 
Segretario Generale svolge la funzione, assegnata dalla Giunta, di Coordinatore 
nell’ambito dei rapporti col Garante per la protezione dei dati personali. Per tale 
funzione impartisce le opportune disposizioni organizzative affinché le istruzioni e le 
direttive formulate dalla Giunta siano attuate. 
 

Da gennaio 2016 a  dicembre 2016 Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
 
Corretto svolgimento di tutte le attività nei tempi previsti. 

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. 5 incontri con amministratori e dirigenti/responsabili di servizio 
- contratti, scritture private e convenzioni rogati 
- atti di organizzazione  
- atti regolamentari e di organizzazione generale in materia di privacy 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 
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Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie  

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Segretario Generale e Struttura Affari Generali 
 
Dipendenti: Segretario Generale, Dirigente della Struttura Affari Generali, Laura 
Bosi e tutti i dipendenti della Struttura Affari Generali  
 

 
 
Obiettivo 6 

SUPPORTO ALLA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 
 

STRUTTURA SEGRETARIO 
GENERALE RESPONSABILE GIOVANNI SAPIENZA 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo 100 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

ORDINARIO 

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo si prefigge, nell’ambito dell’attività svolta dal Segretario Generale di 
coordinamento dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio, la formulazione di  
direttive generali e circolari in ordine alla conformazione degli atti e delle procedure 
alle normative legislative e regolamentari, con particolare riguardo a quelle di più 
recente emanazione o di particolare complessità.  
Inoltre, nell’ambito dell’attività di controllo della regolarità amministrativa e contabile 
sugli atti dell’Ente, qualora dal controllo emergano irregolarità ricorrenti, riconducibili 
ad errata interpretazione o applicazione di norme, nonché al fine di evitare l’adozione 
di atti affetti da vizi, il Segretario Generale adotta circolari interpretative o direttive per 
orientare ed uniformare i comportamenti delle strutture dell’ente. 
 

Da gennaio 2016 a  dicembre 2016 Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
 
Corretto svolgimento di tutte le attività nei tempi previsti. 

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. 1 Direttive emanate 
- n. 1 Circolari emanate 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
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Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

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: Segretario Generale 
 
Dipendenti: Laura Bosi 
 

 
 
Obiettivo 7 

SUPPORTO OPERATIVO E AMMINISTRATIVO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

STRUTTURA SEGRETARIO 
GENERALE RESPONSABILE  GIOVANNI SAPIENZA 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo 205 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Obiettivo 
ordinario di PEG 

OBIETTIVO ORDINARIO 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Espletamento di attività operativa e amministrativa nonché coordinamento al Nucleo 
di Valutazione dell’Unione Terre di Castelli che esplica la propria attività a favore 
dell’Unione stessa, dei Comuni aderenti (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di 
Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Svignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, 
Zocca) e dell’ASP G. Gasparini di Vignola. 
Da gennaio 2016 a  dicembre 2016, ed eventualmente anni successivi per 
conclusione procedimenti 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività 
 Nomina del Nucleo di Valutazione  
 Incarico al componente esterno  
 Convocazione incontri del Nucleo di Valutazione  
 Assistenza alle sedute del Nucleo e verbalizzazione incontri  
 Provvedimenti di organizzazione del Nucleo  
 Assistenza amministrativa per atti e relazioni del Nucleo di Valutazione  
 

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 ____ 
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Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 Atti di costituzione e funzionamento 
 Provvedimenti di nomina e di incarico 
 Incontri del Nucleo di Valutazione 
 Provvedimenti eventuali di variazione sottocommissioni 
 Atti e Relazioni del Nucleo di Valutazione 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro 18.000,00  
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Segretario Generale e Nucleo di Valutazione 
 
Dipendenti: Laura Bosi  
 

 
 
 
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI 
    
Segretario Generale         Giovanni Sapienza 
Referente           Maria Cristina Serafini (in comando al 20% dal Comune di Vignola) 

 
Obiettivo 1 
 

 
POESIA FESTIVAL  XII  EDIZIONE ANNO 2016 

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE M. Cristina Serafini 
(comando 20%) 

SERVIZIO SERVIZIO CULTURA 

Centro di Costo 203 

  

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 
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Descrizione 
Obiettivo 

POESIA FESTIVAL nel 2016 giunge alla dodicesima edizione, programmata per il 
periodo dal 19 al 25 settembre.  Le attività si svolgono in 6 comuni dell'Unione Terre 
di Castelli. secondo un cartellone tradizionalmente articolato in tre importanti 
Rassegne: Cantiere Italiano dedicato ai poeti emergenti, Rassegna principale 
dedicata a poeti molto noti anche a livello nazionale e internazionale, Assonanze, 
spettacoli proposti dalle diverse realtà del territorio. 
 
Questa edizione, rispetto alle modalità consolidate,  presenta una diversa 
organizzazione incentrata sull'accordo stipulato con la Fondazione di Vignola 
(approvato con deliberazione nr. 26  del 7/4/2016)  secondo il quale alla stessa 
vengono trasferite risorse economiche a fronte dell'organizzazione e gestione del 
bilancio (spese e liquidazioni) per realizzare il programma predisposto dalla direzione 
artistica. Tale direzione è esterna all'Unione Terre di Castelli. I comuni aderenti 
assicurano come nelle precedenti edizioni la cura degli incontri previsti sui diversi 
territori  e un'unità del Comune di Vignola (Dipendente del servizio Cultura) è 
comandata all'Unione al 20%. Tale unità rappresenta un ruolo strategico 
nell'organizzazione strutturata per il 2016, in quanto rappresenta un fattore di 
collegamento e coordinamento tra i diversi soggetti interni ed esterni coinvolti, nonché 
con la parte politica dell'unione Terre di Castelli e i  Sindaci; questa unità rappresenta 
inoltre una sorta di memoria storica a garanzia della continuità di una iniziativa che 
nel tempo ha raggiunto un alto livello di interesse e partecipazione del pubblico. 
In questo senso si configura la strategicità del progetto che mira a garantire la 
realizzazione dell'iniziativa in una delicata fase di diversa strutturazione che viene per 
il primo anno sperimentalmente esperita.  
Compiti di tale unità, oltre al raccordo e al rapporto con i soggetti coinvolti - alcuni dei 
quali nuovi a questa organizzazione -  riguardano anche, in particolare, la parte 
amministrativa rimasta in capo all'UTDC e cioè:  
- gli atti amministrativi relativi all'accordo con la Fondazione  
- il reperimento di parte delle entrate attraverso redazione delle richieste di 
collaborazione verso enti e privati, e attraverso la partecipazione al bando della 
regione sulla legge 37 
- gli atti amministrativi relativi al consuntivo, e all'effettivo incameramento delle entrate 
previste nonché il loro trasferimento alla Fondazione.  
- altri atti amministrativi inerenti. 
- rapporti con la direzione artistica e i referenti degli altri comuni coinvolti per quanto 
riguarda la parte di competenza.  
DA APRILE A DICEMBRE  2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 entro maggio: convenzione Fondazione, richieste collaborazione 
alla fondazione di Modena  e partecipazione bando legge 37. 
 entro giugno: richiesta sponsorizzazione privati 
 entro luglio: approvazione programma  
 settembre :  realizzazione festival 
 entro dicembre: consuntivo e atti relativi  

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 

 
numero atti redatti 
numero contratti per entrate  
numero atti per rendicontazione  
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
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Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro 39.111,50 
Come da deliberazione di Giunta dell’Unione n. 26 del 7.04.2016 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  
Servizio Cultura dell’Unione  
Servizi Cultura dei Comuni dell’Unione coinvolti nella manifestazione: Castelnuovo 
Rangone, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Savignano s.P., Spilamberto, 
Vignola  
Dipendenti: M. Cristina Serafini – in comando dal Comune di Vignola_Servizio 
Cultura – al 20% per il periodo dal 15/04/2016 al 31/12/2016 con funzioni di  supporto 
amministrativo per quanto di competenza dell'Unione Terre di Castelli ai sensi 
dell'accordo stipulato con la Fondazione di Vignola  
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 
 



Responsabile dipendente del Comune                          
di Savignano sul Panaro incaricato dal 
Presidente dell’Unione secondo specifico 
accordo con il Comune di provenienza                                                  Marco Boschetti



 
Obiettivo 1 
 

 
         GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016 

 

STRUTTURA  
 

 
RESPONSABILE 

 
Marco Boschetti 

SERVIZIO SERVIZI PUBBLICI LOCALI, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE 

Centro di Costo 300 - Servizi Pubblici Locali, Ambiente e Protezione Civile 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO ORDINARIO 
Approvazione Piani economico-finanziari 2016 e completamento dei progetti per la 
Gestione dei Rifiuti su tutto il territorio dell’Unione Terre di Castelli. 
Raggiungimento obiettivi di maggiori percentuali di raccolta differenziata e di minori 
quantitativi di materiali destinati allo smaltimento, così come da obiettivi  della 
"Proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti” adottata con deliberazione n. 
103 del 3 febbraio 2014. 

Descrizione 
Obiettivo 

Approvazione dei piano economico-finanziari per la Gestione Rifiuti 2016 anche 
nell’ottica di una maggiore efficienza ed economicità del servizio. 
Raggiungere maggiori percentuali di raccolta differenziata anche attraverso tecniche 
e modalità di raccolta che riducano il quantitativo di materiali destinati a smaltimento 
(isole ecologiche “in rete”, copertura territoriale del servizio, revisione e ottimizzazione 
delle postazioni e dei tempi di raccolta). L’attività è svolta in coordinamento con i 
Tecnico e gli Assessori dell’Ambiente dei vari Comuni dell’Unione Terre di Castelli. 
Gestione amministrativa e liquidazione delle fatture del Servizio Rifiuti 2016. 
Dal 1/01/2016 al 31/12/2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: Incontri con le varie realtà territoriali, con il Gestore e con l’Agenzia ATERISR 
al fine di definire piani di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti coerenti con 
l’esigenza di assicurare un servizio maggiormente efficiente ed economico. 
Tempi per la definizione dei piani: 1° quadrimestre 2016. 
Tempi di attuazione di miglioramenti del servizio: intero anno 2016. 

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 

Quantità di Rifiuti raccolta, Percentuale R.D., Quantità prod. Rifiuti Pro-Capite, Costi 
del Servizio, Copertura del territorio, Incontri di Coordinamento. 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al _________% 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Bilancio 2016: 8.550.000,00 € 
 

Indicatori di 
Risultato 

Finanziari ed 
Economici 

Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
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Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizi Pubblici Locali, Ambiente e Protezione Civile  
 
Dipendenti: Marco Boschetti, Cavalieri Paolo 
 

 
 
Obiettivo 2 
 

 
DEFINIZIONE PIANO D’AMBITO  

AFFIDAMENTO FUTURO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 

STRUTTURA  
 

 
RESPONSABILE 

 
Marco Boschetti 

SERVIZIO SERVIZI PUBBLICI LOCALI, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE 

Centro di Costo 300 - Servizi Pubblici Locali, Ambiente e Protezione Civile 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO ORDINARIO 
Definizione Piano d’Ambito per affidamento futuro della Gestione dei Rifiuti Solidi 
Urbani nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli. 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Definizione del Piano d’Ambito per la gestione dei rifiuti solidi urbani. Raccolta dati, 
raccolta esigenze derivate dai Comuni, progetti di buone pratiche ambientali. 
Coordinamento funzionari tecnici dei Comuni per raggiungere tale obiettivo, incontri 
congiunti con Comuni e l’Agenzia Regionale (ATERSIR) per la raccolta dei dati 
suddetti. 
Dal 1/01/2016 al 31/12/2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: Incontri con le varie realtà territoriali, con l’Agenzia ATERISR al fine di 
definire piani di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti coerenti con l’esigenza di 
assicurare un servizio maggiormente efficiente ed economico. 
Tempi per la definizione dei piani: anno 2016. 
 

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 

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. 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al _________% 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

Stanziamento previsto a bilancio: 
 
Non sono previste risorse finanziarie 
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Indicatori di 
Risultato 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizi Pubblici Locali, Ambiente e Protezione Civile  
 
Dipendenti: Marco Boschetti, Cavalieri Paolo 
 

 
 
Obiettivo 3 
 

PATTO DEI SINDACI E PAES 
 (PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE) 

 

STRUTTURA  
 

 
RESPONSABILE 

 
Marco Boschetti  

SERVIZIO SERVIZI PUBBLICI LOCALI, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE  

Centro di Costo 300 - Servizi Pubblici Locali, Ambiente e Protezione Civile 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRAORDINARIO - PERFORMANCE IMPEGNATIVA 
Attuazione del Patto dei Sindaci dei Comuni di Spilamberto, Savignano sul Panaro, 
Guiglia e Marano sul Panaro. PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) 
dell’Unione Terre di Castelli. 

Descrizione 
Obiettivo 

Il Patto dei Sindaci dei Comuni di Spilamberto, Savignano sul Panaro, Guiglia e 
Marano sul Panaro, prevede iniziative volte ad assicurare il raggiungimento degli 
obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera. 
L’iniziativa dell’Ufficio sarà di supporto alle Amministrazioni comunali nell’attivazione 
delle iniziative e nel monitoraggio dei risultati delle stesse. 
Dal 1/01/2016 al  31/12/2016 Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

 

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 

Incontri con tecnici ed assessori, (dati raccolti, uscite effettuate, report incontri), azioni 
programmate. 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al _________% 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

Stanziamento previsto a bilancio: 
 

Indicatori di 
Risultato 

Finanziari ed 
Economici 

Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
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Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  
Servizi Pubblici Locali, Ambiente e Protezione Civile 
 
Dipendenti:  Marco Boschetti, Cavalieri Paolo 

 
 
Obiettivo 4 
 

COORDINAMENTO ATTIVITA’ DI SVILUPPO, ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE DEL 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 

STRUTTURA  
 

 
RESPONSABILI 

 
Marco Boschetti 

SERVIZIO SERVIZI PUBBLICI LOCALI, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE  

Centro di Costo 300 - Servizi Pubblici Locali, Ambiente e Protezione Civile 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO ORDINARIO 
Coordinamento Attività di Sviluppo, Elaborazione ed Attuazione del Servizio Idrico 
Integrato, in particolare del Piano degli Investimenti. 

Descrizione 
Obiettivo 

Coordinamento Attività di Sviluppo, Elaborazione ed Attuazione del Servizio Idrico 
Integrato. Collaborazione con ATERSIR alla stesura del Piano degli Investimenti del 
S.I.I. Monitoraggio, elaborazione ed attuazione Piano degli Investimenti. Chiarezza e 
trasparenza del percorso tecnico-amministrativo degli investimenti sul S.I.I., il tutto 
attraverso il Coordinamento dei Tecnici e degli Assessori all’Ambiente/Lavori Pubblici 
dei Comuni dell’Unione. 
Dal 01/01/2016  al  31/12/2016 Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Attività: 
o Anno 2016 Programmazione e monitoraggio Piano Investimenti S.I.I.. 
 

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 
Incontri di coordinamento, attività di monitoraggio del Piano Investimenti, 
interventi/progetti eseguiti.  

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al _________% 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

Stanziamento previsto a bilancio 
 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Dati importati nelle verifiche dei piani delle SII di Atersir. 

Unità organizzative 
e dipendenti 

 
Unità Organizzativa: Servizi Pubblici Locali, Ambiente e Protezione Civile  e Servizi 
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coinvolti nel 
progetto 

Lavori Pubblici dei singoli Comuni 
 
Dipendenti:  Marco Boschetti, Cavalieri Paolo 

 
 
Obiettivo 5 
 

 
PROTEZIONE CIVILE 

STRUTTURA  
 

 
RESPONSABILI 

 
Marco Boschetti 

SERVIZIO SERVIZI PUBBLICI LOCALI, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE  

Centro di Costo 300 - Servizi Pubblici Locali Ambiente e Protezione Civile 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO ORDINARIO 
Coordinamento e supporto ai Comuni associati dell’Unione Terre di Castelli nelle 
varie tematiche di Protezione Civile. Coordinamento Intercomunale del Gruppo di 
Volontari di Protezione Civile. 

Descrizione 
Obiettivo 

Coordinamento Intercomunale dei Funzionari responsabili del Servizio Protezione 
Civile. Coordinamento per l’informazione ai cittadini sui rischi e sui comportamenti da 
tenere nelle fasi di emergenza. Supporto ai Comuni associati per la gestione degli 
interventi durante le emergenze. Gestione e Coordinamento attività del Gruppo 
intercomunale di volontariato di protezione civile dell’Unione Terre di Castelli. 
Gestione amministrativa delle dotazioni di attrezzature e mezzi a supporto dei 
volontari. Accordi con Enti o Università per eseguire progetti di monitoraggio fluviale 
nel territorio intercomunale. 
Dal 1/01/2016 al 31/12/2016 Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

 

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 
Monitoraggio relativo al rispetto del Cronoprogramma delle attività. 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al _________% 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Da bilancio 2016: 29.000,00 € 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

 
Unità Organizzativa: Ufficio Servizi Pubblici Locali , Ambiente e Protezione Civile, 
Gruppo Volontari di Protezione Civile dell’Unione Terre di Castelli 
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progetto  
Dipendenti: Marco Boschetti, Cavalieri Paolo 
 

 
 
Obiettivo 6 
 

 
PROTEZIONE CIVILE 

STRUTTURA  
 

 
RESPONSABILI 

 
Marco Boschetti 

SERVIZIO SERVIZI PUBBLICI LOCALI, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE  

Centro di Costo 300 - Servizi Pubblici Locali Ambiente e Protezione Civile 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRAORDINARIO - PERFORMANCE MEDIAMENTE IMPEGNATIVA 
Assistenza e coordinamento per l’aggiornamento dei Piani Comunali di Protezione 
Civile. Aggiornamento schede microzonazione sismica e “CLE”, rischio sismico, 
idraulico, incendi Boschivi. 

Descrizione 
Obiettivo 

Assistenza e coordinamento con supporto anche della Protezione Civile di Modena, 
per la stesura ed aggiornamento dei Piani Comunali di Protezione Civile con 
l’introduzione delle azioni relative al rischio idrogeologico e rischio sismico. 
Caratterizzazioni delle aree di accoglienza, aggiornare la viabilità in caso di 
emergenze e dei servizi eseguendo anche sopralluoghi congiunti nei vari territori 
dell’Unione Terre di Castelli. Aggiornamento schede microzonazione sismica e “CLE”. 
Dal 1/01/2016 al 31/12/2016 Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

 

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 
Monitoraggio relativo al rispetto del Crono-programma delle attività. 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al _________% 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

Stanziamento previsto a bilancio 
 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Ufficio Servizi Pubblici Locali , Ambiente e Protezione Civile, 
Gruppo Volontari di Protezione Civile dell’Unione Terre di Castelli 
 
Dipendenti: Marco Boschetti, Cavalieri Paolo 
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Obiettivo 7 
 

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

 

STRUTTURA  RESPONSABILE Marco Boschetti 

SERVIZIO SERVIZI PUBBLICI LOCALI, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE  

Centro di Costo 300 - Servizi Pubblici Locali Ambiente e Protezione Civile  

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRAORDINARIO - PERFORMANCE MEDIAMENTE IMPEGNATIVA 

attuazione delle misure di prevenzione individuate nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione, aggiornato per il triennio 2016-2018 con deliberazione 
di Giunta n. 4 del 28.01.2016. Affidamenti di servizi e forniture 

Descrizione 
Obiettivo 

Il presente obiettivo si pone come scopo l’attuazione delle misure di prevenzione 
individuate nel vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione, aggiornato per 
il triennio 2016-2018 con deliberazione di Giunta n. 4 del 28.01.2016. 
Le misure di prevenzione della Struttura/Servizio Ambiente, SPL, Protezione Civile 
sono: 
1) Applicazione procedure scelta contraente secondo le normative vigenti; 
2) in caso di procedure negoziate: rotazione degli operatori economici concorrenti; 
3) adempimenti trasparenza previsti; 
4) utilizzo delle convenzioni CONSIP e/o INTERCENTER e ricorso alle procedure 
MEPA 

 
Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

 
Corretto svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di 
prevenzione già in atto. 
 

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 

Svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di prevenzione già in 
atto: 
1) Applicazione procedure scelta contraente secondo le normative vigenti; 
2) in caso di procedure negoziate: rotazione degli operatori economici concorrenti; 
3) adempimenti trasparenza previsti; 
4) utilizzo delle convenzioni CONSIP e/o INTERCENTER e ricorso alle procedure 
MEPA 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% 
(indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
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incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici Non sono previsti stanziamenti a Bilancio per questo obiettivo 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

Non sono previsti stanziamenti a Bilancio per questo obiettivo 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Ufficio Servizi Pubblici Locali , Ambiente e Protezione Civile, 
Gruppo Volontari di Protezione Civile dell’Unione Terre di Castelli 
 
Dipendenti: Marco Boschetti, Cavalieri Paolo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRUTTURA RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI 
 
SERVIZIO  RISORSE UMANE 

     
Dirigente         Elisabetta Pesci 
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Responsabile   Catia Plessi 
Responsabile   Roberta Albertini 
 
 
Obiettivo 1 
 

 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RU 

STRUTTURA Risorse Umane e 
Sistemi Informativi RESPONSABILE CATIA PLESSI 

SERVIZIO Risorse Umane 

Centro di Costo 500 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Strategico 

Descrizione 
Obiettivo 

Il Servizio è soggetto da diversi anni a frequenti riorganizzazioni, discendenti prima da 
revisioni macro-organizzativi poi  da condizioni interne del personale.  
Per il primo aspetto a decorrere dal 21/10/2015 è stato istituito l’ufficio del nuovo 
Dirigente incaricato dell’Organizzazione e disciplina del lavoro, dedicato alle 
organizzazione delle funzioni, delle strutture e delle risorse umane soprattutto  in 
ambito associativo e unionale; all’elaborazione di strumenti organizzativi e gestionali, 
in staff e a sostegno delle azioni che interessano l'Unione stessa e tutti gli Enti ad 
essa aderenti e partecipati. 
All'Ufficio Organizzazione e disciplina del lavoro competono le seguenti funzioni: 

- l'analisi e l'istruttoria dei processi associazionistici e unionali, a livello locale e 
di area vasta, ai sensi delle recenti riforme e delle norme vigenti in materia; 

- il presidio delle funzioni di assistenza, istruttoria e raccordo tra gli enti 
associati, le rispettive regolazioni interne e i loro uffici; 

- la gestione condivisa di obiettivi e azioni di razionalizzazione e distribuzione, 
sulle funzioni convenzionate, delle risorse umane; 

- l'istruttoria e la formulazione delle discipline contrattuali integrative decentrate 
per l'Unione e gli Enti aderenti; 

- le discipline di organizzazione degli uffici e dei servizi  e di regolazione dei 
rapporti inter-istituzionali. 

Per gli aspetti micro-organizzativi interni al Servizio, si evidenzia la prevista riduzione 
nel 2016 di 2 unità di personale di categoria C: 

- fin dal mese di aprile 2015, causa problemi di salute di 1 unità di personale di 
categoria C, si è reso necessario procedere ad una riorganizzazione 
funzionale per le prolungate assenze, alleggerendone il carico di lavoro 
anche nei periodi di presenza; tale quota di lavoro è stata assorbita dal 
personale restante; 

- nel corso del 2016 è verosimile prevedere la cessazione per inabilità 
lavorativa di tale unità; 

- entro il 2016 cesserà inoltre per quiescenza una ulteriore unità di personale di 
categoria C. 

Ciò avviene nell’ambito di un servizio caratterizzato da adempimenti con scadenze 
costanti e continuative, dettate dalla normativa o imposte da altri Enti (INAIL, INPS, 
ecc.; si veda in proposito, a titolo esemplificativo, l’obiettivo strategico n. 3) che nel 
corso degli ultimi anni si sono peraltro intensificati, con notevole aggravio anche nella 
complessità, considerata la gestione complessiva di n. 10 Enti. 
FINALITA’ 
- Consentire una suddivisione delle attività tra il personale, che consenta 
un’organizzazione funzionale ed efficiente del Servizio, con i necessari 
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approfondimenti di normative fiscali e previdenziali ed un’ottimale assegnazione dei 
procedimenti stipendiali dei 10 Enti sulle dipendenti, oltre a ridurre la probabilità di 
sanzionamento economico in caso di errori. 
- Garantire il corretto espletamento di tutti gli obiettivi e gli adempimenti assegnati 
(numerosi, come si evince anche dagli obiettivi ordinari, sinteticamente descritti di 
seguito) a fronte di una riduzione del personale. 
Anno 2016 e oltre 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

In continuità. In particolare la possibilità di aumentare dal 1/6/2016 l’orario di lavoro di 
una dipendente part-time permetterebbe di riorganizzare meglio le mansioni tra il 
personale, assegnando alla stessa l’elaborazione stipendiale di un secondo ente, a 
fronte di una limitatissima maggior spesa (€ 4.100). 
 

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 

 
- Espletamento delle procedure e degli obiettivi assegnati al 

Servizio e rispetto di tempi e scadenze di ogni procedura. 
- Riduzione della spesa di personale del servizio rispetto al 2015 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Compreso nelle spese del personale del servizio 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Risorse Umane 
 
Dipendenti: tutto il personale assegnato al Servizio, oltre al Dirigente 
del Servizio Risorse Umane 
 

 
 
 
 
 
 
Obiettivo 2 
 

ENTRATE: MONITORAGGIO E INCREMENTO DEI RIMBORSI ASSICURATIVI PER LE ASSENZE DEL 
PERSONALE DIPENDENTE 
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STRUTTURA Risorse Umane e 
Sistemi Informativi RESPONSABILE CATIA PLESSI 

SERVIZIO Risorse Umane 

Centro di Costo 500 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Strategico di performance – Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo è declinabile in due tipologie di intervento: 
a) Rimborsi relativi alle assenze per malattia o infortunio causa terzi – Segnalazione 
obbligatoria di infermità causa terzi, art. 71 del D.L. n. 112/2008 – Art. 21, comma 14, 
del CCNL del 6.7.1995: “14. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un 
terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile 
è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla 
stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere "a", "b" e 
"c", compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica 
l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del 
terzo responsabile.” 
L’assenza per malattia o infortunio del dipendente causata dal fatto illecito del terzo 
impedisce al dipendente di adempiere all’obbligo della prestazione della propria 
attività lavorativa. Pertanto l’Amministrazione si trova ad essere danneggiata sia per 
la mancata prestazione lavorativa del dipendente sia dal punto di vista economico in 
quanto è comunque tenuta a corrispondere la retribuzione al dipendente medesimo 
per l’intera durata della sua assenza. In conseguenza di un evento causato, anche al 
di fuori dell’orario di servizio, per colpa di terzi l’Amministrazione deve procedere al 
fine di ottenere, da parte dell’ Assicurazione del terzo, il rimborso della retribuzione, 
comprensiva degli oneri riflessi e dell’IRAP).  
b) Riliquidazioni infortuni: a seguito dell’erogazione del salario accessorio in epoca 
successiva rispetto ai dati economici inseriti in denuncia di infortunio, occorre inviare 
apposita richiesta di riliquidazione all’INAIL, relativamente ai dipendenti che si sono 
assentati per infortunio. La somma indennizzata dall’INAIL sarà così ricalcolata sulla 
base degli istituti di salario accessorio liquidati ai dipendenti di competenza dell’anno 
in cui è avvenuto l’infortunio. 
FINALITA’ 
Incremento delle entrate dell’ente, a cui si è contribuito nel 2015 per un importo di 
circa 16.000 €. 
Pluriennale 
Entro 31.12.2016 e mantenimento delle procedure negli anni successivi Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

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

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 

 
- Accertamento delle entrate in oggetto 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
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incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Compreso nelle spese del personale del servizio 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Previsione entrata 2016: € 16.000,00 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Risorse Umane 
 
Dipendenti: Responsabile del servizio (Plessi) e personale addetto alla gestione 
economica e giuridica (Leonelli, Franchini, Toraci, Savigni, Notari, Roncatti, Ronchi, 
Baldini, Bettelli, Gelati, Romagnoli) 
 

 
 
Obiettivo 3 
 
NUOVA PASSWEB INPS – VERIFICA, CERTIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO DI TUTTE LE POSIZIONO 
ASSICURATIVE  DEGLI ISCRITTI EX INPDAP E NUOVA PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA 

PENSIONE 

STRUTTURA Risorse Umane e 
Sistemi Informativi RESPONSABILE CATIA PLESSI 

SERVIZIO Risorse Umane 

Centro di Costo 500 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Strategico di performance - Innovativo 

Descrizione 
Obiettivo 

L’INPS, con la recente circolare n. 54 del 22 marzo 2016, ha trasferito una serie di 
adempimenti previdenziali gestionali a carico degli enti datori di lavoro, tra i quali la 
verifica dei periodi e degli imponibili contributivi, già “teoricamente” presenti in banca 
dati INPS, ma spesso non corretti o completi, da attuarsi attraverso lo strumento 
“Passweb”, applicativo INPS, da utilizzare per TUTTI i dipendenti degli Enti, con 
conseguente trasferimento della relativa responsabilità; su alcuni dipendenti tali dati 
risultano il più delle volte assenti o errati, questo comporta un notevole aggravio nei 
carichi di lavoro, necessario per gestire un consistente numero di pratiche e relative 
certificazioni pensionistiche (circa 20 pensionamenti annui e n. 170 Mod. PA), cui si 
affiancano un centinaio di certificazioni previdenziali (di servizio e di TFR) e altrettante 
sistemazioni contributive, il tutto alla luce di limitate risorse umane dedicate alla 
sezione Previdenza. 
FINALITA’ 
Sistemazione banca – dati INPS 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

Pluriennale 
Entro 31.12.2016 e mantenimento delle procedure negli anni successivi 
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programmate Ai sensi della Circolare n. 54 del 22 marzo 2016, gli adempimenti/fasi obbligatori 
sono i seguenti: 

a) verifica del fascicolo personale presente in banca dati; 
b) correzione ed inserimento degli elementi errati incompleti o inesistenti; 
c) pratica e liquidazione pensione; 
d) sistemazione e regolarizzazione entro il 31/12/2016 della posizione 

assicurativa in occasione della futura cessazione con diritto a pensione per i 
periodi antecedenti al 31/12/2011; 

e) conferma di tutti i dati inseriti e modificati sotto la totale responsabilità del 
datore di lavoro. 

 

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 

 
- Punti a) e b): n. richieste di modelli PA04 
- Punto c): n. procedure di pensione nell’anno 
- Punto d): n. posizioni da regolarizzare nel triennio 2016/2018 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Compreso nelle spese del personale del servizio 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Risorse Umane 
 
Dipendenti: Personale addetto alla gestione previdenziale (Fornaciari, 
Sassi) e Responsabile del servizio (Plessi). 

 
 
Obiettivo 4 
 

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

STRUTTURA Risorse Umane e 
Sistemi Informativi RESPONSABILE CATIA PLESSI 

SERVIZIO Risorse Umane 
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Centro di Costo 500 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Strategico di performance – Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Il presente obiettivo si pone come scopo l’attuazione delle misure di prevenzione 
individuate nel vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione, aggiornato per 
il triennio 2016-2018 con deliberazione di Giunta n. 4 del 28.01.2016. 
Le misure di prevenzione individuate dal PTPC dell’Ente di competenza del Servizio 
Risorse Umane, sono: 
1) processo ‘reclutamento del personale’: rischio “illegittima composizione 
commissione di concorso” e rischio “disomogeneità nella ammissione/esclusione dei 
candidati”; 
2) processo ‘mobilità tra enti’: rischio “disomogeneità della valutazione durante la 
selezione”; 
3) processo ‘progressioni di carriera’: rischio “disomogeneità della valutazione 
durante la selezione”; 
4) processo ‘incarichi e consulenza professionali’: rischi “scarsa trasparenza”, 
“disomogeneità delle valutazioni” ,”scarso controllo dei requisiti dichiarati”. 
Breve descrizione delle misure 
Misura 1):  
- applicazione sistematica, tramite accesso al casellario giudiziale del tribunale di 
Modena, delle disposizioni in materia di incompatibilità rispetto alla partecipazione 
alle commissioni di concorso per coloro che sono stati condannati per i reati previsti 
nel capo I, titolo 2 C.P. 
- verifica rigorosa, tramite apposite griglie, dei requisiti generali di ammissibilità e delle 
equivalenze /equipollenze dei titoli di studio sulla base delle apposite griglie 
ministeriali. In particolare si procede sempre, in caso di dubbio sul possesso di uno o 
più requisiti, a richiedere (o agli enti preposti) al candidato le integrazioni o 
documentazioni necessarie per la verifica. 
Misura 2): utilizzo di apposite griglie per la valutazione dei candidati, approvate 
preventivamente dalla Commissione di concorso (le griglie prevedono di norma degli 
“item” valutativi a ciascuno dei quali corrisponde un giudizio o punteggio. 
Misura 3) il rischio è puramente teorico, trattandosi di procedura “bloccata” non 
attualmente applicabile al personale; in ogni caso la misura adottabile corrisponde a 
quella suindicata  (Misura 2). 
Misura 4): aggiornamento regolamento per il conferimento Incarichi esterni; utilizzo di 
griglie per la valutazione (come sopra); effettuazione dei controlli de  requisiti 
dichiarati. 
A tali attività si aggiunge la consueta collaborazione alla attuazione delle attività di 
formazione/aggiornamento in materia di prevenzione coordinate dal 
Responsabile/Segretario generale per tutta l’area dell’Unione. 
FINALITA’ 
Adempiere agli obblighi in materia assegnati dal PTPC vigente 
Annuale e pluriennale 
Entro 31.12.2016 e mantenimento delle procedure negli anni successivi Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Entro 31.12.2016 e mantenimento delle misure adottate, salvo aggiornamenti 
coerenti con il Piano, negli anni successivi. 
 

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 _____ 
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Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
Le misure citate sono in gran parte tutte applicate: indicatore n. dei 
ricorsi dei candidati alle selezioni/mobilità/progressioni; mentre 
l’aggiornamento del regolamento per gli incarichi esterni deve essere 
effettuata: indicatore approvazione dello stesso. 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Compreso nelle spese del personale del servizio 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Risorse Umane 
 
Dipendenti: Personale addetto alla gestione giuridica (Bettelli, Baldini, Romagnoli, 
Gelati), Responsabile del Servizio (Plessi) e Responsabile organizzazione (Albertini). 
 

 
 
Obiettivo 5 
 

COSTITUZIONE FONDO 2016 EX ART. 15 CCNL 1.4.1999 “RISORSE PER LE POLITICHE DI VILUPPO 
DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ” E GESTIONE CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 

DECENTRATA ANNO 2015-2016 

STRUTTURA Risorse Umane e 
Sistemi Informativi RESPONSABILE CATIA PLESSI 

SERVIZIO Risorse Umane 

Centro di Costo 500 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Ordinario 

Descrizione 
Obiettivo 

a) Costituzione Fondi anno 2016 
Il documento della Conferenza Unificata tra Stato, Regioni e autonomie locali del 
10.07.2014 contiene, due indicazioni fondamentali: verificare i fondi per la 
contrattazione e dare corso alla revisione dei contratti decentrati per adeguarli alle 
previsioni del D.Lgs. n. 150/2009. Le amministrazioni devono "verificare, fermi 
restando i termini di prescrizione legale ai fini del recupero, se i propri fondi siano stati 
costituiti correttamente, nel rispetto dei limiti finanziari derivanti da norme di legge o 
pattizie".  
In sintesi, l’attività di verifica annuale deve riguardare: 
- l'effettivo rispetto dei vincoli dettati per il rispetto del tetto del fondo 2015 e per il 
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taglio in caso di diminuzione del personale in servizio; 
- la correttezza degli incrementi disposti sulla base delle norme contrattuali, con 

attenzione  soprattutto ai seguenti 3 aspetti: 
1) utilizzo corretto dell'articolo 15, comma 2, del Ccnl 1 aprile 1999, cioè 

l'incremento fino allo 1,2% del monte salari 1997.  
2) utilizzo corretto degli articoli 15, comma 5, del Ccnl 1 aprile 1999 e, per i 

dirigenti, dell'articolo 26, comma 3, del Ccnl 23 dicembre 1999. Il riferimento 
è soprattutto alla realizzazione di nuovi servizi e/o al miglioramento o 
estensione dei servizi esistenti.  

Si procederà pertanto alla costituzione dei Fondi 2016 dell’Unione e dei Comuni 
aderenti in linea con le disposizioni richiamate, sia per la parte fissa  (risorse fisse 
aventi carattere di certezza, stabilità e continuità), che per la parte variabile. 
b) Gestione contrattazione decentrata per l’anno 2015: procedure finalizzate alla 
sottoscrizione per l’Unione, per gli 8 Comuni aderente e per l’ASP di Vignola dei 
CCDI 2015 e  conseguente liquidazione degli istituti di salario accessorio a TUTTI 
dipendenti. Una volta stipulata l’Intesa quadro sul fondo per la contrattazione 
decentrata dell’area vasta dell’Unione, le fasi  di attuazione per ciascuna annualità  e 
per ciascun ente dell’area dell’Unione sono le seguenti: 
- Aggiornamento - Predisposizione della Preintesa e dei contratti collettivi decentrati; 
- Predisposizione della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria  
conformemente allo schema definito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per 
l’ottenimento della certificazione positiva da parte dell’organo di revisione; 
- Predisposizione della proposta di delibera di Giunta di approvazione ipotesi di CCDI 
e di autorizzazione alla sua sottoscrizione; 
- Sottoscrizione del CCDI;  
- Adozione degli atti necessari alla liquidazione del salario accessorio ai dipendenti; 
- Pubblicazione sul sito internet istituzionale di tutta la documentazione prevista dalla 
vigente normativa in tema di trasparenza della P. A. ; 
- Trasmissione all’ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche 
Amministrazioni e al CNEL di copia dei Contratti Collettivi Decentrati Integrativi, 
sottoscritti definitivamente dalle delegazioni trattanti, 

- Richiesta alla Ragioneria provinciale di riapertura delle specifiche tabelle del conto 
annuale relativo all’anno interessato (scheda informativa  e tabella 15) per la 
completezza  dell’adempimento. 

b) Gestione contrattazione decentrata per l’anno 2016:  
- revisione normativa di tutti gli istituti disciplinati dalla contrattazione decentrate, 

secondo quanto disposto dall’Accordo Quadro sottoscritto il 17/12/2015, anche in 
adeguamento al nuovo assetto organizzativo vigente negli Enti; 

- Sottoscrizione dei CCDI 2016 per gli Unione e per tutti gli Enti; 
FINALITA’ 
- Gestione della contrattazione decentrata per l’anno 2015  
- Liquidazione del salario accessorio “premiante” 2015 ai dipendenti  
- Costituzione Fondi anno 2016 e relativi CCDI 
Annuale  
Entro luglio 2016 Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate Le fasi sono molte e complesse, come descritte sopra 

 

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 
Liquidazione ai dipendenti del salario accessorio “premiante” relativo al 
2015 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
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Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Compreso nelle spese del personale del servizio 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Risorse Umane, Dirigente Ufficio Org. e 
disciplina del lavoro - Nucleo di Valutazione 
 
Dipendenti: Responsabile del Servizio (Plessi), n. 2 unità di personale addetto alla 
gestione giuridica (Romagnoli, Gelati) e personale addetto alla gestione economica 
(Leonelli, Franchini, Toraci, Savigni, Notari, Roncatti, Ronchi) 
(collaborazione del Dirigente e del Dirigente ufficio organizzazione e disciplina) 
 

 
 
Obiettivo 6 
 

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) 

STRUTTURA Risorse Umane e 
Sistemi Informativi RESPONSABILE CATIA PLESSI 

SERVIZIO Risorse Umane 

Centro di Costo 500 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Ordinario 

Descrizione 
Obiettivo 

Programmazione, affidamento del servizio, organizzazione ed attuazione dei corsi 
(aggiornamento e nuova formazione) per gli addetti alla prevenzione incendi di tutti i 
10 enti per circa 120 dipendenti, addetti a servizi diversi di basso, medio o alto 
rischio. 

 
FINALITA’ 
- Adempiere agli obblighi di formazione di tutto il personale  posti in capo ai datori di 

lavoro dell’area dell’Unione o dal d. lgs 81/2008 e relativi accordi attuativi. 
Annuale  
Entro 31.12.2016 Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

- Raccolta fabbisogno e programmazione per 10 enti 
- Affidamento del servizio 
- Attuazione di corsi  
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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° corsi realizzati e n° partecipanti. 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Previsione contenuta nell’apposito capitolo di spesa 232/42 
del bilancio 2016 - € 8.000,00. 
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Risorse Umane 
 
Dipendenti: Responsabile addetto all’ambito organizzativo (Albertini) 

 
 
Obiettivo 7 
 

 
GESTIONE DELLA FORMAZIONE 

STRUTTURA Risorse Umane e 
Sistemi Informativi RESPONSABILE CATIA PLESSI 

SERVIZIO Risorse Umane 

Centro di Costo 500 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Ordinario 

Descrizione 
Obiettivo 

Gestione della formazione in residenza per tutta l’area dell’Unione e della formazione 
a catalogo per i dipendenti dell’Unione. 
 
FINALITA’ 
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Formazione ed aggiornamento del personale.. 

Annuale e pluriennale  
2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

In house: 
- rilevazione dei fabbisogni comuni agli enti dell’Unione (di norma connessi a 

riforme legislative o nuove prassi gestionali/operative) 
- programmazione dei corsi  
- affidamento del servizio o dell’incarico di docenza 
- realizzazione concreta del corso 
- impegni di spesa e liquidazioni 
A catalogo: 
- valutazione e accoglimento delle richieste dei dirigenti 
- iscrizioni, impegni di spesa, liquidazioni 

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. corsi di formazione  
- n. partecipanti 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Capitolo di spesa 530/42 del bilancio2016, € 24.500,00. 
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Risorse Umane 
 
Dipendenti: Responsabile addetto all’ambito organizzativo (Albertini) 
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Obiettivo 8 
 

 
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE: ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE 

STRUTTURA Risorse Umane e 
Sistemi Informativi RESPONSABILE CATIA PLESSI 

SERVIZIO Risorse Umane 

Centro di Costo 500 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Ordinario 

Descrizione 
Obiettivo 

- Programmazione dei fabbisogni di personale anno 2016/2018,  da predisporre e 
sottoporre alla approvazione delle Giunte dopo l’approvazione del bilancio di 
previsione,  in coerenza con le dotazione organiche degli enti. 
- Programmazione delle assunzioni a tempo determinato  - da effettuare sulla base 
dei “Criteri unitari per la gestione del ricorso a forme di lavoro flessibile nell’Unione 
Terre di Castelli e nei Comuni aderenti”, considerati i limiti di spesa vigenti.  

 
FINALITA’ 
Individuazione delle reali esigenze di personale così come previste dai 
responsabili/dirigenti e predisposizione del documento di programmazione del 
fabbisogno di personale che specifica quali di queste esigenze verranno portate a 
termine, date le capacità di bilancio e la necessità del rispetto delle regole di 
contenimento vigenti. 
Annuale e pluriennale  
Entro 31.12.2016. Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate  

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 
Approvazione degli atti di programmazione da parte delle giunte. 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Compreso nelle spese del personale del servizio. 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Risorse Umane, Personale coinvolto degli enti aderenti 
e delle Strutture dell’Unione per quanto riguarda la rilevazione del fabbisogno 
 
Dipendenti: Responsabile del Servizio e personale del servizio addetto alle gestione 
giuridica (Bettelli, Romagnoli, Baldini, Gelati) 

 
 
Obiettivo 9 
 

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (OBIETTIVO INTEGRATO CON LE PREVISIONI DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL’UNIONE) 

STRUTTURA Risorse Umane e 
Sistemi Informativi RESPONSABILE CATIA PLESSI 

SERVIZIO Risorse Umane 

Centro di Costo 500 

 
Obiettivo strategico 

da Programma di 
Mandato/Ordinario 

di PEG 

Ordinario 

Descrizione 
Obiettivo 

Per tutti gli enti dell’Unione, sono attuati: 
- Concorsi per assunzione di personale a tempo indeterminato 
- Concorsi per assunzione a tempo determinato, in base alle esigenze degli enti e 

servizi e della specifica programmazione; 
- Assunzioni per brevi supplenze nei servizi per la prima infanzia e correlato 

Aggiornamento periodico degli elenchi di personale da incaricare per le brevi 
sostituzioni negli asili nido della Struttura Welfare locale , in particolare a) ai sensi  
del vigente “Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi. Disciplina 
delle modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti d’accesso e del 
procedimento concorsuale”, aggiornamento quadrimestrale di: 
- Elenco Generale degli incarichi per brevi sostituzioni, per soli titoli, al p.p. di 

"Esecutore Tecnico Servizi Scolastici" - Cat. B, presso i Servizi della prima 
infanzia dell'Unione di Comuni Terre di Castelli; 

- Elenco generale degli incarichi per brevi sostituzioni, per soli titoli, al p.p. di 
"Educatore" Cat. C, presso i servizi della prima infanzia dell'Unione di Comuni 
Terre di Castelli;  

- Procedure/selezioni di mobilità. 
Particolare attenzione sarà posta per tutti i procedimenti indicati nell’ambito del 
presente Obiettivo, alla predisposizione ed applicazione delle misure di prevenzione 
individuate nel Piano Triennale 2016-2018 di Prevenzione della Corruzione (L. 
190/2012) di cui all’obiettivo strategico n. 4. 

FINALITA’ 
Garantire le assunzioni e le procedure di mobilità del personale  programmate presso 
gli enti dell’Unione nonché le assunzioni brevi ed urgenti presso i servizi e educativi 
per la prima infanzia. 
Annuale e pluriennale  
Specifici e normati per ogni procedura concorsuale/selettiva Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate  
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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. avvisi  pubblici, pubblicati 
- n. stipula nuovi contratti di lavoro e integrazioni contrattuali 
- n. assunzioni per brevi sostituzioni 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Compreso nelle spese del personale del servizio. Eventuali spese 
organizzative per concorsi: cap. 230/35 (spese per concorsi) del bilancio 
2015. 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Risorse Umane 
 

Dipendenti: Responsabile del Servizio (Plessi), personale addetto alla gestione 
giuridica (Bettelli, Romagnoli, Baldini, Gelati), Responsabile addetto all’ambito 
organizzativo (Albertini) 

 
 
Obiettivo 10 
 

 
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE: ALTRE TIPOLOGIE 

STRUTTURA Risorse Umane e 
Sistemi Informativi RESPONSABILE CATIA PLESSI 

SERVIZIO Risorse Umane 

Centro di Costo 500 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Ordinario 

Descrizione 
Obiettivo 

- Procedure comparative finalizzate al conferimento di incarichi esterni di lavoro 
autonomo (o co.co.co), come da regolamentazione vigente;  
- Tirocini gestiti in convenzione con le Università: rivolti agli studenti universitari 
regolarmente iscritti (o neo-laureati) ed inclusi nei piani di studio delle Università, 
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finalizzati ad affinare il processo di apprendimento, di formazione e di orientamento al 
lavoro dello studente, realizzando momenti di alternanza studio – lavoro.  
- Stage di studenti degli Istituti superiori: rivolti agli studenti frequentanti gli Istituti di 
istruzione superiore convenzionati con l’Ente, al fine di migliorare la qualità dei 
processi formativi e di favorire la diffusione della cultura del lavoro.  

- Lavoro occasionale di tipo accessorio  (Voucher), quale forma di 
incentivazione delle politiche del lavoro: predisposizione  e gestione dei bandi 
richiesti dai Comuni aderenti e pubblicati ai sensi del vigente  “Regolamento 
per l’erogazione dei voucher”,  così come modificato con delibera di G.U. 
31/2015 al fine di prestare attenzione particolare, mediante apposito 
punteggio, ai candidati in situazioni di disagio socio-economico in carico al 
SSP dell’Unione. La gestione già avviata nel 2015 implica la gestione di tre 
graduatorie da utilizzare per prestazioni di lavoro occasionale di tipo 
accessorio presso i Comuni Guiglia, Savignano sul Panaro e Vignola e 
riguarda le varie fasi del procedimento predisposizione dell’avviso, il supporto 
e la consulenza alle procedure di selezione, l’avvio al lavoro dei candidati 
aventi diritto, l’acquisizione e l’erogazione dei voucher e attività conseguenti. 

FINALITA’ 
- Con riferimento alle procedure comparative il Servizio garantisce supporto agli enti e 
servizi che le attivano, predisponendo gli avvisi e coordinando nel loro complesso le 
procedure selettive, al fine anche di garantire uniformità e correttezza alle procedure 
nell’area dell’Unione. 
- Con riferimento ai progetti di tirocini e stage, il Servizio espleta coordinamento e 
fornisce consulenza alle Strutture e servizi dell’Ente  fine di snellire le procedure di 
attivazione e di semplificare le relazioni con gli Istituti scolastici. 

- Con riferimento ai voucher il servizio supporta i Comuni nella complessiva 
programmazione e gestione, per favorire forme di incentivazione delle politiche del 
lavoro. 
Annuale e pluriennale  
Tempi come sopra indicati. Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate Fasi come sopra indicate. 

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. bandi voucher e n. richieste di partecipazione pervenute 
- n. avvisi procedure comparative pubblicati 
- n. convenzioni di tirocini/stage approvate 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Compreso nelle spese del personale del servizio. Eventuali spese per le 
procedure selettive cap. 530/45 (spese per concorsi) del bilancio 2016 € 
6.000,00. 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
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Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Risorse Umane. Sono di volta in volta coinvolti gli Enti 
ed i servizi coinvolti nelle procedure selettive, per quanto di stretta competenza 
 
Dipendenti: Responsabile del servizio, personale addetto alla gestione giuridica 
(Bettelli, Romagnoli, Baldini, Gelati), in collaborazione del personale addetto alla 
gestione economica per i pagamenti dei voucher, delle borse di tirocinio, ecc.. 
Responsabile addetto all’ambito organizzativo (Albertini) con riferimento alla attività di 
aggiornamento regolamentare ed a tirocini e  stage 

 
 
Obiettivo 11 
 

 
GESTIONE ECONOMICA, PREVIDENZIALE E DELLE PRESENZE/ASSENZE 

STRUTTURA Risorse Umane e 
Sistemi Informativi RESPONSABILE CATIA PLESSI 

SERVIZIO Risorse Umane 

Centro di Costo 500 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Ordinario 

Descrizione 
Obiettivo 

- Gestione economica del personale dell’Unione e degli Enti aderenti;  
Trattamento economico fondamentale e accessorio in applicazione dei contratti 
nazionali delle tre aree  (personale delle categorie, dirigenti e segretari comunali) 
nonché dei decentrati di Ente; gestione indennità di funzione a Sindaco, assessori, 
presidente del consiglio; liquidazione gettoni di presenza  ai consiglieri  e ai membri di 
commissioni comunali; liquidazione compensi dovuti ai collaboratori coordinati e 
continuativi; liquidazione gettoni di presenza/ compensi ai titolari di  redditi assimilati a 
quello di lavoro dipendente (commissioni consiliari, commissioni concorso, lavoro 
estivo guidato, difensore civico, revisori dei conti etc.); adempimenti, mensili, periodici 
e annuali con gli istituti previdenziali, assicurativi e fiscali; lavoro straordinario, 
monitoraggio dei fondi e dei limiti individuali di ore; gestione economica trasferte; 
fondo Agenzia dei segretari; assegno per nucleo familiare. Contabilità dei costi del 
personale: bilancio di previsione,  equilibri di bilancio,  assestamento, conto 
consuntivo e valorizzazione degli oneri relativi al personale per gli impegni di spesa; 
previsione e rendicontazioni  per i comandi di personale e  convenzioni/accordi tra 
enti. Elaborazione e trasmissione telematica del conto annuale. Predisposizione 
elaborati per la rendicontazione del lavoro straordinario prestato in occasione di 
consultazioni elettorali. Gestione delle competenze economiche in particolari 
situazioni  pignoramenti, contenziosi giudiziari ed extragiudiziari; procedure  di 
competenza per recupero crediti nei confronti di personale dipendente cessato dal 
servizio. Adempimenti assicurazione obbligatoria INAIL – denunce di infortunio sul 
lavoro  e di malattia professionale. Gestione procedura di previdenza integrativa per il 
personale del servizio di polizia municipale.  
- Gestione previdenziale (si veda anche l’Obiettivo strategico 3) : pratiche di pensione 
diretta e indiretta; adempimenti per verifica inabilità alle mansioni e a qualsiasi 
proficuo lavoro  e provvedimenti amministrativi consequenziali; pratiche  di 
riconoscimento di  infermità per cause di servizio; liquidazione  ruoli contributivi 
Inpdap riferiti ad ex dipendenti collocati in quiescenza; gestione diretta contenzioso 
con istituti previdenziali; pratiche di riscatti e  ricongiunzioni contributive; pratiche 
T.F.R. e indennità di fine servizio; elaborazione modelli INPDAP (Mod. 98 e  PA 04); 
pratiche di finanziamento in favore dei dipendenti: cessioni del V° dello stipendio, 
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piccoli prestiti; monitoraggio e provvedimenti di liquidazione  per contributi ad onere 
ripartito, legge 336; gestione modelli e certificazioni per indennità di disoccupazione 
INPS; certificazioni di servizio a contenuto previdenziale; consulenza specialistica al 
personale, rapporti con i patronati sindacali e con gli istituti previdenziali. 
- Gestione presenze/assenze: disciplina giuridica delle assenze, gestione dell’orario 
di lavoro e degli istituti contrattuali e normativi legati alle presenze/assenze ed ai 
collegamenti degli stessi con le dinamiche retributive;   
configurazione e gestione centralizzata del programma di  rilevazione automatica 
delle presenze; predisposizione orari e turni standard per tutto il personale e 
variazioni a seguito richieste; gestione dei tetti  contrattuali delle assenze; supporto 
alle strutture nella loro funzione di controllo dell’orario di lavoro e controllo  delle 
registrazioni manuali dei giustificativi;  
monitoraggio,  flussi mensili di assenza e maggior presenza finalizzati alla 
pubblicazione sul sito internet degli enti; elaborazione dati assenze e trasmissione 
telematica mensile al  Dipartimento della funzione pubblica 
monitoraggio individuale ore di partecipazione ad assemblee sindacali; 
gestione visite mediche di controllo:  rapporti con Responsabili, dipendenti e con le 
richiesta alla Asl; procedure  assenze ex legge 104/1992; congedi straordinari e 
assenze correlate alla maternità. 
FINALITA’ 

Garantire tutti gli adempimenti, entro termini e  scadenze stabiliti per ciascuno 
Annuale e pluriennale  
Entro  31.12.2016 e oltre Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate Specifiche e normate per ogni procedura 

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. cedolini emessi 
- n. liquidazioni compensi diversi 
- n. pratiche pensione avviate 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Spesa del personale del servizio e capitoli di spesa di personale gestiti in 
staff 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Risorse Umane e Servizi finanziari (enti esterni quali 
INPS, ASL, ecc) 
 
Dipendenti: Responsabile del Servizio (Plessi) e Personale addetto alla gestione 
economica (Leonelli, Franchini, Toraci, Savigni, Notari, Roncatti, Ronchi) 
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Obiettivo 12 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA (MEDICO COMPETENTE INCARICATO) E VISITE COLLEGIALI O DI 
VERIFICA PER I RICONOSCIMENTO DELL’INABILITÀ LAVORATIVA 

STRUTTURA Risorse Umane e 
Sistemi Informativi RESPONSABILE CATIA PLESSI 

SERVIZIO Risorse Umane 

Centro di Costo 500 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Ordinario 

Descrizione 
Obiettivo 

Per tutti gli enti dell’Unione 

a) Procedure di rinnovo dell’appalto del servizio di Sorveglianza sanitaria per il 
triennio 01.07.2016 – 30.06.2019 

b) Attività a supporto del Medico competente incaricato per tutti glie enti dell’Unione 
(programmazione visite periodiche sulla base del Protocollo sanitario – convocazioni 
e organizzazione pratica; coordinamento visite a richiesta, consulenza e supporto ai 
datori di lavoro; organizzazione esami specifici e clinici, ecc). 

Procedure per l’attivazione delle visite medica collegiale da parte degli appositi servizi 
del SSN-Azienda USL di Modena. O della Commissione di verifica ministeriale, sede 
regionale, per il riconoscimento delle diverse tipologie di inabilità  lavorativa. 
Contestuale attività di informazione e supporto amministrativo ai dipendenti, e relativi 
responsabili, interessati. 
FINALITA’ 
- garantire il completo e puntuale espletamento per tutti gli enti dell’Unione delle 
attività di Sorveglianza sanitaria d.lgs 81/2008; 
- espletare per tutti gli enti dell’Unione le procedure mediche per il riconoscimento 
delle diverse tipologie di inabilità lavorativa 

 
Annuale e pluriennale  
Entro 31.12.2016 e oltre. Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate Nel rispetto di tempi e scadenza disposti dalla normative in materia 

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° visite del Medico competente effettuate nell’anno 
- n° procedure per l’inabilità lavorativa attivate 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
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Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Servizio del Medico competente, capitolo di spesa 233/65 , previsione di 
spesa 2016  € 15.000,00. Eventuali spese da corrispondere alla Asl per 
le visite collegiali rientrano negli stanziamenti previsti sul capitolo di 
spesa 234/65 per le visite fiscali  del bilancio 2016, complessivi € 
4.000,00. 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Risorse Umane e Enti/soggetti esterni (Aziende ASL, 
Commissione ministeriale di verifica, Medico competente, ecc) 
 
Dipendenti: Responsabili addetto all’ambito organizzativo (Albertini) 

 
 
SERVIZIO  SISTEMI INFORMATIVI 

     
Dirigente          Elisabetta Pesci 
Responsabile   Romana Dalleolle 

 
Obiettivo 1 
 

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 QUANTO  PREVISTO DAI PIANI DI PIANO DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE (PTPC) ED DAL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA 

 

STRUTTURA 
RISORSE UMANE E 

SISTEMI 
INFORMATIVI 

RESPONSABILE ROMANA 
DALLEOLLE 

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI 

Centro di Costo 700 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Obiettivo 
ordinario di PEG 

OBIETTIVO ORDINARIO DI PEG 

Descrizione 
Obiettivo 

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 quanto previsto dai piani anticorruzione e per la trasparenza.  
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Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività previste: 
a) gestione tecnica diretta e amministrativa del complesso delle reti e dei sistemi 
informativi–hardware e software dell’Unione e dei Comuni. 
Quindi: 

 gestione del parco client e delle relative licenze software (sistema operativo e 
antivirus)  

 gestione dei server (sistema operativo e gestione del dominio inclusi) 
 gestione dei diversi software applicativi dei comuni(demografico, contabilità, 

protocollo, atti amministrativi, edilizia privata, anagrafe cimiteriale, SUAP, 
Lavori pubblici)  

 gestione del sistema informativo dell’Unione .Vale la pena evidenziare che 
l’Unione utilizza per i propri servizi, oltre agli usuali software di protocollo e 
contabilità, un  sistema informativo complesso tra cui spiccano: 
- gestione unitaria e integrata delle presenze-assenze 
- gestione integrata dei  servizi socio sanitari  
- gestione informatizzata del corpo unico della Polizia Municipale  
- gestione automatizzata delle prenotazione pasti con relativa fatturazione in 
automatico  
- possibilità di iscrizione on line ai servizi a domanda individuale e pagamento 
dei verbali della Corpo Unico di Polizia Municipale 
- possibilità di pagamento on line delle quote relative ai servizi a domanda 
individuale e relativa interrogazione contabile  
- gestione esposti e segnalazioni  georeferenziati on line 

  gestione hardware e software della rete geografica e della rete locale degli 
edifici da essa raggiunti (sedi Comunali e dell’Unione, istituti scolastici) 

 servizi di connessione a Internet (firewalling e web filtering incluso) per tutti gli 
enti   

 posta elettronica (antispam e antivirus compreso per 1000 caselle di posta) 
per tutti gli enti  

 supporto allo sviluppo dei sistemi 
 rapporti con gli altri enti pubblici 

 
b) gestione tecnica e amministrativa delle utenze di telefonia fissa e mobile in carico 
all’Unione.   
 
Tutte queste attività devono essere svolte con al massima tempestività, ovvero nei 
tempi con le modalità attese da tutti i nove enti (8 Comuni + Unione) e con il fine di 
non creare ritardi e disservizi nelle attività di ciascuno, garantendo la sicurezza dei 
dati e delle reti come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale, dalla 
normativa sulla privacy e sulla trasparenza della Pubblica amministrazione, dal piano 
triennale per la prevenzione della corruzione dell’Unione, dai  piani triennali per la 
trasparenza e l’integrità dell’Unione e  dei Comuni. 

 

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 

Numero server   (81) 
Numero postazioni di lavoro (550) 
Numero altre attrezzature (tablet, palmari, marcatempo) (96) 
Numero switch (75) 
Numero firewall(o router con funzioni di…) (9) 
Numero sedi  raggiunte  (50) 
Numero licenze software (670) 
 Numero utenze telefonia fissa (83) 
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Numero utenze telefonia mobile (220) 
Numero  atti di impegno di spesa  (120) 
Numero  atti di liquidazione (171) 
Numero accordi di programma, convenzioni, piani  (3) 
Numero caselle di posta elettronica (1000) 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro 824.850,00  
Anno 2016: Euro 825.850,00 
Anno 2017: Euro 835.850,00 
 

Indicatori di 
Risultato  
Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 
progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Sistemi informativi  
 
Dipendenti: Baccolini Giorgia - Incerti Sara - Ferrari Claudio - Macchi Giulia -Barbieri 
Cinzia  
 

 
 
Obiettivo 2 
 

SVILUPPO- GESTIONE- ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI FATTURAZIONE 
ELETTRONICA – PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE DOMANDE,  

ISTANZE,SEGNALAZIONI COME DA DL 90/2014   

STRUTTURA 
RISORSE UMANE E 

SISTEMI 
INFORMATIVI 

RESPONSABILE ROMANA 
DALLEOLLE 

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI 

Centro di Costo 700 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Obiettivo 
ordinario di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 
Performance INNOVATIVO 
 
 

Descrizione 
Obiettivo 

 
 
 
 
 
 

Nel corso degli anni 2012-2013 la diffusione dell’utilizzo della Pec negli enti ha 
aumentando esponenzialmente, rispetto agli anni precedenti, il numero dei documenti 
che gli enti ricevono in formato digitale. Allo stesso modo è aumentata la possibilità di 
presentare documentazione digitale interagendo con le amministrazione tramite il 
web. Vale per tutti un paio di esempi: le domande di iscrizione ai servizi a domanda 
individuale per l’Unione e le pratiche Suap per i Comuni. 
Il CAD impone agli enti di utilizzare esclusivamente i canali e i servizi telematici, 
inclusa la Pec  per l’utilizzo dei propri servizi.  
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Il DL 90/2014 di approvare un piano di informatizzazione delle procedure per la 
presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni. 
Per tutto questo  le attività connesse alla gestione della Pec, e all’esposizione on line 
di sistemi per la presentazione di domande, istanze, segnalazioni a norma di legge,  
comprese la  modifica dell’organizzazione e del sistema informativo degli Enti  alla 
luce della necessità di ricevere, trattare e produrre documenti digitali prodotti secondo 
precise caratteristiche, diventano fondamentali,  così come emerge la necessità di 
disciplinare la formazione del fascicolo elettronico e le modalità per la sua 
archiviazione. 
E’ perciò necessario, che tutti i Comuni e l’Unione, insieme: 
- classifichino le tipologie documentali e definiscano per ciascuna le modalità di 
trattamento, a partire  dai gruppi di distribuzione 
- adeguino  i manuali di gestione  del protocollo 
- identifichino una serie di tipologie documentali che, con uso vantaggioso delle 
regole dell’interoperabilità, possono essere oggetto di protocollazione e 
fascicolazione automatica 
- definiscano per ciascuna tipologia documentale le regole per l’archiviazione e la 
conservazione 
- attivino la conservazione a norma. 
Si   ipotizza  la costituzione di un gruppo di lavoro che coinvolga tutti i responsabili del 
protocollo e archivio degli enti. e opportune implementazioni al software di protocollo. 
In relazione agli adempimenti previsti dal D.L. 90/2014 occorre:  
- predisporre la prima versione del piano di informatizzazione e gli eventuali 
aggiornamenti successivi; 
- programmare e realizzare le attività in esso previste. 
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Dal 1/1/2015 al  31/12/2015 

Fasi e tempi di 
eseecuzione 
programmate 

 approvazione della convenzione con il polo archivistico regionale per 
la  conservazione dei documenti digitali 

 definizione delle modalità di trattamento e conservazione corrette 
per la tipologia documentale: documenti protocollati 

 prove di conferimento di documenti protocollati dall’1/1/2015 al 
31/12/2015 

  analisi delle ulteriori principali tipologie documentali trattate nei 
singoli enti e delle relative modalità di trattamento  

 definizione delle conseguenti implementazioni software 
 loro messa in produzione   
 specifici test di archiviazione con il polo archivistico 
 attivazione delle convenzioni con il polo archivistico regionale 

definendo le regole per il conferimento di ogni tipologia documentale   
 
relativamente alla fatturazione elettronica 
 
(obbligatoria a  partire dal 31/3/2015) 
dall’ 1/1/2015 al 31/12/2015 
 

 definizione  delle modalità di protocollazione 
 integrazione tra i software di contabilità e protocollo al fine della 

massima automazione della gestione e invio in conservazione 
 
relativamente al DL 90/2014  
 
dal 1/1/2015 al 28/2/2016 
 redazione della prima versione del piano di informatizzazione delle 

domande , istanze, segnalazioni  dei cittadini 
 costituzione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di tutti gli enti e 

dai sistemi informativi dell’Unione, con il compito di: 
1) definire l’elenco dei procedimenti  classificabili come domande, istanze, 

segnalazioni.  
2) descrivere dettagliatamente tali procedimenti esponendoli in un diagramma 
di flusso completo di tutta la modulistica  e disciplina degli eventuali vincoli. 

 dall’1/3/2016 al  28/2/2017 
 esposizione progressiva sul sito web di ogni ente dei procedimenti classificati 

come domande, istanze, con tutte le caratteristiche di cui all’art. 24, c.3 bis, 
del DL 90/2014. 

   
Fasi e tempi di 

esecuzione 
registrate 

 
-  

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

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

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

Compresi negli stanziamenti di cui al punto 1) 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 
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Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Sistemi Informativi  
 
Dipendenti: Giorgia Baccolini - Cinzia Barbieri -Giulia Macchi – Sara Incerti-Claudio 
Ferrari 
 

 
 
Obiettivo 3 
 

ATTIVAZIONE DEL BACK-UP DI SERVER IDENTIFICATI COME STRATEGICI IN SITO 
EXTRA TERRITORIO PROVINCIALE (CON STUDIO DI FATTIBILITA' RIGUARDO 

L'ATTIVAZIONE PER GLI STESSI DEL SERVIZIO DI  DISASTER RECOVERY 
COMPLETO) 

STRUTTURA 
RISORSE UMANE E 

SISTEMI 
INFORMATIVI 

RESPONSABILE ROMANA 
DALLEOLLE 

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI 

Centro di Costo 700 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Obiettivo 
ordinario di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Al fine di preservare il patrimonio informativo dell’unione e dei comuni è opportuno 
prevedere un sito di backup secondario, geograficamente distante, dove fare copie di 
sicurezza dei server ritenuti strategici. Trattandosi di macchine virtuali e disponendo 
già di un software di backup che consente la remotizzazione delle copie si è valutata 
la possibilità di realizzare una copia di sicurezza ulteriore verso un data center 
remoto, in territorio extra provinciale, che consenta di proteggere i dati da eventuali 
situazioni di disastro (allagamento, terremoto, ecc…). 
Contestualmente si valuta inoltre la possibilità di realizzare per queste stesse 
macchine un sito di disaster recovery, che consenta ridotti tempi di riaccensione dei 
server in caso di calamità. 

Dal 1/1/2016 al 31/12/2017 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Fase 1 – Backup remoto 
 Individuazione dei server strategici 
 Individuazione del servizio cloud idoneo 
 Prove di backup per valutare tempi e ciclo di invio delle copie 
 Collaudo e test di ripristino 
 messa a regime 

Fase 2 – servizio di disaster recovery 
 Analisi delle caratteristiche e degli SLA del sito di disaster recovery 
 Individuazione e/o implementazione del sito di disaster recovery 
 Test di valutazione 
 Messa a regime 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Fase 1 – Backup remoto 
 Collaudo e messa in esercizio del backup remoto 

Fase 2 – Servizio di disaster recovery 
 Collaudo e messa in esercizio del disaster recovery 
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Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 

Indicatori Finanziari 
ed Economici  

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Sistemi Informativi  
 
Dipendenti: Giorgia Baccolini - Cinzia Barbieri -Giulia Macchi – Sara Incerti-Claudio 
Ferrari 
 

 
 
Obiettivo 4 
 

STUDIO DI FATTIBILITA’  E CREAZIONE, SU UN GRUPPO CAMPIONE, DI UNA 
INFRASTRUTTURA DI VIRTUALIZZAZIONE DEI CLIENT DEGLI UTENTI 

STRUTTURA 
RISORSE UMANE E 

SISTEMI 
INFORMATIVI 

RESPONSABILE ROMANA 
DALLEOLLE 

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI 

Centro di Costo 700 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Obiettivo 
ordinario di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Al fine di ottimizzare la gestione delle postazioni e dei costi si è ricercata una 
soluzione flessibile che consenta di arginare i vincoli (e i costi) derivati 
dall’invecchiamento delle postazioni, che al contempo fornisca dei vantaggi sulla 
gestione delle postazioni e sulla distribuzione degli aggiornamenti e dei software, il 
che si tradurrebbe in una maggiore efficienza e produttività. 
La soluzione individuata, anche a seguito dell’esperienza di virtualizzazione dei 
server, è quella di ricorrere alla virtualizzazione dei desktop degli utenti. 
Questa operazione consiste nella centralizzazione degli ambienti di lavoro (sistema 
operativo e programmi) che verrebbero eseguiti su di un server, svincolando così i PC 
degli utenti da qualsiasi vincolo di aggiornamento sia hardware sia software. L’utente 
non noterebbe la differenza in quanto il desktop virtualizzato si comporta esattamente 
come il classico desktop al quale questi è abituato, pertanto l’operatività non viene 
penalizzata da questa scelta. 
I computer, in questo scenario, devono solo eseguire il programma di collegamento al 
desktop virtuale, pertanto sarà possibile utilizzare anche computer veramente datati, 
poiché la potenza di elaborazione viene fornita dal server centrale. 
I vantaggi nell’adozione di questa soluzione sono sicuramente molti, per brevità 
possono essere riassunti i questi punti fondamentali: 
• Possibilità di utilizzare PC anche molto vecchi perché l’evoluzione software 
non impatterà più sulle postazioni, consentendo l’uso della macchina fino a rottura 
fisica. Per far funzionare il desktop si possono utilizzare PC molto datati, a patto che 
l’hardware funzioni correttamente. Questo consente anche il riuso di postazioni che 
sono state dismesse perché obsolete (ad esempio i PC con Windows 2000). 
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• Trasparenza per l’utente, che accede al proprio desktop nello stesso modo di 
prima (tramite user e password) e ritrova un sistema del tutto simile a quello che 
conosceva. 
• Accesso al proprio desktop da tutte le postazioni, compresi dispositivi come 
notebook e tablet, in quanto con questo sistema sarà sufficiente accedere con il 
proprio utente e password da una qualsiasi postazione, sia interna alla rete che, 
volendo, remota. Questo consente un facile spostamento degli utenti tra uffici, in 
quanto non è necessario spostare la postazione quando si sposta l’utente, e 
permetterebbe il collegamento da sedi esterne, qualora fosse necessario. 
• Tutti i dati utente protetti, perché è possibile fare un backup dell’intero 
ambiente utente (documenti, desktop, posta, preferenze applicazioni…). Sulle 
postazioni fisiche questo non è realizzabile. 
• Manutenzione e aggiornamenti del sistema operativo e dei programmi 
centralizzato, in quanto si interviene solo sul server centrale. Si avranno interruzioni di 
servizio minime e un risparmio di tempo e risorse veramente elevato, senza 
considerare la maggiore sicurezza derivata dall’operare in un ambiente più stabile. 
• Ripristino delle postazioni rapidissimo, perché è sufficiente un PC con il 
sistema base e il programma di connessione al desktop virtuale per far tornare 
operativo un utente. 

Dal 1/1/2016 al 31/12/2017 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Fase 1 – Studio di fattibilità 
 Individuazione risorse per elaborazione e storage dei desktop virutali 
 Individuazione piattaforma di virtualizzazione 
 Profilazione prototipo desktop 
 Test di funzionamento 

Fase 2 – Distribuzione sul gruppo di test 
 Migrazione delle postazioni campione 
 Personalizzazione dei desktop 
 Test di compatibilità 
 Messa a regime 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Fase 1 – Studio di fattibilità 
 Collaudo prototipo desktop 

Fase 2 – Distribuzione sul gruppo di test 
 Distribuzione al gruppo campione 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 

Indicatori Finanziari 
ed Economici  

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Sistemi Informativi  
 
Dipendenti: Giorgia Baccolini - Cinzia Barbieri -Giulia Macchi – Sara Incerti-Claudio 
Ferrari 
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STRUTTURA AFFARI GENERALI 
   

Dirigente                                                                     Elisabetta Pesci 
Responsabile Servizio CUC - Gare e Contratti       Carla Zecca  
 
Obiettivo 1 
 

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

 

STRUTURA AFFARI GENERALI  RESPONSABILE ELISABETTA PESCI 

SERVIZIO STRUTTURA AFFARI GENERALI 

Centro di Costo _____ 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Obiettivo strategico e di performance 

Descrizione 
Obiettivo 

Il presente obiettivo si pone come scopo l’attuazione delle misure di prevenzione 
individuate nel vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione, aggiornato per 
il triennio 2016-2018 con deliberazione di Giunta n. 4 del 28.01.2016. 
Le misure di prevenzione individuate dal PTPC dell’Ente di competenza della 
Struttura Affari Generali – Servizio CUC sono: 
 
Modifica del Regolamento dei contratti per la disciplina di formazione delle 
commissioni di gara 
Con riferimento a questa misura di prevenzione, si evidenzia che a seguito della 
emanazione del nuovo Codice dei Contratti, avvenuta il 19 aprile, se ne propone il 
differimento al fine di valutare la conformità delle misure alla nuova normativa. 
 
 
 
Misura 1) Modifica al Regolamento sui contratti  
Entro giugno 2016 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
 

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 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% 
(indicare come è stato raggiunto per ciascuna misura di 
prevenzione) 
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Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici Non sono previsti oneri finanziari 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Struttura Affari Generali – Servizio CUC 
 
Dipendenti: Carla Zecca 
 

 
    
SERVIZIO CUC - GARE E CONTRATTI 
 
Obiettivo 1 
 
C.U.C. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI E ATTIVITÀ 

DI FORMAZIONE IN  MATERIA DI APPALTI 

STRUTTURA 
AFFARI GENERALI E 
DIREZIONE RAPPORTI 
CON LA CITTA' 

RESPONSABILE Pesci Elisabetta  
 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

Centro di Costo 803 
Obiettivo strategico 

da Programma di 
Mandato 

STRATEGICO DI PERFORMANCE 

Descrizione 
Obiettivo 

Il quadro normativo di riferimento è costituito da: 
 Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE” e ss.mm.ii; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006”; 

 Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;  

 D.L. 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale” (convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89) 
ed in particolare dall’art. 9 “Acquisizione di beni e servizi attraverso 
soggetti aggregatori e prezzi di riferimento”; 

 Delibera di Giunta n. 147 del 18/12/2014 con la quale l’Unione Terre di 
Castelli ha approvato le modalità operative per l’istituzione e gestione 
della stazione unica appaltante e centrale unica di committenza, 
stabilendo altresì che, nelle procedura di gara dei Lavori Pubblici, la 
Centrale  Unica dell’Unione Terre di Castelli agisce ed adempie ai compiti 
quale soggetto di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, 
come definito dall’art. 10 del D.P.R. n. 207/2010, per la sola fase di 
affidamento; 

 Delibera di Giunta n. 11 del 25/02/2016 con la quale l’Unione Terre di 
Castelli ha approvato le modifiche proposte, alla luce delle modiche 
normative e degli indirizzi interpretativi intercorsi nel primo anno di attività, 
al Disciplinare per il funzionamento della Centrale Unica. 

La Centrale Unica di Committenza, di seguito denominata C.U.C., è la Struttura 
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dell’Unione Terre di Castelli che, ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. e con atti di indirizzo espressi dalla Giunta dell’Unione è 
individuata presso la Direzione Affari Generali – Servizio Gare e Contratti. Incaricata 
degli adempimenti previsti dalle Norme per l’espletamento di gare di lavori, forniture e 
servizi, agisce quale Responsabile del procedimento della fase di affidamento. Per la 
disciplina specifica di funzionamento della C.U.C. è stato inizialmente approvato (con 
delibera di Giunta n. 147 del 18.12.2014) dall'Unione e dagli Enti un apposito 
disciplinare, che alla luce delle probematiche organizzative emerse nel corso del 
primo anno di gestione con particolare riferimento sia alla programmazione dei 
fabbisogni relativi a lavori, forniture e servizi da conferire obbligatoriamente alla 
Centrale Unica di Committenza da parte dei singoli Comuni, sia all’assenza di una 
specifica sezione, all’interno del sito istituzionale dell’Unione Terre di Castelli, 
dedicata alla Centrale Unica di Committenza,  nonché delle modiche normative e 
degli indirizzi interpretativi intercorsi, si è reso necessario adeguare il contenuto del 
“Disciplinare per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza dell’Unione 
Terre di Castelli” (con delibera di Giunta n. 11 del 25.02.2016). 
 
Il progetto di performance in oggetto si inserisce nell’ambito della attività ordinaria 
della Centrale Unica che, a causa della grave e conclamata carenza di organico 
nonché della complessità e delicatezza delle funzioni in materia di appalti e contratti, 
è già di per se stessa difficile (se non impossibile) garantire nei tempi previsti dal 
Disciplinare succitato (30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione prescritta). 
Alle difficoltà derivanti dalle predette criticità si unisce l’annunciata emanazione del 
“Nuovo Codice degli Appalti” entro il mese di luglio 2016, che comporterà per tutto il 
personale del Servizio un’intensa attività di studio del dettato normativo ed il 
conseguente adeguamento dei facsimile degli atti di gara. 
Tutto ciò premesso, il progetto si articola essenzialmente nello svolgimento delle 
seguenti attività:   
 
ADEGUAMENTO DEL DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.U.C.  

La Centrale Unica dovrà per prima cosa provvedere ad adeguare il contenuto del 
Disciplinare per il suo funzionamento alle modifiche normative ed agli indirizzi 
interpretativi intercorsi nel primo anno di attività e presentarlo alla Giunta dell’Unione 
per la necessaria approvazione. 

COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE DELLA C.U.C. 

Una delle modifiche da apportare al disciplinare riguarda la programmazione delle 
procedure di gara da deferire alla Centrale Unica, che "slegata" dall'approvazione del 
Bilancio previsionale, dovrà essere trasmessa entro il mese di dicembre dell'anno 
antecedente quello di riferimento della programmazione. Per l'anno 2016 è stata 
convenzionalmente fissata nel termine del 29 febbraio 2016. Sulla base delle 
segnalazioni dei fabbisogni dei vari enti aderenti la C.U.C. procederà a redigere il 
programma delle attività da sottoporre alla Giunta dell’Unione. Indipendentemente 
dalle reali richieste pervenute, allo stato attuale la Centrale Unica può garantire un 
numero di gare/mese di media complessità pari a 4. Nel caso di procedure ad elavata 
complessità tale numero è destinato senz’altro a ridursi (n. 2/mese).  

PREDISPOSIZIONE DELLA MODULISTICA DA UTILIZZARE PER LE DIVERSE 
COMUNICAZIONI ALLA C.U.C. E DEI FACSIMILE DEGLI ATTI DI GARA A 
SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DEL “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”  
 
La Centrale Unica si occuperà della predisposizione di tutta la modulistica che gli enti 
aderenti dovranno utilizzare per le diverse comunicazioni alla C.U.C. stessa, nonché 
di quella occorrente per una ricognizione dei contratti in essere presso ciascuna 
Amministrazione Contraente, con indicazione dell'importo contrattuale e della relativa 
scadenza, finalizzata alla verifica della possibilità di accorpamento delle procedure 
analoghe.  
La Centrale Unica dovrà, altresì, occuparsi una volta approvato il nuovo codice degli 
appalti della revisione di tutti i facsimili predisposti con riferimento alle varie tipologie 
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di gara durante il primo anno di attività. 

ORGANIZZAZIONE "GIORNATE TEMATICHE" 
La Centrale Unica si propone di organizzare incontri a carattere teorico/pratico su 
argomenti di interesse generale, le tematiche di maggior interesse risultano essere le 
seguenti: 

a. utilizzo del sistema AVCPASS; 
b. registrazione telematica dei contratti; 
c. imposta di bollo e contratti in modalità elettronica; 
d. pubblicazioni trasparenza; 
e. adempimenti sul SITAR; 
f. nuovo codice degli appalti. 

 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 entro febbraio 2016 approvazione del disciplinare per il funzionamento della 
C.U.C. adeguato nel suo contenuto alle modifiche normative ed agli indirizzi 
interpretativi intercorsi nel primo anno di attività da sottoporre alla Giunta  dell’Unione 
per la necessaria approvazione; 
 entro marzo 2016 redazione del programma delle attività da sottoporre alla 
Giunta  dell’Unione sulla base dei fabbisogni segnalati dagli Enti aderenti; 
 entro marzo 2016 predisposizione della modulistica da utilizzare per le 
comunicazioni alla C.U.C;  
 entro dicembre 2016 revisione, una volta approvato il nuovo codice degli 
appalti, di tutti i facsimili predisposti con riferimento alle varie tipologie di gara nel 
primo anno di attività della C.U.C;  
 entro dicembre 2016 l’organizzazione di almeno n. 3 giornate tematiche a 
carattere teorico/pratico. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

o rispetto tempistica programmata: 
o numero giornate tematiche: 
o numero di procedure gestite:  
o tipologia di procedure: 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro ___________________  
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Direzione Affari Generali – Servizio Gare  
 
Dipendenti: Laura Colombini, Susanna D'Annibale  
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Obiettivo 2 
 

 
GESTIONE ATTIVITA’ CONTRATTUALE  

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE ELISABETTA PESCI 
  ZECCA CARLA 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

Centro di Costo 803 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

ORDINARIO 

Descrizione Obiettivo 

Il servizio Gare e contratti è gestito in  forma associata per il Comune di Vignola e per 
l'Unione Terre di Castelli in base ad apposita convenzione tra i due Enti. 
 
L'attività ordinaria del servizio consiste nell'attività amministrativa diretta ad acquisire 
beni e servizi per il funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente, nello specifico: 
- gestione e tenuta dei rapporti con Intercent_ER e Consip 
- assunzione degli impegni di spesa e liquidazione delle fatture 
- acquisto arredi e attrezzature per tutti i servizi dell'Unione 
- svolgimento dell'attività amministrativa volta agli adempimenti connessi alla 
salvaguardia degli equilibri di bilancio e allo stato di attuazione dei programmi, 
all'assestamento di bilancio, al bilancio di previsione ecc.  
- stesura, consulenza e conservazione dei contratti (il servizio svolge l'attività 
amministrativa volta a disciplinare i rapporti negoziali dell'Ente con i terzi e, in 
particolare: predispone gli schemi di contratto e provvede al perfezionamento e alla 
repertoriazione, inclusi i contratti di locazione - aggiornamento dell'anagrafe tributaria) 
- conteggio delle spese connesse alla stipula dei contratti: calcolo dei diritti di 
segreteria  
- predisposizione degli atti di gara e adempimenti necessari sino all'aggiudicazione 
definitiva:  
- gestione e pubblicazione atti di gara 
- verifica requisiti 
- verbalizzazione e comunicazioni di diversa natura 
- gestione cauzioni e conseguenti svincoli 
- consulenza alle altre strutture dell'Ente in ordine alle fasi esecutive del contratto: 
svincoli cauzione definitive, subappalto, supporto nel reperimento di CIG, ecc..  
 
In particolare il servizio si occupa di tutta la gestione della fase contrattuale, in 
particolare: 
- per le procedure aperte e le procedure negoziate cura tutte le fasi, dalla 
predisposizione degli atti di gara fino all'aggiudicazione. Per tali procedure gestisce 
anche tutta l'attività relativa alla fase contrattuale dalla verifica dei requisiti della 
controparte, alla predisposizione della bozza di contratto, alla cura della sottoscrizione, 
alla registrazione, al calcolo e liquidazione dei diritti di segreteria. 
- per gli affidamenti gestiti dagli altri servizi, l'ufficio si occupa della successiva fase 
contrattuale comprendente la verifica dei requisiti, la predisposizione del contratto, la 
registrazione, la sottoscrizione. 
 
Di particolare impatto per il servizio è l'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione 
imposti sia dalla normativa di settore D.lgs. 163/2006, tra cui la pubblicazione 
all'Osservatorio e sul portale del Ministero dei Trasporti, sia dalla normativa di carattere 
generale D.Lgs. 33/2013, nella apposita sezione trasparenza. 
 
Nell'ambito di tale attività ordinaria si inserisce l'adeguamento alle disposizioni 
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normative che impongono, a decorrere dal 1 luglio 2014, la redazione, registrazione e 
l'archiviazione del contratto in modalità elettronica. I contratti in formato elettronico 
dovranno poi essere trasmessi, congiuntamente al pagamento delle relative imposte, 
per via telematica all'agenzia delle entrate. 
 

 
Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

 Le fasi dipendono dall’andamento dell’ordinaria attività, nel rispetto di tutta la 
tempistica prevista per la gestione dei contratti delle gare e dei vari adempimenti di 
competenza del servizio. 

 

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 

- numero procedure di procedure aperte e negoziate attivate 
- numero di atti pubblici 
- numero di scritture private 
- numero atti di liquidazione 
- rispetto della tempistica in merito alle pubblicazioni sia del D.lgs. 
163/2006 sia del D.lgs. 33/02013 

Indicatori di Risultato 
raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro ___________________  
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 
 

Indicatori di Risultato  
Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio gare e contratti 
 
Dipendenti: Laura Colombini, Susanna D'Annibale 

 
 
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 
 
Obiettivo 1 
 

 
INGRESSO DEL COMUNE DI MONTESE IN UNIONE  

ATTUAZIONE NUOVA RENDICONTAZIONE PRT 2015-2017 
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STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE ELISABETTA PESCI 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE  

Centro di Costo 800 

 
Obiettivo strategico 

da Programma di 
Mandato/Ordinario di 

PEG 

STRATEGICO DI PERFORMANCE 

Descrizione Obiettivo 

Tale attività è gestita sia per il Comune di Vignola sia per l'Unione Terre di Castelli in 
base ad apposita convenzione tra i due enti per la gestione unitaria ed associata del 
Servizio e consiste nel coordinamento e nella gestione delle attività necessarie a 
realizzare l'ingresso del Comune di Montese nell'Unione, in conformità alle previsioni 
della L.R. 21 del 2012 avente ad oggetto "Riorganizzazione delle funzioni 
amministrative regionali, provinciali di area vasta e associative intercomunali" 
L'attività si articola nei seguenti adempimenti:  
 1 passaggio entro il maggio 2016: 

 Atto di indirizzo da approvare nella Giunta dell’Unione; 
 Parere espresso del comune di montese all’ingresso nell’unione TDC ; 
 Parere espresso dell’Unione all’ingresso di Montese nell’unione TDC; 

(contestuale nomina dei componenti del gruppo di lavoro per la predisposizione di uno 
studio di fattibilità in relazione a ciascuna funzione da trasferire). 

 Presa d’atto da parte dei Consigli dei Comuni aderenti all’Unione dell’iter di 
ingresso e della costituzione dei gruppi di lavoro; 
 
2 passaggio entro ottobre 2016 : Ampliamento dell’Unione al Comune di Montese. 
Approvazione modifiche statutarie e approvazione nuovo atto costitutivo con allegata 
relazione studio di fattibilità  
1) approvazione nel Consiglio dell’Unione: 
2) approvazione nel Consiglio di Montese. 

 
NOTA: per quanto riguarda il numero dei Consiglieri con una modifica dell’art. 32 del 
Tuel è stata innovata la disciplina del consiglio dell’Unione, il cui numero dei 
componenti è definito nello statuto senza predeterminazione di limiti, ma garantendo la 
rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni Comune (c. 
105) lo Statuto dell’unione. 

 
3 passaggio: pubblicazione dello statuto all’albo e sul BUR per 30 gg consecutivi  
 
4 passaggio: costituzione del nuovo Consiglio dell’unione con la nomina dei nuovi 
membri di Zocca + Montese.  
 
5 passaggio: approvazioni delle convenzioni di trasferimento funzioni obbligatorie 
(entro dicembre 2016) sulla base dello studio di fattibilità in seguito ai necessari 
passaggi con le OO.SS. 

- approvazione in tutti i consigli  
- approvazione nel consiglio dell’unione 

 
NOTA: MONTESE NON VOTA SULLE MATERIE NON TRASFERITE. 
La Regione ha adottato un nuovo PRT 2015-2017 per la rendicontazione ai fini 
dell'erogazione dei contributi per le gestioni associate. Tale PRT è divenuto esecutivo 
in realtà dal 2016, con necessità per l'ufficio Segreteria unificato di modificare le 
modalità di raccolta ed elaborazione dei dati da inviare in regione 
 

Fasi e tempi di  
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esecuzione 
programmate 

 entro il 30 aprile 2016: rendicontazione in RER in base al nuovo 
PRT 2015 - 2017 

 entro maggio 2016: predisposizione ed approvazione atti di 
indirizzo. individuazione ed attivazione gruppi di lavoro relativi alle 
varie convenzioni da sottoscrivere per il trasferimento di funzioni 

 entro ottobre 2016: approvazione atti definitivi relativi all'ingresso 
del Comune di Montese. 

 entro dicembre 2016: trasferimento delle funzioni e sottoscrizione 
delle relative convenzioni 

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 

 
- rispetto della tempistica dei pagamenti dei premi 
- rispetto tempi procedure gare  
 
 

Indicatori di Risultato 
raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

Non sono previsti oneri finanziari 
 

Indicatori di Risultato  
Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Segreteria generale unificata 
 
Dipendenti: Giuliana Graziosi, Antonella Vecchi, Lorena Brighetti, Roberta Bertussi 
 

 
 
Obiettivo 2 
 

 
CONSULENZA E SUPPORTO LEGALE AI SERVIZI 

STRUTTURA AFFARI 
GENERALI RESPONSABILE ELISABETTA 

PESCI 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

Centro di Costo 800 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario di 

ORDINARIO 
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Mandato/Ordinario di 
PEG 

Descrizione Obiettivo 

Gestione delle pratiche legali riguardanti i diversi servizi dell’Ente, con funzione di 
coordinamento. In particolare il servizio acquisisce la dovuta istruttoria dal servizio 
coinvolto dal contenzioso, sceglie in accordo con l’amministrazione il legale di 
riferimento e gestisce l’andamento del contenzioso in continuo confronto con il legale e 
il servizio coinvolto. 
Finalità sono: 

- Garantire maggiore specializzazione 
- Garantire maggiore e più efficace coordinamento tra Amministrazione e legali 

esterni 
Il Servizio inoltre gestisce i rapporti con l’Ufficio di avvocatura della Provincia di 
Modena in attuazione della convenzione approvata in Consiglio Comunale in data 
28.07.2015. 

 Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate  Le fasi dipendono dall’andamento dell’ordinaria attività, nel rispetto di 
tutta la tempistica prevista per la gestione di eventuali contenziosi 

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 

 
- numero pratiche gestite 
- rispetto dei tempi imposti dalle procedure 
 
 

Indicatori di Risultato 
raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro ___________________  
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 
 

Indicatori di Risultato  
Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Segreteria Generale 
 
Dipendenti: Giuliana Graziosi, Antonella Vecchi (Unione)  
Lorena Brighetti, Roberta Bertussi (Vignola) 
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Obiettivo 3 
 
ASSISTENZA LEGALE AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA  E GESTIONE DEI RELATIVI ATTI DELIBERATIVI 

IN COLLABORAZIONE CON IL SEGRETARIO COMUNALE 

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE ELISABETTA PESCI 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

Centro di Costo 800 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

ORDINARIO 

Descrizione Obiettivo 

L’obiettivo consiste nel fornire attività di supporto agli organi istituzionali ed ai vari uffici 
dell’Amministrazione relativamente a: 

- sedute di Giunta e Consiglio; 
- attività di supporto alla Presidenza del Consiglio e dei Gruppi Consiliari; 

gestione del budget dei Gruppi Consiliari. 
La segreteria fornisce attività di supporto sia agli organi istituzionali, sia ai vari uffici 
dell’Amministrazione. In particolare, fornisce supporto operativo al Consiglio e alla 
Giunta, con la gestione degli ordini del giorno delle sedute, la verbalizzazione delle 
stesse e il trattamento precedente e successivo all’adozione degli atti deliberativi 
(perfezionamento, pubblicazione, comunicazioni, rilascio copie). Ogni attività viene 
espletata nei termini di legge. L’ufficio fornisce inoltre attività di supporto al Presidente 
del Consiglio e ai Gruppi consiliari, occupandosi in particolare della gestione del 
Budget dei diversi gruppi.  
Finalità sono: 

- Correttezza giuridico amministrativa degli atti adottati 
- Coordinamento nelle procedure di adozione degli atti deliberativi 
- Correttezza formale degli atti adottati 

 
Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

 Le fasi dipendono dall’andamento dell’ordinaria attività, nel rispetto di 
tutta la tempistica prevista per la convocazione degli organi, la 
verbalizzazione delle sedute, la predisposizione degli atti e la loro 
pubblicazione. 

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 

- numero sedute consiglio 
- numero sedute Giunta 
- numero delibere consiglio 
- numero delibere giunta 
- numero convocazioni commissioni consiliari 
 

Indicatori di Risultato 
raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
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Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro ___________________  
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 
 

Indicatori di Risultato  
Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Segreteria Generale 
 
Dipendenti: Giuliana Graziosi, Antonella Vecchi (Unione)  
Lorena Brighetti, Roberta Bertussi (Vignola) 
 

 
 
Obiettivo 4 
 
 

GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE UNIONE TERRE DI CASTELLI 

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE ELISABETTA PESCI 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

Centro di Costo 800 

 

Ordinario di PEG ORDINARIO 

Descrizione Obiettivo 

Tale attività è gestita sia per il Comune di Vignola sia per l'Unione Terre di Castelli 
in base ad apposita convenzione tra i due enti per la gestione unitaria ed associata 
del Servizio. 
L'attività si articola nei seguenti adempimenti:  
1) gestione rapporti con il broker 
2) verifica polizze in corso e sottoscrizione ulteriori appendici di variazione 
3) attivazione polizze attività ente  
4) impegni e liquidazioni  premi assicurativi e relative regolazione premi 

assicurativi per le polizze che lo prevedono 
5) monitoraggio sinistri e chiusura in accordo con il broker 
6) istruttoria per citazione in giudizio dell’Ente a seguito di sinistri RCT/RCO 

 Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
 Le fasi dipendono dall’andamento dell’ordinaria attività, nel rispetto di 

tutta la tempistica prevista per la gestione  
 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
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- verifiche in corso d’anno effettuate _____________________ 
- puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni __________ 
 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 
- rispetto della tempistica dei pagamenti dei premi 
 

Indicatori di Risultato 
raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: 

Indicatori di Risultato  
Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Segreteria generale 
 
Dipendenti: Lorena Brighetti 
 

 
 
 
SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE 
    
Dirigente                                                Elisabetta Pesci 
Responsabile         Debora Dameri 

 
Obiettivo 1 
 

 
ISTITUZIONE DEL POLO ARCHIVISTICO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE ELISABETTA PESCI 

SERVIZIO Sistema Bibliotecario / Sistema Archivistico intercomunali 

Centro di Costo 1600 

 

Obiettivo 
strategico da 
Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO DI PERFORMANCE - Innovativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Istituzione del Polo Archivistico dell’Unione Terre di Castelli 
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Come programmato, nel giugno 2015 è stato inaugurato il Polo Archivistico Storico 
dell’Unione Terre di Castelli, gestito tramite il servizio Sistema Bibliotecario 
Intercomunale, al quale aderiscono i sei comuni dell’Unione che hanno trasferito 
presso tale sede i propri archivi storici, archivi aggregati e archivi in deposito (Vignola, 
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Savignano sul 
Panaro e Spilamberto). 
La realizzazione di un Polo archivistico storico unificato ha permesso di raggiungere 
una serie di importanti obiettivi, tra cui: 

- l’attivazione di un servizio al pubblico con un orario di apertura prefissato, 
ampio e articolato per venire incontro alle diverse tipologie di utenza; 

- l’attivazione di un servizio di consulenza e supporto all’attività amministrativa 
degli uffici comunali che necessitano di ricerche archivistiche; 

- una sede idonea per la conservazione e la tutela del patrimonio archivistico, 
con caratteristiche strutturali e tipologiche funzionali a una corretta gestione della 
documentazione, conformemente alla normativa vigente (soprattutto per quanto 
riguarda le situazioni particolarmente critiche di Vignola, Spilamberto, Marano e 
Savignano); 

- spazi adeguati per la consultazione da parte dell’utenza esterna; 
- la presenza della figura professionale dell’archivista (prima assente presso 

tutti i comuni aderenti eccetto Vignola). 
La creazione del Sistema Archivistico per la gestione del Polo ha consentito di istituire 
un servizio “intercomunale” con compiti specifici di programmazione, organizzazione 
e gestione dei servizi culturali di archivio, allo scopo di integrare e coordinare gli 
interventi sul patrimonio documentario attraverso progetti condivisi finalizzati alla 
valorizzazione di tutti gli archivi qui conservati. 
Nel 2016 si prevede di far funzionare la nuova struttura a pieno regime. 
In considerazione di alcune problematiche legate al versamento della 
documentazione più recente dagli archivi di deposito agli archivi storici degli enti 
convenzionati, alcuni Comuni si sono riservati di completare il trasferimento entro un 
anno dalla sottoscrizione della Convenzione: occorrerà pertanto completare il 
trasferimento. 
 

Dal 2015 al 2016 (biennale) 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

 
Attività: 
 coordinamento e programmazione di riunioni periodiche della Commissione 

Tecnica e della Conferenza di Sistema come da convenzione (gennaio-
dicembre); 

 elaborazione di progetti condivisi per migliorare l’accessibilità del patrimonio 
archivistico conservato presso il Polo; 

 organizzazione di attività didattiche e promozionali finalizzate alla valorizzazione 
del patrimonio; 

 coordinamento per completare il trasferimento degli archivi storici presso il Polo 
(entro fine giugno, subordinato ai necessari adempimenti da parte dei comuni); 

 elaborazione di una bozza di Carta dei servizi (ottobre); 
 approvazione della Carta dei servizi (dicembre); 
 

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 

 
- numero utenti attivi (> 40) 
- n. di pratiche amministrative evase (> 70) 
- almeno una attività di promozione rivolta a utenza libera 
- n. progetti realizzati con le scuole (> 10) 
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Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 

Nel bilancio di previsione annuale e quello pluriennale non sono stati stanziati fondi 
per le attività di promozione e valorizzazione. 
 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Sistema Bibliotecario Intercomunale 
 
Dipendenti: Debora Dameri e altri operatori referenti dei singoli archivi comunali 
aderenti al progetto (Castelnuovo, Castelvetro, Marano, Savignano, Spilamberto, 
Vignola) 

 
 
Obiettivo 2 
 
NUOVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL POLO MOD E DEI SISTEMI BIBLIOTECARI 

TERRITORIALI 

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE ELISABETTA PESCI 

SERVIZIO Sistema Bibliotecario / Sistema Archivistico intercomunali 

Centro di Costo 1600 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO  

Descrizione 
Obiettivo 

Nuova convenzione per la gestione del POLO MOD e dei Sistemi Bibliotecari 
territoriali 
 
Le biblioteche del Sistema Bibliotecario Intercomunale aderiscono al Servizio 
Bibliotecario Nazionale (SBN) tramite il Polo Provinciale Modenese (POLO MOD). 
SBN è la rete delle biblioteche italiane promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo, con la cooperazione delle Regioni e dell'Università, e 
coordinata dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le 
informazioni bibliografiche (ICCU). Dal 2001 la Rete Bibliotecaria Provinciale 
modenese, gestita dalla Provincia di Modena e istituita come Sistema Unificato 
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Territoriale in Rete (S.U.T.Ret) nel 1989, si è costituita in Polo Provinciale Modenese 
(POLO MOD) del Servizio Bibliotecario Nazionale, al quale nel 2006 ha aderito anche 
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
La gestione del Polo è stata fino ad oggi regolata da apposita convenzione 
sottoscritta tra l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-
Romagna, la Biblioteca Estense Universitaria, l'Università di Modena e Reggio Emilia, 
la Provincia di Modena, il Comune di Modena, la Fondazione Collegio San Carlo e la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Le singole biblioteche della provincia 
hanno finora aderito al POLO MOD costituendosi in Sistemi bibliotecari territoriali 
mediante apposite convenzioni stipulate con la Provincia di Modena, che 
contestualmente regolamentavano la gestione dei Sistemi stessi. 
A seguito della riforma amministrativa in atto (L. n. 56/2014, contenente “Disposizioni 
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni dei Comuni”) le 
Province oggi non possono più svolgere funzioni e attività per i servizi culturali e 
perciò la Provincia di Modena non potrà più partecipare alla cooperazione 
bibliotecaria di cui è stata parte attiva sin dagli anni Settanta. 
Alla luce di questo mutamento istituzionale occorre sia rivedere tutte le convenzioni 
attualmente in vigore, sia individuare un nuovo ente gestore in sostituzione della 
Provincia. 
 
2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

 
Attività: 
 partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro, costituito nel 2015 e formato dai 

responsabili dei Sistemi territoriali, per individuare il nuovo ente gestore ed 
elaborare la bozza di una nuova convenzione per la gestione del Polo e dei 
Sistemi territoriali (gennaio-marzo); 

 valutazione di pro e contro in merito alla possibilità di far rientrare la biblioteca di 
Spilamberto, oggi facente parte del Sistema di Castelfranco Emilia, all’interno del 
Sistema Bibliotecario Intercomunale dell’Unione (entro l’approvazione della nuova 
convenzione); 

 discussione della bozze di convenzione in sede di Commissione Tecnica e 
Conferenza di Sistema (aprile); 

 approvazione della nuova convenzione (giugno). 
 

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 

 
(Indicare i report quantitativi di misurazione del risultato) 
 

- approvazione della convenzione entro i termini previsti 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro ___________________  
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 
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Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Sistema Bibliotecario Intercomunale 
 
Dipendenti: Debora Dameri e altri operatori referenti delle singole biblioteche 
comunali aderenti al progetto (Castelnuovo, Castelvetro, Marano, Savignano, 
Vignola, Zocca) 
 

 
 
Obiettivo 3 
 

 
GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO E DEL SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALI 

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE ELISABETTA PESCI 

SERVIZIO Sistema Bibliotecario / Sistema Archivistico intercomunali 

Centro di Costo 1600 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

ordinario 

Descrizione Obiettivo 

Gestione del Sistema Bibliotecario e del Sistema Archivistico intercomunali 
 
Entrambi i Sistemi, sulla base di specifici programmi annuali e poliennali, 
assicurano, promuovono e predispongono i servizi e/o le iniziative di comune 
interesse finalizzate alla fruizione, valorizzazione, promozione e gestione del 
patrimonio librario, documentario e multimediale delle biblioteche aderenti e degli 
archivi storici trasferiti presso il Polo archivistico, tra cui: 

per le biblioteche 
- il coordinamento degli acquisti; 
- l’organizzazione e la gestione del prestito interbibliotecario; 
- l’organizzazione di attività di promozione della lettura per scuole e per utenti 

delle diverse fasce d’età; 
- lo svolgimento coordinato dei servizi e delle funzioni bibliotecarie degli enti 

aderenti, in un’ottica di collaborazione e integrazione, per la realizzazione di 
progetti condivisi finalizzati al miglioramento e qualificazione dei servizi; 

- i rapporti con l’ente gestore del POLO MOD; 
per gli archivi 
- l’ordinamento e la descrizione secondo gli standard nazionali e internazionali, 

anche su piattaforme di gestione archivistica e documentale, dei complessi 
archivistici afferenti al Sistema; 

- la fruizione in rete degli inventari degli archivi storici aderenti al Sistema; 
- l’organizzazione di attività di promozione e divulgazione del patrimonio 

archivistico per scuole e per utenti delle diverse fasce d’età; 
- i rapporti con la Soprintendenza competente, la Fondazione di Vignola e le 
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associazioni culturali del territorio. 
 

2016 (annuale) 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

 
Attività: 
 coordinamento e programmazione di riunioni periodiche delle commissioni 

tecniche; 
 programmazione di riunioni periodiche delle conferenze di Sistema; 
 coordinamento e pianificazione delle attività in linea con gli indirizzi forniti dalla 

conferenze di Sistema; 
 adozione degli atti necessari per il pagamento delle quote di adesione all’ente 

gestore del POLO MOD per il Sistema Bibliotecario e alla Fondazione di Vignola 
per il Polo Archivistico; 

 adozione degli atti necessari per l’affidamento di forniture e servizi; 
 verifica della regolare esecuzioni di forniture e servizi; 
 liquidazioni di spesa; 
 collaborazione con la CUC per l’affidamento biennale della fornitura continuativa 

di pubblicazioni librarie e allegati multimediali (predisposizione capitolato tecnico, 
individuazione fornitori da invitare, ecc.) 

 

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 

 
Rispetto dell’iter procedimentale 
 
Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 
 

Indicatori di Risultato 
raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro 111.210,00 
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 
 

Indicatori di Risultato  
Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Sistema Bibliotecario / Sistema Archivistico intercomunali 
 
Dipendenti: Debora Dameri e altri operatori referenti delle singole biblioteche e 
archivi comunali aderenti ai Sistemi (biblioteche: Castelnuovo, Castelvetro, Marano, 
Savignano, Vignola, Zocca - archivi: Castelnuovo, Castelvetro, Marano, Savignano, 
Spilamberto, Vignola) 
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Obiettivo 4 
 

 
ATTIVITÀ CONGIUNTE E COORDINATE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA 

 

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE ELISABETTA PESCI 

SERVIZIO Sistema Bibliotecario intercomunale 

Centro di Costo 1600 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

ordinario 

Descrizione Obiettivo 

Attività congiunte e coordinate di promozione della lettura 
 
Le attività di promozione della lettura a livello di Sistema si esplicano in tre progetti 
principali: l’adesione dal 2004 al progetto nazionale Nati per Leggere, il progetto di 
promozione della lettura rivolto alle scuole medie avviato dal 2007 e un progetto di 
collaborazione con i servizi educativi 0-3 anni dell’Unione Terre di Castelli attivato dal 
2010. 
Nati per Leggere prevede lo svolgimento di una serie di iniziative secondo modalità 
ormai consolidate, tra cui: a) il dono di un libro, personalizzato con il logo del 
Sistema, a tutti i nuovi nati residenti nei diversi comuni del Sistema che nel 2016 
compiranno un anno; b) l’organizzazione di un ciclo di letture animate e 
letture/laboratorio per i bambini e le loro famiglie, per condividere insieme il piacere di 
ascoltare; c) l’organizzazione di un corso, rivolto innanzitutto ai genitori, ma anche a 
nonni, insegnanti e lettori volontari, finalizzato a riscoprire il piacere della lettura ad 
alta voce e a creare un gruppo di lettori volontari NPL. 
Il progetto di promozione della lettura rivolto alle scuole medie, finalizzato a 
valorizzare il patrimonio delle biblioteche aderenti al Sistema, incentivando tra i 
giovani del territorio l’attitudine alla lettura e alla frequentazione delle biblioteche, si 
articola in due incontri per ogni classe a livello comunale e si conclude con una finale 
sovracomunale a cui partecipano le classi prime classificate di ciascun comune. 
Il progetto nidi, in collaborazione con i servizi educativi 0-3 anni dell’Unione, si pone 
come obiettivo quello di instaurare una positiva e forte relazione tra i nidi e le 
biblioteche del territorio, sia nell’ottica di fornire un sostegno e un contributo alla 
formazione professionale delle educatrici, sia per incrementare le occasioni di 
incontro tra le famiglie che frequentano i nidi e le biblioteche, rafforzando così anche 
il lavoro pluriennale svolto dalle biblioteche per promuovere localmente il progetto 
Nati per leggere. Il progetto prevede la realizzazione di bibliografie tematiche, consigli 
di lettura, segnalazioni delle ultime novità editoriali per la fascia 0-5 anni svolte in 
modo coordinato da tutte le biblioteche del Sistema, a cui faranno seguito alcuni 
momenti di lettura e incontro presso i nidi e le biblioteche. 
Finalità: in generale consolidare il ruolo del Sistema come soggetto attivo e 
propositivo nell’ambito delle attività culturali all’interno del territorio di riferimento. 
Nello specifico: 1) per NPL diffondere tra i genitori l’abitudine di leggere ad alta voce 
ai propri figli fin dalla tenerissima età; favorire e incentivare la frequentazione delle 
biblioteche da parte delle famiglie; promuovere il nuovo progetto Nati per la Musica e 
sensibilizzare i genitori sull’importanza dell’educazione musicale; 2) per il progetto 
medie conquistare nuovi potenziali lettori; diffondere l’abitudine a frequentare le 
biblioteche tra i giovani del territorio; consolidare il rapporto con studenti e docenti; 3) 
per il progetto di collaborazione con i servizi educativi dell’Unione instaurare una 
stretta relazione tra i nidi e le biblioteche del territorio; fornire un sostegno e un 
contributo alla formazione professionale delle educatrici; incrementare le occasioni di 
incontro tra le famiglie che frequentano i nidi e le biblioteche. 
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2016 (annuale) 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

 
Attività: 
 NPL: attività programmate nel periodo ottobre 2016 - gennaio 2017 
 Progetto medie: attività programmate nel periodo gennaio-maggio 2016; 
 Progetto nidi: attività programmate nel periodo gennaio-giugno e settembre-

dicembre 2016 
 

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 

 
NPL 
n. partecipanti alle letture: min. 600 ≥ 700 
 
n. nuovi lettori volontari NPL ≥ 20 
 
Progetto nidi 
incremento dei prestiti e degli utenti attivi nella fascia d’età 0-5 anni rispetto all’anno 
precedente 
(NB: i dati possono essere in parte falsati dal fatto che i genitori tendono a registrare i 
prestiti dei figli molto piccoli sulla propria tessera; sarebbe opportuna perciò una 
verifica incrociata sulla movimentazione dei libri delle sezioni dedicate a questa 
fascia d’età, verifica possibile agevolmente solo a Vignola).  
 
Progetto medie 
incremento dei prestiti e degli utenti attivi nella fascia d’età 11-13 anni rispetto 
all’anno precedente. 
 

Indicatori di Risultato 
raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro 31.250,00 
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 
 

Indicatori di Risultato  
Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Sistema Bibliotecario Intercomunale 
 
Dipendenti: Debora Dameri e altri operatori referenti delle singole biblioteche 
aderenti al Sistema (Castelnuovo, Castelvetro, Marano, Savignano, Vignola, Zocca) 
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SERVIZIO SUPPORTO ALLA PRESIDENZA  
    
Dirigente                                                Elisabetta Pesci 
 
Obiettivo 1 
 

 
ATTIVITA’ DI SEGRETERIA SERVIZIO PRESIDENZA 

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE ELISABETTA PESCI 

SERVIZIO PRESIDENZA  

Centro di Costo 206 

 

Obiettivo Ordinario 
di PEG 

ORDINARIO  

Descrizione 
Obiettivo Gestione e svolgimento dell’attività a supporto del Servizio Presidenza. 

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 Gestione appuntamenti e agenda del Presidente dell’Unione 
 Gestione del Servizio Presidenza 
 Concessioni contributi a enti pubblici e/o associazioni  
 Gestione dei rapporti istituzionali con altri enti e con i Servizi dell’Unione 
 Concessione di Patrocini Gratuiti 
 Convocazione Commissione Sanitaria non istituzionale con cadenza mensile 
 Organizzazione di eventi e/o incontri promossi dall’U.T.C. 

 

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 

- appuntamenti 
- contributi concessi 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Segreteria di Presidenza  
 
Dipendenti: Isabella Campari 
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STRUTTURA SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Dirigente        Stefano Chini 
Responsabile Federica Michelini, dipendente del Comune di Vignola e assegnata alla 
Struttura in virtù di specifico accordo 
 
  
Obiettivo 1 
 

 
ARMONIZZAZIONE CONTABILE PER UN BILANCIO  TRASPARENTE 

STRUTTURA SERVIZIO 
FINANZIARIO RESPONSABILE CHINI STEFANO 

SERVIZIO RAGIONERIA 

Centro di Costo RAGIONERIA 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO DI PERFORMANCE- MOLTO IMPEGNATIVO 

Descrizione 
Obiettivo 

Continua sul 2016 l'introduzione della nuova contabilità "armonizzata". 
In particolare trova prima applicazione il Documento Unico di Programmazione, il 
Bilancio riclassificato per missioni, programmi e macroaggregati, l'utilizzo del Piano 
integrato dei conti, l'avvio della contabilità economico patrimoniale e il 
consolidamento del gruppo "amministrazione pubblica". 

Dal 1/1/2016 al 31/12/2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 formazione del personale: gennaio - dicembre 2016 
 elaborazione del primo DUP per l'ente: dicembre 2015 - febbraio 2016 
 elaborazione del primo bilancio di previsione armonizzato: gennaio - febbraio 

2016 
 riaccertamento ordinario dei residui e primo rendiconto armonizzato: marzo - 

aprile 2016 
 avvio della contabilità economico patrimoniale: aprile - dicembre 2016 
 riclassificazione armonizzata dello stato patrimoniale: maggio - dicembre 2016 
 definizione gruppo pubblico allargato al fine del bilancio consolidato 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate ___________________ 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
NUMERO DEI CAPITOLI RICLASSIFICATI 
NUMERO DEI RESIDUI RICLASSIFICATI 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
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Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro ___________________  
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: TUTTE LE STRUTTURE 
 
Dipendenti: Ansaloni Barbara - Bergamini Elisa - Cavazzuti Anna - 
Belloi Deanna - Manzini Giuliana 
 

 
 
Obiettivo 2 
 

MIGLIORARE I PROCESSI INTERNI E LA COMUNICAZIONE TRA SERVIZI AL FINE DI 
RENDERE PERFORMANTE LA GESTIONE DELLA SPESA  

STRUTTURA SERVIZIO 
FINANZIARIO RESPONSABILE CHINI STEFANO 

SERVIZIO RAGIONERIA 

Centro di Costo RAGIONERIA 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO DI PERFORMANCE-- MEDIAMENTE IMPEGNATIVO 

Descrizione 
Obiettivo 

L'introduzione nel corso del 2015 della fatturazione elettronica e i nuovi adempimenti 
collegati all'armonizzazione contabile, ha richiesto una rivisitazione dell'intero 
processo della spesa. 
L'obiettivo è quello di migliorare i processi interni (iter della spesa dall'impegno al 
pagamento) al fine di rendere efficace ed efficiente la gestione. 

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

 Attività: 
o implementazione del sistema di registrazione della fattura in 

contabilità: entro aprile 
o perfezionamento iter della liquidazione: gennaio - dicembre 2016 
o report periodici ai servizi sull'andamento entrate e spese: report 

trimestrale 
o circolari  e incontri formativi sulla competenza potenziata, 

liquidazioni   
o monitoraggio trimestrale tempi di pagamento 

 
Fasi e tempi di 

esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
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- verifiche in corso d’anno effettuate ______________ 
- puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni ______ 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
MONITORAGGIO TRIMESTRALE TEMPI DI PAGAMENTO 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro ___________________  
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Finanziario 
 
Dipendenti: Ansaloni Barbara - Bergamini Elisa - Cavazzuti Anna - 
Belloi Deanna - Manzini Giuliana 
 

 
 
Obiettivo 3 
 

 
GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO: IMPEGNI DI SPESA 

STRUTTURA SERVIZIO 
FINANZIARIO RESPONSABILE CHINI STEFANO 

SERVIZIO RAGIONERIA 

Centro di Costo RAGIONERIA 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

ORDINARIO DI PEG 

Descrizione 
Obiettivo 

Garantire una tempestiva contabilizzazione di tutti gli impegni di spesa 
derivanti da spese obbligatorie, determine di impegno, buoni d'ordine. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 
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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 
 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Finanziario 
 
Dipendenti: Bergamini Elisa, Ansaloni Barbara, Manzini Giuliana 
 

 
 
Obiettivo 4 
 

 
GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO:  ENTRATA 

STRUTTURA SERVIZIO 
FINANZIARIO RESPONSABILE CHINI STEFANO 

SERVIZIO RAGIONERIA 

Centro di Costo RAGIONERIA 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

ORDINARIO DI PEG 

Descrizione 
Obiettivo 

Garantire una tempestiva contabilizzazione di tutti gli accertamenti di entrata e delle 
relative riscossioni, fornendo ai servizi report periodici sull'andamento delle stesse. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 

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 
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Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Finanziario 
 
Dipendenti: Ansaloni Barbara, Belloi Deanna, Cavazzuti Anna 
 

 
 
Obiettivo 5 
 

 
MONITORAGGIO SPESE DI PERSONALE 

STRUTTURA SERVIZIO 
FINANZIARIO RESPONSABILE CHINI STEFANO 

SERVIZIO RAGIONERIA 

Centro di Costo RAGIONERIA 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

ORDINARIO DI PEG 

Descrizione 
Obiettivo 

Monitoraggio della spesa di personale sia ai fini del rispetto del rapporto tra spesa di 
personale e spesa corrente sia per la verifica del contenimento della spesa ai sensi 
dell'art. 1,  comma 557, legge 296/2006.  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 

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 
 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Finanziario 
 
Dipendenti: Bergamini Elisa, Ansaloni Barbara, Manzini Giuliana 
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Obiettivo 6 
 

4 - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 

STRUTTURA SERVIZIO 
FINANZIARIO RESPONSABILE CHINI 

STEFANO 

SERVIZIO RAGIONERIA 

Centro di Costo RAGIONERIA 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

ORDINARIO DI PEG 

Descrizione 
Obiettivo 

Monitoraggio trimestrale sulla tempestività di pagamento, al fine di intervenire sulle 
criticità riscontrate. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 

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 
 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Finanziario 
 
Dipendenti: Bergamini Elisa, Ansaloni Barbara, Manzini Giuliana, Belloi 
Deanna, Cavazzuti Anna 

 
 
Obiettivo 7 
 

GESTIONE CONTABILE A.S.P. "G.GASPARINI" E VIGNOLA PATRIMONIO SRL 

STRUTTURA SERVIZIO FINANZIARIO RESPONSABILE CHINI STEFANO 

SERVIZIO RAGIONERIA 
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Centro di Costo RAGIONERIA 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

ORDINARIO DI PEG 

Descrizione 
Obiettivo 

Gestione complessiva della contabilità generale dell'Azienda pubblica Servizi alla 
Persona "G.Gasparini" e della società in house Vignola Patrimonio S.r.l. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 

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 

Rispetto degli iter procedimentali  

Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Finanziario 
 
Dipendenti: Manzini Giuliana, Belloi Deanna 
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STRUTTURA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE      
 
Dirigente       Corrado Gianferrari 

 
Obiettivo 1 
 
REDAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI, AI SENSI DELLA L.R. 20/2000 E S.M., 
PER I COMUNI DI CASTELNUOVO R. , CASTELVETRO, SAVIGNANO s/P, SPILAMBERTO, 
VIGNOLA – PSC e RUE. 

STRUTTURA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE RESPONSABILE CORRADO 

GIANFERRARI 

SERVIZIO UFFICIO DI PIANO  PER IL PSC 

Centro di Costo 900 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 
Mandato/ di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO di performance – Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Il presente obiettivo si colloca ovviamente all’interno del più ampio e pluriennale 
obiettivo, già noto nelle precedenti programmazioni, che è la “Redazione dei nuovi 
strumenti urbanistici ai sensi della LR 20/2000 e successive modificazioni per i 
comuni di Castelnuovo R., Castelvetro, Savignano s/P, Spilamberto e Vignola (PSC e 
RUE).” 

 
La specificità dell’obiettivo per questo anno, la si può sintetizzare nella definizione di 
una fase procedimentale non certo “ordinaria” ma dettata da particolari fattori esterni 
che richiedono specifiche soluzioni.  Come noto, le attività di redazione del PSC 
risultano tuttora in corso, in tal senso si è richiesto e si è ottenuta un’ulteriore proroga 
da parte della Regione Emilia Romagna (relativamente ai finanziamenti assegnati) 
per una Adozione del PSC  e del RUE entro il 31.12.2016.  
 
Come altrettanto noto, però, già nell’autunno dell’anno scorso si sono manifestate in 
capo alla componente tecnica incaricata, alcune gravi criticità, confermate poi nei 
primi mesi di quest’anno, che mettono in dubbio l’intero procedimento. 
La messa in liquidazione della mandataria (Cooperativa CAIRE), la sua successiva 
evoluzione in “affitto di ramo d’azienda” ad un nuovo soggetto (Consorzio CAIRE), la 
scomparsa prematura di un soggetto tra i più qualificanti dell’originaria compagine, la 
non chiara definizione della stessa ATI (RTI) come originariamente costituita alla luce 
degli avvenimenti di cui sopra, costituiscono di fatto elementi sostanziali che 
richiedono in questa particolare fase un approfondito lavoro di verifica ed 
accertamento sia formale (leggi Codice contratti) sia di merito, relativamente alle 
scadenze ed impegni assunti con l’originario contratto.  
 
Gli obiettivi da assumersi ai fini del prosieguo delle attività finalizzate all’adozione del 
detto PSC dovranno pertanto essere l’individuazione e l’attivazione di quei 
provvedimenti e/o atti, ovvero procedimenti, tali da  consentire comunque 
all’Amministrazione di giungere in tempi certi alla conclusione di tale percorso. 
 
Tale fase richiederà quindi una puntuale verifica sia dei requisiti oggettivi, ovvero 
professionali dei nuovi soggetti, RTI compresa, in conformità alle disposizioni 
regolamentari vigenti del Codice, sia, stante i termini contrattuali in essere, della 
qualità e consistenza, ovvero conformità, di quanto ad oggi prodotto, in termini 
documentali, degli elaborati veri e propri dell’adottando PSC.  
 
In sintesi: 

- nel merito del primo dei due aspetti come sopra individuati, dovranno venire 
verificate le condizioni al subentro nel contratto in essere del neo costituito 
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Consorzio Stabile CAIRE in luogo di CAIRE Urbanistica, già capogruppo 
dell’ATI incaricata, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice 
dei Contratti e dalla vigente legislazione.   

 
- nel merito del secondo dei due aspetti, le verifiche da condursi, peraltro in 

continuità con quanto già avviato, dovranno essere tese a verificare nel 
merito gli elaborati di Piano (PSC e RUE), come finora prodotti e consegnati.  

 
In tal senso e per quanto sopra  non potrà comunque escludersi l’avvio di un percorso 
finalizzato ad interrompere i rapporti con l’ATI incaricata, con le conseguenze nel 
caso da assumersi.  
 
Infine come ulteriore obiettivo pur sempre ricompreso in quello principale (formazione 
del PSC e RUE), per quanto invece relativo al  tema della Microzonazione  sismica ed 
Analisi CLE, procedimento in corso comunque ricompreso nei finanziamente regionali 
di cui sopra, a partire dalle risultanze delle analisi come già pre-validate da parte della 
regione Emilia Romagna e della Provincia, rimane da programmare il coordinamento 
dei procedimenti tecnico-amministrativi sottesi al recepimento di dette risultanze nei 
vigenti PRG.  
Dal 2007 al 2017 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 Valutazione e verificazione in conformità al Codice Contratti della richiesta 

successione del nuovo soggetto – Consorzio CAIRE; 
 Attività istruttorie sulla adeguatezza sostanziale di quanto prodotto ad oggi sia 

finalizzate alla valutazione delle idoneità professionali del nuovo soggetto, sia alla 
conformità di quanto redatto in assolvimento del corrente contratto; 

 Individuazione ed assunzione atti/provvedimenti per la verifica, ovvero conferma, 
integrazione o contestazione  dei rapporti contrattuali in essere; 

  Individuazione e predisposizione di percorsi, comunque  condivisi in sede di 
Ufficio di Piano, per il proseguo del procedimento di. Redazione PSC e RUE  
(nuova dead-line da definirsi) 

 Coordinamento varianti ai PRG vigenti in recepimento degli esiti  di MS Sismica  

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 

 
 Provvedimenti assunti in merito alla successione nuovo soggetto (in conformità al 

Codice Contratti) 
 Verbali istruttori relativi alla conformità elaborati documentali prodotti (Istruttorie 

preliminari di uffici Unione o Comuni; Istruttoria definitiva di validazione Ufficio di 
Piano);  

 Provvedimenti assunti, conseguenti i suddetti esiti istruttori; 
 Proposte deliberazioni comunali relative alla MS Sismica. 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro ___________________  
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Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: (indicare anche altre strutture) 
Unione: 1) Struttura Pianificazione Territoriale; 2) Ufficio di Piano 
(Responsabili Pianificazione dei Comuni /PSC); 3) Struttura Affari 
Generali/ Gare e Contratti; 4) Segreteria Generale. 
Dipendenti:  
Unione: Gianferrari, Angela Chahoud + Area Tecnica unificata Comune di Vignola, 
servizi amministrativi; dott.sa Elisabetta Pesci e sig.ra Carla Zecca; dott. G. Sapienza. 
Comuni PSC/Ufficio di Piano: C.Gianferrari, U.Visone, A.Simonini, 
G.Ponz, G.Argentino. 

 
 
Obiettivo 2 
 

 
SIT / ACI 

STRUTTURA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE RESPONSABILE CORRADO 

GIANFERRARI 

SERVIZIO SIT 

Centro di Costo 900 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO ORDINARIO  

Descrizione 
Obiettivo 

In continuità con le passate gestioni, e conservando la finalità principale della 
gestione (ovvero tenuta e manutenzione) delle basi dati territoriali per  i comuni 
dell’Unione, pur con differenti stati d'aggiornamento, gli obiettivi per la presente 
gestione riguarderanno:Per quanto relativo al SIT Web GIS,  l'aggiornamento ed 
integrazione di alcuni strati di base: Ortofoto 2014, CTR 2013, Grafo strade, sezioni di 
censimento 2011, catasto 2015, allineamento rispetto al nuovo (rispetto all'ultimo 
aggiornamento del WebGIS) sistema di riferimento ETRF 89.Per quanto relativo ad 
ACI, dato atto dell'impossibilità di sviluppare un'interfaccia automatizzata come 
inizialmente prospettato, sono da valutarsi, anche  in relazione agli orientamenti di 
ciascun comune, i seguenti:- aggiornamento (migrazione) in ACI dei dati relativi a 
numerazione civica esterna/interna rispetto a quanto presente nel SIT-WebGIS ad 
oggi;- realizzare in ACI l' interfaccia geoserver per quanto relativo al Grafo stradale. 
2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 Aggiornamento (migrazione) dati da Sit ad ACI  (numerazione civica) 
 Aggiornamento Grafo stradale 
 Collaborazioni con i referenti dei Comuni e con i referenti del Servizio Sistemi 

Informativi ai fini di consentire e concordare quanto sopra.   
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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 

 
Aggiornamento/integrazione SIT/WebGIS;Migrazione dati da SIT in ACI; 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro ___________________  
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Unione - Struttura Pianificazione Territoriale – 
Struttura sistemi informativi 
Comune di Vignola – Area Tecnica Unificata   
 
Dipendenti: Unione: Angela Chahoud Area Tecnica unificata Comune 
di Vignola, servizi amministrativi 
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STRUTTURA AREA TECNICA 
   

Dirigente                                                                                                  Arch. Umberto Visone 
Responsabile Ufficio Sismica                                                               Ing.  Ernesto Pagano 
Responsabile  Opere Pubbliche Manutenzione Contratti                  Geom. Alessandro Davalli 
 
Obiettivo 1 
 

 
RIDUZIONE DEI TEMPI DI ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE 

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE UMBERTO VISONE 
ERNESTO PAGANO 

SERVIZIO - 

Centro di Costo 301 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO E DI PERFORMANCE 
 

Riduzione tempi istruttori come richiesto da legge regionale 19/2008 e previsione di 
un procedimento di sorteggio pratiche edilizie per il sopralluogo in cantiere 

Descrizione 
Obiettivo 

Riduzione tempi istruttori come richiesto da legge regionale 19/2008 e previsione di 
un procedimento di sorteggio pratiche edilizie per il sopralluogo in cantiere  

Dal 01 gennaio 2016  al 31 dicembre 2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 predisposizione della modulistica – entro il 3° trimestre 2016 
 aggiornamento della modulistica sulla pagina web del sito informatico – 

entro il 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 
- predisposizione di regolamento attuativo  

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al  ____ %  
 
 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2016: Euro  _________________ 
Anno 2017: Euro _________________ 
Anno 2018: 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, Stefano Vaccari 
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Obiettivo 2 
 
  

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE 
UMBERTO VISONE 
ALESSANDRO 
DAVALLI 

SERVIZIO - 

Centro di Costo 301 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO E DI PERFORMANCE 
 
Creazione di una banca dati per  raccolta documenti (Documento di valutazione 
rischi, DUVRI e piani di emergenza) ed individuazioni dei preposti nelle varie 
amministrazioni comunali e rappresentanti dei lavoratori 

Descrizione 
Obiettivo 

Creazione di una banca dati per  raccolta documenti (Documento di valutazione 
rischi, DUVRI e piani di emergenza) ed individuazioni dei preposti nelle varie 
amministrazioni comunali e rappresentanti dei lavoratori 

Dal 01 gennaio 2016  al 31 dicembre 2016 

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; 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

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

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- Creazione banca dati 
- Creazione organigramma preposti  

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al  __ %  
 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2015: Euro  20.000,00 
Anno 2016: Euro _________________ 
Anno 2017: Euro _________________ 
Anno 2018: 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 sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Dipendenti: Alessandro Davalli  
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Obiettivo 3 
 
  

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 E DI PERFORMANCE 
 
Riorganizzazione dell’Area Tecnica dell’Unione 

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo si propone di ridistribuire le attività di competenza ed i carichi di lavoro 
anche in considerazione delle nuove funzioni che si vorranno attribuire dal mese di 
giugno 2016 all’Area Tecnica in merito ai Servizi Pubblici Locali, Protezione Civile ed 
Agricoltura 

Dal 01 giugno 2016  al 31 dicembre 2016 

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; 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

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

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- Creazione banca dati 
- Creazione organigramma preposti  

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al  ____ %  
 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2016: Euro _________________  
Anno 2017: Euro _________________ 
Anno 2018: 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 sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Dipendenti: Alessandro Davalli, Elisabetta Baccolini, Ernesto Pagano  
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Obiettivo 4 
 

 
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.  

Dal 01 gennaio 2016  al 31 dicembre 2016 
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 
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- n. __    misure correttive 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al __% 
 
 

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: Alessandro Davalli, Ernesto Pagano, Baccolini Elisabetta 
 

 
 
Obiettivo 5 
 

PRESIDIO CONSUMO ACQUA 
 

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 progetto in collaborazione con Hera spa si propone la mappatura dei contatori 
dell’acqua all’interno di tutto il patrimonio pubblico, comprensivo delle aree verdi, dei 
Comuni e dell’Unione Terre di Castelli per evitare sprechi di acqua ed agevolare 
eventuali interventi di manutenzione dovuti a perdite improvvise. 
 

Dal 01 giugno 2016  al 31 dicembre 2016 Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate  
 

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 
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Indicatori di 
Risultato raggiunti 

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

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: Alessandro Davalli, Chiara Giacomozzi 
  

 
 
Obiettivo 6 
 

ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COMPETENZA DELL’AREA TECNICA DELL’UNIONE PREVISTE DAL 
PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON LE MODALITÀ E I TEMPI IVI PREVISTI 

 

STRUTTURA AREA TECNICA 
UNIONE RESPONSABILE ARCH. UMBERTO 

VISONE 

SERVIZIO Area Tecnica 

Centro di Costo 301 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Obiettivo strategico e di performance 

Descrizione 
Obiettivo 

Il presente obiettivo si pone come scopo l’attuazione delle misure di prevenzione 
individuate nel vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione, aggiornato per 
il triennio 2016-2018 con deliberazione di Giunta n. 4 del 28.01.2016. 
Le misure di prevenzione individuate dal PTPC dell’Ente di competenza della Area 
Tecnica dell' Unione sono: 
1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni 
normative del codice dei contratti e dei regolamenti comunali; 
2. In caso di procedure negoziate: rotazione degli operatori economici concorrenti; 
3. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti; 
4. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica 
dell'oggetto del contratto, con atti adeguamente motivati con indicazione dei 
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; 
 

Misure: 
 
Il nuovo codice dei contratti, D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, abbandona il modello di 
regolamento unico di attuazione che sarà sostituito da svariate tipologie di linee 
guida e vari decreti direttivi. Per l’applicazione delle misure sopra elencate il 
nuovo codice, in particolar modo all’art. 29, reca principi generali sulla 
trasparenza, accesso e comunicazioni. Questi principi vanno coordinati con nil 
codice sulla trasparenza ed impongono la pubblicità di tutti gli atti delle 
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procedure di affidamento sul sito delle stazioni appaltanti, nella sezione 
amministrazione trasparente ed iniltre sulla piattaforma digitale ANAC. In merito 
invece alle procedure negoziate ed in particolar modo per i contratti sottosoglia 
nel testo finale del nuovo codice l’affidamento diretto o amministrazione diretta si 
applica ad importi inferiori ad € 40.000, per importi pari o superiori ad € 40.000 
ed inferiori ad € 150.000 quanto ai lavori e per importi inferiori alle soglie 
comunitarie per servizi e forniture la procedura negoziata avviene consultando 
almeno 5 operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a € 150.000 
ed inferiori ad € 1.000.000, consultando almeno 10 operatori economici, anche in 
merito a questo si è in attesa delle linee guida ANAC, sicuramente l’azione 
necessaria sarà una vigilanza rafforzata sul settore sottosoglia ed un 
monitoraggio volto a verificare sia la dimensione economica degli affidamenti 
che consentono maggiore flessibilità, sia se il loro impiego è oggettivamente 
giustificato o costituisce elusione delle regole di maggior rigore. 

 
Le fasi ed i tempi di esecuzione sono legati all’approvazione delle linee 
guida ANAC ed all’emanazione di criteri direttivi Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate  

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 

-  

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% 
(indicare come è stato raggiunto per ciascuna misura di 
prevenzione) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

(Eventuale, se previsti) 
Misura 1): 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 
 
Misura 2): 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 
 
Misura 3): 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 
 
Ecc… 
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Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

(Eventuale, se previsti) 
Misura 1): 
Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________   
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 
Misura 2): 
Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________   
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 
Misura 3): 
Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________   
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 
Ecc…. 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Area Tecnica dell’Unione 
Dipendenti: Umberto Visone, Alessandro Davalli, Ernesto Pagano, Paolo Cavalieri, 
Elisabetta Baccolini, Catia Bizzarro 
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STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 
Dirigente         Romana Rapini 
 
Obiettivo 1 
 

 
ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE PREVISTE 

DAL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON LE MODALITÀ E I TEMPI IVI PREVISTI 
 

STRUTTURA WELFARE 
LOCALE RESPONSABILE ROMANA RAPINI 

SERVIZIO WELFARE LOCALE 

Centro di Costo _____ 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Obiettivo strategico e di performance 

Descrizione 
Obiettivo 

Il presente obiettivo si pone come scopo l’attuazione delle misure di prevenzione 
individuate nel vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione, aggiornato per 
il triennio 2016-2018 con deliberazione di Giunta n. 4 del 28.01.2016. 
Le misure di prevenzione individuate dal PTPC dell’Ente di competenza della 
Struttura Welfare Locale sono: 
1) Erogazione di contributi e benefici economici nell’ambito del Servizio Istruzione; 
2) Accesso ai Servizi nel Settore Istruzione 
3) Erogazione di contributi e benefici economici nell’ambito del Servizio Sociale 
Professionale 
4) Accesso ai Servizi (Centro Diurno, Casa Residenza, ecc…)  
5) Controllo esecuzione contratto di fornitura/servizio 
6) Controllo contratti di servizio con strutture accreditate 
 

Misura 1) 
- Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della 

tempistica in più lingue (es. inglese, francese, arabo) 
- Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata 

 
Misura 2) 

- Modalità d’accesso pubblicizzate sul sito internet, con lettera alle famiglie, 
affissione pubblica del bando d’accesso, incontri con i genitori, distribuzione 
volantini informativi 

- Costante aggiornamento cartella condivisa con FAQ per l’omogenea 
applicazione dei regolamenti 

- Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata 
 
Misura 3) 

- Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della 
tempistica 

- Stesura regolamento per l’erogazione dei contributi con esplicitazione dei 
criteri. Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per 
l’ottenimento del beneficio.  

- Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata 
 
Misura 4) 

- Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso 
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- Completamento stesura regolamenti per l’accesso ai servizi 
- Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata 
- Controllo del possesso dei requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e 

per l’accreditamento e controllo dell’adozione della carta dei servizi 
 
Misura 5)  

- Formalizzazione di un piano dei controlli da effettuare in relazione alle fasi di 
esecuzione della fornitura e/o del servizio 

- Report per ogni controllo da parte del Responsabile/Direttore 
dell’esecuzione  

- Inserimento nei capitolati tecnici e nella richiesta di offerta della qualità e 
quantità della prestazione attesa 

- Predisposizione di apposite check list di verifica dell’attività svolta 
- Adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai dati principali del contratto 

ed alle figure responsabili 
 
Misura 6)  

- formalizzazione di un programma di controlli 
- Predisposizione di apposite check list di verifica dell’attività svolta 
 

 
Misura 1)  

- Da Gennaio  a  Novembre 2016 
- Da Gennaio a Dicembre 2016 

 
Misura 2)  

- Da Gennaio a  Agosto 2016  
- Da Gennaio a Dicembre 2016 
- Da Febbraio ad Agosto 2016 

 
Misura 3) 

- Da Gennaio a Dicembre 2016 
-  Da Gennaio a Marzo 2016 
- Da Gennaio a Dicembre 2016 

 
Misura 4)  

- Da gennaio a Dicembre 2016 
- Entro Dicembre 2016 
- Da Gennaio a Dicembre 2016 
- Da Gennaio a Dicembre 2016 

 
Misura 5) 

- Periodicamente da Gennaio a Dicembre 2016 
- Periodicamente da Gennaio a Dicembre 2016 
- Al momento della indizione della gara 
- Periodicamente da Gennaio a Dicembre 2016 
- Da Gennaio a Dicembre 2016 

 
Misura 6) 

- Periodicamente da Gennaio a Dicembre 2016 
- Periodicamente da Gennaio a Dicembre 2016 

 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

 

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 ____ 

 



 159

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Indicatori Misura 1): 
- Pubblicizzazione dell’informativa (sul sito e cartacea) completa di traduzione 

in altre lingue 
- Frequenza monitoraggi possesso dei requisiti 
 
Indicatori Misura 2): 
- n. pubblicazioni sul sito, incontri, comunicazioni scritte, pubbliche affissioni 
- n. FAQ in cartella condivisa 
- frequenza monitoraggio 

 
Indicatori Misura 3): 
- n. pubblicazioni sul sito 
- n. incontri equipe di area 
- Frequenza monitoraggi possesso dei requisiti 
 
Indicatori Misura 4) 
- n. pubblicazioni sul sito 
- frequenza monitoraggio 
 
Indicatori Misura 5) 
- n. controlli effettuati 
- n. check list realizzate 
 
Indicatori Misura 6) 
- n. controlli effettuati 
- n. check list realizzate 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% 
(indicare come è stato raggiunto per ciascuna misura di 
prevenzione) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 
Misura 1) ____% 
 
Misura 2) ____% 
 
Misura 3) ____% 
 
Ecc… 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

(Eventuale, se previsti) 
Misura 1): 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 
 
Misura 2): 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 
 
Misura 3): 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 
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Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

(Eventuale, se previsti) 
Misura 1): 
Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________   
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 
Misura 2): 
Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________   
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 
Misura 3): 
Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________   
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale 
 
Dipendenti: Romana Rapini, Maria Grazia Colella, Monica Rubbianesi, Silvia Lelli, 
Riccardo Colombo, Referenti Territoriali 
 

 
 
 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO 
 
Dirigente         Romana Rapini 
Responsabile Riccardo Colombo 
 
 
Obiettivo 1 
 
RIORGANIZZAZZIONE DEL SAU A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO ALL’UNIONE DELLA GESTIONE 

DEL CSRR "IL MELOGRANO" DI MONTESE 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE RAPINI ROMANA 

SERVIZIO S.A.U.  (Servizio Ammnistrativo Unico) 

Centro di Costo  

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

Obiettivo strategico e di performance – Molto impegnativo  
 
Obiettivo  PLURIENNALE - ANNO 2016/2017 – 
ANNUALITA’ 2016 

Descrizione Obiettivo 
In attuazione della deliberazione n. 7 del 16 Aprile 2015 recante “Servizi socio 
sanitari del Comune di Montese: individuazione dei soggetti gestori unici”, con 
decorrenza 1 ottobre 2015, la gestione del Centro Socio-Riabilitativo 
Residenziale per Disabili "Il Melograno", sito in Montese, è stata affidata 
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all'Unione Terre di Castelli quale gestore unico distrettuale, secondo quanto 
stabilito dalle direttive regionali relative all’accreditamento dei servizi socio 
sanitari, con particolare riguardo per la DGR n. 250 /2015; 
Ciò ha comportato il trasferimento del personale socio educativo e della 
coordinatrice, ma non di quello di tipo amministrativo. 
La mancanza di una figura amministrativa dedicata trasferita dal Comune di 
Montese e l’impossibilità di incrementare le unità di personale amministrativo 
attualmente in servizio, per rispondere alle esigenze di una struttura così 
complessa (residenzialità degli ospiti, bisogni individuali molto differenziati, 
misure da adottare per la salute e la sicurezza degli ospiti e del personale, 
gestione dei rapporti amministrativo contabili con il Comune di Montese che 
eroga, sulla base di specifico accordo, i servizi alberghieri necessari al 
funzionamento del Centro, gestione contabile del centro di costo, gestione delle 
rette a carico degli utenti) richiede la riorganizzazione dell’area amministrativa 
della Struttura W.L. (SAU) ridefinendo competenze/compiti/mansioni del 
personale in base a criteri di equa distribuzione dei carichi di lavoro e di 
ottimizzazione dei livelli di produttività.  

OUTPUT Assolvimento dei compiti amministrativi e contabili necessari per il 
regolare svolgimento dell'attività del CSRR "Il melograno" 

OUTCOME 
contribuire ad assicurare la qualità del CSRR "Il melograno" (qualità 
erogata e qualità percepita) dando il supporto amministrativo e contabile 
necessario al conseguimento di questo obiettivo 
2016-2017 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

- Gennaio 2016: definizione nuova organizzazione del personale per la gestione 
degli atti amministrativi necessari per: 

- individuazione dei fornitori/prestatori di servizio, 
- gestione delle rette a carico utenti da accertare e riscuotere secondo 

una periodicità prestabilita; 
- liquidazioni fatture fornitura beni e prestazione servizi; 
- Gestione cartellino presenze/assenze del personale dipendente del 

CSRR. 
- Febbraio - Giugno 2016: monitoraggio andamento nuova organizzazione del 
lavoro 
- Giugno 2016: prima verifica andamento della nuova organizzazione del lavoro 
ed introduzione dei correttivi che si rendessero necessari 
- Dicembre 2016: verifica finale e valutazione risultati conseguiti 

TARGET 

N. determine: 15  
N. pubblicazioni: 15 
N. liquidazioni: 55 
N. fatture emesse per riscossione rette a carico degli utenti: 240 
N. cartellini verificati personale dipendente: 260 

TARGET 
Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al     % 

INDICATORI 
TEMPORALI 

 
 

INDICATORI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA = pubblicizzazione di tutte le determine 
TEMPESTIVITA’ = atti nei tempi necessari al corretto e funzionale 
svolgimento dell'attività del CSRR "Il Melograno" 
ACCESSIBILITA’ = individuazione dei fornitori secondo la normativa 
vigente 
EFFICACIA = forniture tempestive 
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INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

Stanziamento di 
bilancio 

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

Utilizzo stanziamento 
di bilancio 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

Unità Organizzativa: SAU, CSRR e Serv. Finanziari  
 
Dipendenti: Elisabetta Varroni, Michelangela Stampini, Giulia Leonelli, 
Gabriella Lanzotti,  Laura Corsini, Giorgio Sereni,, Maria Elena Baraccani, 
Deanna Belloi 

 
 
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
 
Dirigente         Romana Rapini 
Responsabile Silvia Lelli 
 
Obiettivo 1 
 

 
ASSISTENZA ECONOMICA 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Lelli Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

Centro di Costo  

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 

Obiettivo ordinario  
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di PEG 

Descrizione 
Obiettivo 

La gestione dell'assistenza economica deve essere svolta nell'ottica di una 
risposta, non meramente assistenzialista, ai bisogni espressi dalle famiglie e 
valutati tali dalle a.s. responsabili dei casi nell’ottica che il contributo deve 
rappresentare uno strumento per condurre il nucleo verso l’autonomia. 
L’erogazione di contributi tiene conto delle linee/guida condivise con la parte 
politica approvate con delibera di Consiglio dell’Unione n. 64 del 24/11/20155. 
L'erogazione di contributi per rette in strutture residenziali (adulti/anziani), con 
l’introduzione della nuova normativa dell’Isee, viene effettuata per il 2016 in base 
a quanto approvato in Consiglio dell’Unione con atto 45 del 23/7/2015 e in 
Giunta dell’Unione con delibere n. 93 dell’8/10/2015 e 124 del 10/12/2015 in 
attesa della stesura dei nuovi regolamenti. Per il collocamento nelle strutture 
residenziali e semiresidenziali per minori o per mamme con minori effettuata, 
quasi esclusivamente,  in base a Decreto del Tribunale, la scelta delle strutture  
viene fatta in funzione delle caratteristiche delle strutture stesse, delle 
disponibilità di posti ed in funzione del progetto quadro che viene fatto rispetto ai 
bisogni del minore. A fine di ogni anno viene fatta determina specifica di 
individuazione delle strutture più idonee a questi progetti e al momento 
dell’ingresso del minore viene fatta determina specifica per l’individuazione della 
struttura tra quelle già indicate nella determina di cui sopra  e l’approvazione del 
progetto quadro. Dal 2015 i costi delle strutture pr minori  vengono convogliati in 
un nuovo capitolo di bilancio (prestazioni di servizi) cap. 10913/65, mentre per le 
rette in struttura per anziani, adulti e disabili, viene mantenuto il capitolo di 
bilancio generico dei contributi (cap. 10923/92) 
 annuale 
 Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Il progetto prevede valutazione, erogazione e monitoraggio contribuzione 
economica tenendo conto degli specifici regolamenti esistenti. 
 

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. di interventi attivati e tipologia di intervento 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: 1.849.000 
Anno 2017: 1.840.000 
Anno 2018: 1.840.000 
(cap. 10913/65- 10913/92 e 10923/92) 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
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Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: SSP   
 
Dipendenti: assistenti sociali e coordinatori 
 

 
 
Obiettivo 2 
 

 
PROGETTO AFFIDO 

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Lelli Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

Centro di Costo  

 
Obiettivo strategico 

da Programma di 
Mandato/Ordinario 

di PEG 

Obiettivo ordinario 

Descrizione 
Obiettivo 

La fase sperimentale (inizialmente stabilita tra marzo 2013 e marzo 2014) si  è 
prorogata fino alla fine dell’ anno 2015 in quanto il progetto affido richiedeva 
servizi/interventi nuovi che non erano stati pensati al momento dell’attivazione 
del progetto stesso. Ad oggi il progetto affido si può ritenere parte integrante 
degli obiettivi ordinari. Le azioni che vengono abitualmente svolte sono: 
 

- organizzazione di forme di confronto/sostegno a famiglie affidatarie sia 
attraverso gruppi di auto/mutuo aiuto sia attraverso un sostegno 
individualizzato 

- predisposizione di materiale per la  diffusione del progetto 
- coordinamento con gli altri territori della Provincia per definire procedure 

e metodologie condivise 
- organizzazione di momenti di sensibilizzazione alla popolazione da 

organizzare sui singoli territori distrettuali 
 
 annuale 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività:  pubblicizzazione del progetto, comunicazione, integrazione con il centro 
per le famiglie, organizzazione del corso annuale, confronto con gli altri distretti 
dell’aerea sud dell’Ausl, istruttorie, equipe affido  e partecipazione all’equipe 
psico-sociale. Continua formazione degli addetti, in particolare dell’a.s. e 
dell’educatrice dedicate. 

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. affidi in essere    
n. partecipanti ai corsi 
n. nuovi affidi 



 165

n. eventi di sensibilizzazione 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: 1.500 
Anno 2017: 1.500 
anno 20187: 1.500 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: SSP  area minori  
 
Dipendenti: aa.ss. area minori/educatori  e coordinatore area mi 
nori  
 

 
 
Obiettivo 3 
 

 
RAPPORTI CON IL TRIBUNALE 

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Lelli Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

Centro di Costo  

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Obiettivo ordinario 

Descrizione 
Obiettivo 

Gestione di tutti i rapporti con i tribunali e le procure (dei Minorenni / Tribunale 
Ordinario/ Penale e Giudice Tutelare), confronto in equipe psico-saociale, presa 
in carico dei casi dalla micro-equipe formata da: Assistente Sociale, Psicologo 
ed educatore professionale. Valutazione del caso e monitoraggio costante del 
progetto. Indagini psicosociali, collocamenti in struttura, azioni di sostegno alla 
genitorialità, tutela dei minori, allontanamento minori ex art. 403, apertura 
procedure di adottabilità, audizioni presso il Tribunale, rapporti con le scuole, 
rapporti con la Neuropsichiatria infantile, colloqui con la famiglia o con soggetti 
significativi, rapporti con le forze dell'ordine, ecc.) 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

 annuale 
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programmate Attività: segnalazioni, valutazioni, indagini sociali e psico-sociali, incontri vigilati, 
ecc. 
 

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. casi in carico, tipologia di casi, tempo lavoro necessario, tempo di 
aggiornamento banca-dati, relazioni al tribunale 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016 
Anno 2017:  
anno 2018:  

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: SSP  area minori e psicologia clinica + 
esperto giuridico 
 
Dipendenti: as area minori/educatori  e coordinatore area mi nori  
 

 
 
Obiettivo 4 
 

 
FORMAZIONE PERSONALE SSP 

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Lelli Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE   

Centro di Costo  

 
Obiettivo strategico 

da Programma di 
Mandato/Ordinario 

di PEG 

Obiettivo ordinario 
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Descrizione 
Obiettivo 

Considerata la nuova organizzazione territoriale del servizio e considerate le 
continue interazioni con gli operatori degli sportelli sociali, si è ritenuto 
importante, nel 2014,  attivare una formazione (che dovrebbe diventare 
permanente) con i colleghi amministrativi degli sportelli sociali sia per chiarire i 
ruoli degli uni e degli altri, sia per aumentare la conoscenza delle procedure e 
dei compiti dei due servizi, sia per evidenziare le aspettative di un servizio nei 
confronti dell’altro e viceversa. Nel 2016 poi si valuta una formazione specifica in 
tema: 

- conflittualità con l’utenza 
oppure 

- il colloquio motivazionale 
Uno dei due corsi di formazione potrà essere realizzato in funzione della spesa 
necessaria per los tesso e soltanto laddove si trovi un formatore valido e con lil 
curriculum accreditato in tal senso. 

Anno 2015 
 Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Attività: corso di formazione per il gruppo 
Il corso si potrebbe svolgere in 3 o 4 giornate (4 ore ciascuna) nei mesi di 
ottobre/dicembre 2016 
 

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 

- maggiore integrazione tra operatori dei due servizi (Servizio sociale 
professionale e assistenti sociali) e maggiore conoscenza delle 
reciproche procedure 

- maggiore capacità di affrontare la conflittualità con l’utenza 
- maggiore capacità di orientare il bisogno del cittadino 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016:  
Anno 2017:  
anno 2018: 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: SSP 
 
Dipendenti: as/educatori/coordinatori e psicologi ausl  
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Obiettivo 5 
 

 
INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI 

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Lelli Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  

Centro di Costo  

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Obiettivo ordinario 

Descrizione 
Obiettivo 

Tali interventi vengono svolti a favore di minori in situazioni di particolare 
fragilità. Vengono svolti sia a domicilio, che presso il servizio o presso le 
comunità di accoglienza  e consistono in colloqui/incontri, a volte vigilati. Si 
manifestano in attività di sostegno al bambino sia rispetto allo stile di vita che 
rispetto alle relazioni con gli altri (famiglia, amici, scuola, lavoro). Vengono attuati 
anche stage formativi a favore di minori. Questi interventi richiedono relazioni 
costanti con l'assistente sociale responsabile del caso,con  la micro-equipe (per 
tutti i casi seguiti dall'Autorità giudiziaria), con le scuole, il terzo settore, il centro 
per l'impiego, le comunità educative, le famiglie affidatarie, ecc. 
L'attività educativa viene svolta allo scopo di aiutare il minore ad acquisire 
autonomie di vita, sicurezza delle proprie capacità, relazioni con gli altri (familiari, 
amici, scuola, società) e a monitorare la crescita di minori abusati, fragili e con 
disturbi del comportamento. Tali attività vengono quasi sempre svolte in 
collaborazione con uno psicologo. 
Vengono inoltre predisposti progetti specifici con le scuole in base all’art. 7 del 
protocollo Scuola/SSP 
Viene inoltre organizzato annualmente un progetto educativo a favore di 10/15 
minori seguiti dal SSP con associazioni di volontariato/organizzazioni di 
promozione sociale disposte a proporre progetti specifici e laboratori 
interessanti. 
 
annuale 
 Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate Attività: N. INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI 

 

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. di progetti attuati, n. di minori in comunità, n. di minori partecipanti al 
progetto Mapi, n. progetti in base all’art. 7 del protocollo scuola/ssp 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
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Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: 4.500 
Anno 2017: 4.500 
anno 2018:   4.500 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: SSP 
Dipendenti: educatori area minori e aa.ss. area minori 
 

 
 
Obiettivo 6 
 

 
ATTIVAZIONE E GESTIONE DELLE UVM E DIMISSIONI PROTETTE OSPEDALIERE 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Lelli Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE -  

Centro di Costo  
 
Obiettivo strategico 

da Programma di 
Mandato/Ordinario 

di PEG 

Obiettivo ordinario 

Descrizione 
Obiettivo 

L’UVM (Unità di valutazione Multidimensionale), già prevista dalla DGR 509/07, 
dai diversi Piani socio/sanitari, ribadita nella DGR 313/2009 (Piano attuativo di 
salute mentale) ha i seguenti compiti prioritari: 
- La valutazione dei bisogni socio/sanitari e sanitari; 
- La pianificazione della presa in carico della situazione; 
- La formulazione di un Progetto individuale, che comprende un piano di 
servizi personalizzato; 
- L’individuazione di un case/manager/responsabile del caso definito sulla 
base del bisogno prevalente e del progetto formulato; 
- L’erogazione delle prestazioni e/o l’invio a soggetti erogatori delle 
prestazioni previste nel progetto; 
- Il monitoraggio del progetto individuale e la sua costante verifica di 
adeguatezza alle esigenze sanitarie, riabilitative e assistenziali; 
- La condivisione delle responsabilità di spesa relativamente ai progetti 
concordati; 
La composizione della UVM prevede figure professionali socio/sanitarie in 
grado di effettuare valutazioni tecniche e gestionali, quindi di programmare per 
conto del servizio di appartenenza modalità di presa in carico ed effettuazione 
di interventi congiunti. 
L’UVM viene convocata ogniqualvolta sia necessaria una valutazione 
multidisciplinare e tale convocazione, all’interno del distretto, viene garantita dal 
coordinatore dell’area della valutazione integrata, attualmente dott.ssa Rita 
Lucchi – SSP in collaborazione con le figure socio/sanitarie appartenenti al 
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PUASS (punto unico di accesso socio/sanitario). 
L’obiettivo principale è quello di effettuare una valutazione integrata del caso, 
condividere procedure e modulistica (MIU e MUV) e migliorare l’organizzazione 
e della gestione dei momenti di valutazione. 
Le UVM sono anche necessarie in caso di dimissioni protette dagli ospedali. E’ 
stato definito infatti un protocollo con gli ospedali a favore di quelle persone 
(adulte/anziane) per le quali risulta necessario prevedere un progetto specifico 
al momento della dimissione ospedaliera (assistenza domiciliare, assegno di 
cura, struttura residenziale, assistente familiare, ecc…) 

Nel 2016 è importante migliorare i tempi e la gestione delle UVM, aumentando la 
reale integrazione con i servizi sanitari del territorio e definendo progetti integrati 
per il benessere delle eprsone Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Attività: 
 UVM 
 Progetti socio-sanitari integrati  
 Dimissioni protette 
 

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. di UVM convocate, n di dimissioni protette n. di incontri con la NPIA risorse 
economiche e personali messe in campo 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro ___________________  
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Il progetto si svolge in collaborazione con i servizi 
sanitari (CSM – SDP – NPIA – psicologia clinica) e l’ufficio di piano dell’UTC  
 
Dipendenti: coordinatori, aa.ss. ed educatori 
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Obiettivo 7 
 

 
TANTI CHICCHI UNA SOLA SPIGA 

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Lelli Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  

Centro di Costo  

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Obiettivo ordinario 

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo del progetto è quello di creare una rete sul territorio capace di far 
emergere tutte le risorse in grado di collaborare alla realizzazione di progetti 
individualizzati ed anche di comunità; 
E’ necessario conoscere le diverse realtà coinvolgendo tutti gli attori del 
territorio, in stretto contatto con la parte politica e gli operatori dello sportello 
sociale. Molto utile risulta anche la collaborazione con i colleghi dell’area 
integrata (educatori di area adulti/anziani) che già svolgono attività di comunità 
rivolte agli adulti/anziani sui diversi territori. 
 
Nel 2016 è opportuno implementare la banca dati e formulare qualche progetto 
specifico in collaborazione con il volontariato e il terzo settore in generale 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 Incontri con organizzazioni di volontariato/associazioni/Caritas, 
Parrochie, ecc 
 Progetti integrati con il terzo settore 
 Progetti di volontariato singolo 

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. di incontri con il terzo settore, n. di progetti integrati, n. di volontari singoli 
iscritti all’albo, n, di progetti con volontariato singolo 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro 5.000  
Anno 2017: Euro 5.000 
Anno 2018: Euro 5.000 
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Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: il progetto viene gestito in particolare da un’a.s. e da 
un’educatrice ma coinvolge tutti gli a.s. ed educatori che hanno in carico i singoli 
utenti 

 
 
Obiettivo 8 
 

 
PROGETTI DI CONVIVENZA 

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Lelli Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  

Centro di Costo  

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Obiettivo ordinario 

Descrizione 
Obiettivo 

Sempre più spesso si verificano situazioni di donne sole con bambini (separate, 
ragazze-madri, donne/bambini vittime di violenza) incapaci di provvedere a se 
stesse e ai propri figli, a volte soltanto per problematiche di tipo economico, ma 
molto più spesso anche a causa di difficoltà legate ad una povertà culturale e di 
strumenti. Vi sono inoltre persone fragili che non hanno gli strumenti economici e 
culturali per gestire da soli un’abitazione. Questi nuclei vengono sostenuti per 
lungo tempo  sia economicamente che psicologicamente dagli operatori del 
servizio. Lo scopo dei nostri progetti è quello di aiutare  le persone  a raggiungere 
l’autonomia, ma le difficoltà culturali, economiche e sociali di questi nuclei 
comportano molto spesso un sostegno per periodi lunghi (anche 24/36  mesi). 
Spesso vengono affrontate spese per l’affitto, le utenze, concessi gli esoneri per 
le rette scolastiche dei minori ed erogati buoni alimentari, con un impegno 
notevole di risorse economiche. La possibilità di far coabitare due/tre nuclei in un 
medesimo alloggio può: 

 diminuire il costo complessivo del progetto (ripartizione tra più nuclei delle 
spese dell’alloggio) 

 collaborare alla creazione/valorizzazione di relazioni di aiuto fra le donne 
 permettere un maggiore e più costante monitoraggio delle situazioni 

(un’unica a.s. potrebbe periodicamente fare visita domiciliare e vedere 
contemporaneamente le diverse famiglie) 
 

Per attivare questi progetti è necessario avere le risorse abitative, individuare i 
nuclei  con le caratteristiche adatte a questa tipologia di progetto ed avere le 
risorse di personale necessarie al monitoraggio costante dello stesso Le 
abitazioni utilizzate sono di proprietà del del Comune di Vignola (per il progetto 
Donne e futuro) e le unità di personale dedicate sono: Maria Piera Morandi e 
Laura Cantergiani nonché le a.s. ed educatrici di area minori responsabili dei casi. 
Per il progetto “Il frutto della rosa” dedicato a donne con problematiche di cronicità 
che più difficilmente potranno rendersi completamente autonome. Il servizio ha 
sostenuto le persone interessate nella sottoscrizione di un contratto di affitto 
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nell’ambito privato, coordina la convivenza, fa continui sopralluoghi, organizza 
momenti di riflessione insieme, attiva servizi come sad, centro diurno per anziani, 
adc e tirocini lavorativi 
 
Nel 2016 si continua il monitoraggio dei progetti attraverso costanti 
sopralluoghi rpesso le diverse abitazioni da parte degli operatori, vengono 
svolte mensilmente l’equipe appartamenti, vengono valutati nuovi ingressi, 
uscite dal progetto e attivazione di servizi 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 visite domiciliari 
 equipe tra coordinatori degli appartamenti 
 valutazioni nuovi ingressi 
 valutazioni per dimissioni 
 concessioni amministrative (poroghe e nuove concessioni) 
 sostegno economico 

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. di progettid i convivenza attivati 
- n. di persone interessate 
- n. di equipe progetto 
- n. nuovi utenti e n. utenti dimessi 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro 14.700  
Anno 2017: Euro 15.000 
Anno 2018: Euro 15.000 
Cap. 10912/65 (3.000)  10912/85  (4800)  10922/65 (2000)  
10922/85 (4900)  
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: educatrici e a.s. area minori e area adulti 
anziani 
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Obiettivo 9 
 

 
“RICOMINCIO DA ME” 

  

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Lelli Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  

Centro di Costo  
 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

OBIETTIVO DI PERFORMANCE 1 - INNOVATIVO 
Obiettivo  PLURIENNALE - ANNO 2015/2016 – 
ANNUALITA’ 2016 
 
 

Descrizione Obiettivo 

Il progetto, da realizzarsi nel territorio di Castelnuovo, ha l’obbiettivo di 
sostenere persone fragili che, a causa della situazione economica ed anche 
della loro personale condizione socio/sanitaria e familiare, si trovano senza 
lavoro e/o senza alloggio.  
Il progetto risponde alla necessità di sostenere alcune fasce deboli della 
società 8in particolare uomini soli, separati, che hanno perso il lavoro, alle 
soglie della pensione, emarginati, senza rete familiare, ecc.) con il principale 
obiettivo di aiutare le persone sole in situazione di disagio economico ed 
affettivo a raggiungere un sufficiente grado di autonomia e di inclusione 
sociale. 
Questo progetto verrà proposto nel territorio di Castelnuovo in quanto unico 
territorio del nostro distretto rientrante nell’ambito territoriale definito dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena nel bando per progetti di contrasto 
alla vulnerabilità sociale e della persona – anno 2015 (pubblicato il 
19/12/2014) 

OUTPUT 

PROGETTO DI SOSTEGNO A PERSONE FRAGILI : 1 PROGETTO DI 
CONVIVENZA, LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI LAVORATIVI SUL 
TERRITORIO E L’INTEGRAZIONE ALL’INTERNO DEL TESSUTO SOCIALE 
ANCHE ATTRAVERSO ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO E CURA DEL BENE 
PUBBLICO 

OUTCOME Promozione del benessere e miglioramento della qualità della vita a 
favore di persone fragili residenti nel Comune di Castelnuovo Rangone 
2015/2016 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Il progetto si articola sulle seguenti azioni principali: 
- esperienze di convivenza finalizzate a suddividere i costi di gestione 

di un alloggio e a promuovere nuove relazioni di auto-mutuo aiuto 
- percorsi di sostegno finalizzati alla ricerca di un lavoro 
- percorsi di inserimento attivo nella comunità locale attraverso 

esperienze di volontariato 
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TARGET 
N TIROCINI = 6 PER 6  MESI 
N. PROGETTI DI CONVIVENZA = 1 
N. PERSONE INSERITE IN ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO = 6 

TARGET 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al     % 

INDICATORI 
TEMPORALI 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ALLA FONDAZIONE   
ENTRO 23 FEBBRAIO 2015 
INIZIO DEL PROGETTO   ENTRO GIUGNO  
FINE PROGETTO  DICEMBRE 2016 
 

INDICATORI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA = pubblicizzazione di tutte le attività programmate 
all’interno del progetto  
TEMPESTIVITA’ = inizio delle attività entro due mesi dall’eventuale 
concessione del contributo 
ACCESSIBILITA’ = possibilità di partecipazione alle attività di tutti quei 
cittadini di  castelnuovo valutati dalle assistenti sociali come 
rispondenti alle caratteristiche dello stesso, limitatatmente alle 
disponibilità di bilancio 
EFFICACIA = grado di soddisfacimento dei partecipanti rilevato 
attraverso un questionario di gradimento a fine progetto 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Progetto di convivenza = costo previsto  circa 10.000,00 euro annuali 
Progetti di tirocini = costo previsto 16.200,00 euro per 6 tirocini di 6 mesi 
Progetto di volontariato = circa 3.000,00 euro per rimborsi e contributi 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

Stanziamento di 
bilancio 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro  
Anno 2016: Euro cap. 10923/92 euro 13.000,00 e cap. 10912/65  
euro 200  + spese del personale 
Anno 2017: Euro 
 

Utilizzo stanziamento 
di bilancio 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
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Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: SSP   
 
Dipendenti: Responsabile del SSP, Coordinatori, Morandi Maria Piera,   
Mazzei Isabella, Annika Colombi  a.s. ed educatori territorio di Castelnuovo, 
operatori sportello di Castelnuovo 

 
 
Obiettivo 10 
 

 
“AIUTAMI A CRESCERE” 

  

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Lelli 
Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

Centro di Costo  
 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

OBIETTIVO DI PERFORMANCE - INNOVATIVO 
Obiettivo  PLURIENNALE - ANNO 2016/2017 – 
ANNUALITA’ 2016 
 
 

Descrizione Obiettivo 

Il progetto, pur non essendo stato inserito nel PEG 2015, ha avuto inizio a fine 
anno 2015 in quanto è risultato opportuno fare richiesta di finanziamenti alla 
Fondazione di Vignola nell’ambito del bando che scadeva il 30/9/2015, settore 
“Crescita e formazione giovanile” 
Il progetto “Aiutami a crescere” nasce dal desiderio di sostenere ed affiancare 
minori (9/17 anni) in carico al Servizio Sociale Professionale per problematiche 
sociali/relazionali/economiche o di tutela al fine di favorire il sistema di 
relazioni  necessarie al benessere del ragazzo per crescere: facilitando il suo 
inserimento nel tessuto sociale, supportandolo nell’adempimento dei suoi 
impegni (di socializzazione, scolastici, ludico/ricreativi) e incoraggiandone le 
motivazioni e le curiosità. L’obiettivo del progetto sperimentale è quello di 
affiancare a questi minori delle figure educative (“l’amico grande”) che 
possano essere di sostegno, supporto e affiancamento per una crescita più 
consapevole e serena dei minori. 
Le figura amicali sono rappresentate da studenti universitari che riceveranno, 
per l’attività svolta a favore dei minori, una borsa di studio quantificabile in 
1.000 euro (onnicomprensivi) per un impegno di 6 mesi e per un numero 
medio di 8 ore settimanali. Gli studenti devono partecipare a giornate formative 
e di confronto e potranno parteciparee anche alle micro-equipe che 
periodicamente vengono organizzate dagli operatori del servizio sociale 
dedicati al caso loro assegnato. 
L’equipe sociale responsabile del caso predispone un progetto individualizzato 
che prevede gli obiettivi dello stesso, le modalità di attuazione, i tempi e le 
modalità di verifica che si svolgeranno principalmente con gli educatori 
professionali del servizio. 

OUTPUT PROGETTO DI SOSTEGNO A MINORI FRAGILI IN CARICO AL SSP :  
ATTIVAZIONE DI  ALMENO 6 PROGETTI 

OUTCOME Promozione del benessere e miglioramento della qualità della vita a 
favore di minori fragili residenti nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

2015/2016/2017 
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programmate Il progetto si articola sulle seguenti azioni principali: 
- Predisposizione di un bando per la valutazione degli studenti  

universitari 
- Valutazione attraverso colloqui con gli studenti 
- Predisposizione e pubblicazione di un elenco di candidati idonei 
- Individuazione dei minori e dei bisogni specifici 
- Abbinamento studente universitario/minore 
- Presentazione del minore alla famiglia 
- Predisposizione/sottoscrizione  del contratto 
- Predisposizione del progetto individualizzato e obiettivi dello stesso 
- Predisposizione della determina di approvazione del contratto e 

relativo impegno di spesa 
- Realizzazione e monitoraggio del progetto di sostegno (6 mesi 

eventualmente rinnovabili) 
- Giornate di formazione/confronto per gli studenti universitari 

TARGET 
 
N PROGETTI = 6 PER 6  MESI 
N. STUDENTI  ESAMINATI = ALMENO 10 

TARGET 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al     % 

INDICATORI 
TEMPORALI 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ALLA FONDAZIONE ENTRO I 
TERMINI PREVISTI DAL BANDO 
INIZIO DEL PROGETTO   ENTRO FEBBRAIO 
FINE PROGETTO  DICEMBRE 2016 

INDICATORI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA = pubblicizzazione di tutte le attività programmate 
all’interno del progetto  
TEMPESTIVITA’ = inizio delle attività entro due mesi dall’eventuale 
concessione del contributo 
ACCESSIBILITA’ = possibilità di partecipazione alle attività di  almeno il 
50% degli studenti in elenco  
EFFICACIA = grado di soddisfacimento dei partecipanti rilevato 
attraverso un colloquio con famiglie e minori da una parte e studenti 
dall’altra 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Progetti di sostegno = 10.000 euro per  10 progetti 
Possibile finanziamento di euro 4.000,00 dalla Fondazione di Vignola 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

6.000/10 = 600  (costo di un progetto di 6 mesi per 8 ore 
settimanali) 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 
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Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2016: Euro cap. 10914/962  euro 10.000,00  e cap. 
10914/10   euro 510,00 e cap. 10914/136 euro 350,00 + spese 
del personale 
Anno 2017: Euro 6.000,00 
 

Utilizzo stanziamento 
di bilancio 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: SSP   
 
Dipendenti:  Responsabile del SSP, Coordinatore area minori, 
Educatori e assistenti sociali area minori 
 

 
 
Obiettivo 11 
 

 
“DALLE ORECCHIE AL CUORE” 

  

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Lelli Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

Centro di Costo  
 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

OBIETTIVO DI PERFORMANCE - INNOVATIVO 
Obiettivo  PLURIENNALE  - ANNO 2016/2017  - 
ANNUALITA’ 2016 
 
 

Descrizione Obiettivo 

Il progetto ha l’obiettivo principale di creare delle sinergie tra Servizio sociale 
territoriale e volontari (sia in forma associata che volontari singoli).  
L’idea è quella di fare delle giornate/serate di formazione/informazione a 
favore dei volontari tenute dagli operatori del servizio sociale professionale. 
Il progetto, pur non essendo stato inserito nel PEG 2015, ha avuto inizio a fine 
2015 grazie alla volontà del nucleo degli assistenti sociali della montagna e 
dell’a.s. dedicata ai progetti con il volontariato di rispondere in tempi brevi ad 
una precisa richiesta delle neo costituende Caritas di Guiglia, Zocca e 
Montese. 
L’idea è quella di organizzare degli eventi formativi sulle tematiche della 
relazione d’aiuto e di fiducia, dell’ascolto attivo, dell’empatia e della 
comunicazione per: 

1) creare momenti di incontro costruttivo tra operatori del servizio e 
volontari 

2) dare ai volontari strumenti e conoscenze fondamentali per gestire la 
relazione di aiuto 

3) migliorare la rete di relazioni e aiuto sul territorio 
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OUTPUT PROGETTO DI FORMAZIONE/CONOSCENZA E INFORMAZIONE CON I 
VOLONTARI DEL TERRITORIO 

OUTCOME Promozione delle relazioni tra gli operatori dei servizi e i volontari che 
operano sul territorio per creare sinergie e interventi integrati 
2015/2016/2017 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Il progetto si articola sulle seguenti azioni principali: 
- preparazione dei momenti formativi da parte degli operatori del 

servizio 
- pubblicizzazione degli eventi 
- predisposizione degli inviti 
- organizzazione/gestione  dei momenti formativi 
- predisposizione report finale 
 

TARGET 
 
N VOLONTARI SINGOLI  =  almeno 10 
N. ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO = ALMENO 6 

TARGET 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al     % 

INDICATORI 
TEMPORALI 

PREPARAZIONE DEI MOMENTI FORMATIVI ENTRO SETTEMBRE 2016 
PRIMI MOMENTI FORMATIVI PER VOLONTARI SINGOLI   
OTTOBRE/DICEMBRE 
ANNO 2017  MOMENTI FORMATIVI PER ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO 

INDICATORI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA = pubblicizzazione di tutte le attività programmate 
all’interno del progetto  
TEMPESTIVITA’ = inizio delle attività entro due  mesi dalla preparazione 
della formazione 
ACCESSIBILITA’ = possibilità di partecipazione alle attività a tutti i 
volontari interessati  
EFFICACIA = grado di soddisfacimento dei partecipanti rilevato 
attraverso un questionario di gradimento alla fine delle giornate 
formative 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Costo del personale =  
3 o 4 operatori per circa 43  ore ciascuno di cui: 
       25 ore ciascuno per la preparazione dei momenti formativi  

12 ore ciascuno per la formazione 
  6 ore ciascuno per la redazione dei report finali 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Costo del personale impegnato /volontari partecipanti alla 
formazione 
Circa 3.500/20  = 175  
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INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

Stanziamento di 
bilancio 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2016 : all’interno degli impegni per il costo del personale 
Anno 2017 : idem 
 

Utilizzo stanziamento 
di bilancio 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

Unità Organizzativa: SSP   
 
Dipendenti: Responsabile del SSP, Assistenti sociali e personale 
amministrativo 

 
 
Obiettivo 12 
 

 
“AIUTO A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’" 

  

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Lelli Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

Centro di Costo  

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 
Obiettivo  ANNO 2016 
 
 
 

Descrizione Obiettivo 

Il progetto ha l’obiettivo principale di prevedere aiuti per le spese legate 
all’abitazione (affitto, utenze e spese condominiali) a favore in particolare di 
persone adulte, over 55 che hanno perso il lavoro e che sempre più spesso 
fanno accesso al servizio sociale professionale per difficoltà di tipo economico. 
Mentre durante i primi anni della crisi economica molte di queste persone 
hanno usufruito degli ammortizzatori sociali ed hanno eventualmente utilizzato 
i risparmi accumulati in anni di lavoro per vivere, dallo scorso anno sempre più 
persone della fascia di etàà 50/65 anni si trova in grave difficoltà. Difficilmente 
queste persone riescono a ritrovare un lavoro considerata la forte presenza sul 
mercato di giovani in cerca d lavoro sui quali le imprese sono maggiormente 
disposte ad investire e per le quali le aziende hanno sgravi ed agevolazioni 
fiscali. 
Il progetto vuole principalmente sostenere le persone, in carico al SSP area 
adulti/anziani, nel mantenimento della casa, bene prezioso che tutela la salute 
e la serenità dell’individuo. 
L’idea è quella di pagare direttamente i gestori delle utenze (Hera, Coimepa, 
Enel, ecc…) e i proprietari delle abitazioni per gli utenti che si trovano in 
locazione. 
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OUTPUT PROGETTO DI SOSTEGNO ALLE PERSONE SENZA LAVORO E IN 
GRAVE DIFFICOLTA’ NEL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE  

OUTCOME Miglioramento delle condizioni di vita delle persone over 50 rimaste 
senza lavoro  
2016 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Il progetto si articola sulle seguenti azioni principali: 
- preparazione del progetto 
- presentazione del progetto ad enti per il riconoscimento di un 

contributo 
- erogazione dei contributi alle persone con i requisiti previsti 
- rendicontazione all’ente finanziatore 

TARGET 
 
N UTENTI INTERESSATI =  almeno 20 
 

TARGET 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al     % 

INDICATORI 
TEMPORALI 

PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO ENTRO FEBBRAIO 2016 
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DAL MOMENTO DEL  
RICONOSCIMENTO DEI FONDI A FINE ANNO 
RENDICONTAZIONE alle scadenze richieste dal finanziatore 

INDICATORI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA = rendicontazione al finanziatore di tutti i contributi 
erogati 
TEMPESTIVITA’ = inizio delle attività  entro due  mesi dall’erogazione 
dell’eventuale finanziamento 
ACCESSIBILITA’ = possibilità di partecipazione  ai contributi a tutti gli 
utenti del SSP con le caratteristiche del progetto (in base alla 
valutazione dell’a.s. referente del caso)  
EFFICACIA  =  erogazione di tutti i contributi e tempestive liquidazioni 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Contributi per almeno 15.000,00 euro e finanziamento almeno della metà 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

15.000/7.500 = 2  

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

Stanziamento di 
bilancio 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2016 : 15.000,00 
 

Utilizzo stanziamento 
di bilancio 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

Unità Organizzativa: SSP   
 
Dipendenti: Responsabile del SSP,  coordinatore area anziani, 
Assistenti sociali  area adulti/anziani 

 
 
Obiettivo 13 
 

 
PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA “BUDGET DI SALUTE’” 

  

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Lelli Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

Centro di Costo  
 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE  INNOVATIVO 
Obiettivo  ANNO 2016 –2017 - 2018 
 
 
 

Descrizione Obiettivo 

La delibera di Giunta regionale n. 1.554 del 20/10/2015 “linee di indirizzo per la 
realizzazione di progetti con la metodologia del budget di salute” valorizza il 
Budget di salute che si configura come strumento innovativo in grado di 
potenziare ed implementare modalità organizzative e pratiche di integrazione 
socio-sanitaria. Il budget (di competenza sanitaria ed in particolare DSM) deve 
essere utilizzato per progetti integrati socio-sanitari dove la presa in carico da 
parte del SSP è condizione indispensabile. 
Il budget di salute è uno strumento di assistenza territoriale, attivabile da parte 
dei Dipartimenti di salute mentale e dipendenze patologiche in collaborazione 
con il Servizi sociali.  
Obiettivo del progetto è quello di attivare progetti integrati con il CSM e il Sert 
a sostegno del progetto terapeutico-riabilitativo personalizzato di persone 
affette da disturbi mentali/dipendenze patologiche, in carico sia ai servizi 
sanitari che al SSP. 
Gli ambiti di intervento sono tre: asse casa/domiciliarità, asse 
affettività/socialità e asse formazione/lavoro. 
Punti qualificanti della metodologia del Budget di salute: 

- l’ottica della partecipazione attiva della persona, della famiglia nonché 
di attori sociali come il mondo dell’associazionismo e del volontariato; 

- la natura socio-sanitaria dello strumento, orientato a creare e 
mantenere connessioni e legami  virtuosi tra sistemi di cura e sistemi 
di comunità e ad utilizzarne in modo appropriato le risorse; 

- la multidimensionalità dell’intervento in tutte le sue fasi (valutazione 
iniziale, redazione del progetto individualizzato, costruzione 
individualizzata dell’insieme di mezzi e risorse appropriati) 

- la finalità dichiarata di perseguire la recovery (possibile guarigione) 
della persona e comunque il suo funzionamento psico-sociale migliore 
possibile; 

Le risorse che compongono il Budget di salute individuale sono: 
- risorse di cura messe a disposizione dell’AUSL, sia attraverso le 

proprie strutture organizzative, sia attraverso altro soggetto gestore 
- risorse messe a disposizione dall’Ente Locale (prestazioni del 
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personale SSP, alloggi, pasti, sostegni economici, ecc.) 
- risorse della persona titolare del progetto (risorse economiche e 

relazionali/amicali) 
- risorse messe a disposizione dal volontariato. 

 
Il progetto e l’intensità dello stesso è determinata in UVM, sulla base della 
proposta del servizio inviante e viene definita tenendo conto dell’obiettivo da 
raggiungere, dal livello di disabilità della persona e dai bisogni della stessa. I 
progetti possono avere alta valenza terapeutico-riabilitativa  o possono avere 
più una valenza di mantenimento. Nel primo caso possono avere durata 
massima di due anni, mentre nel secondo non è prevista una scadenza 
temporale, ma periodiche verifiche in UVM 
 

OUTPUT 
PROGETTI INDIVIDUALIZZATI INTEGRATI TERAPEUTICO/RIABILITATIVI 
O DI MANTENIMENTO A FAVORE DI PAZIENTI CSM/SDP IN CARICO 
ANCHE AL SSP 

OUTCOME 
PERSEGUIMENTO DEL FUNZIONAMENTO PSICO-SOCIALE MIGLIORE 
POSSIBILE DI PERSONE CON PROBLEMI SOCIALI E SANITARI (pazienti 
CSM o/e SDP) 
2016 - 2017 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Il progetto si articola sulle seguenti azioni principali: 
- interpretazione/condivisione della delibera (e quindi del significato del 

budget di salute) con i servizi sanitari interessati 
- definizione di una procedura per l’attivazione delle specifiche UVM 
- predisposizione di progetti concreti 
- valutazione/verifica dei singoli progetti 
- monitoraggio complessivo sull’andamento del progetto 
 

TARGET 
 
N. PROGETTI ATTIVATI =  8 ALL’ANNO 
 

TARGET 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al     % 

INDICATORI 
TEMPORALI 

- ALMENO DUE INCONTRI  PREPARATORI CON AUSL ENTRO 
MAGGIO  2016 

- DEFINIZIONE DI UN PROTOCOLLO OPERATIVO  ENTRO 
GIUGNO 2016- 

 
INDICATORI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA = Stesura completa e analitica dei MIU (modello 
compilato in sede di UVM di valutazione e definizione del progetto 
individualizzato) 
TEMPESTIVITA’ = inizio del progetto entro 1 mese dall’UVM 
ACCESSIBILITA’ = possibilità di partecipazione  a tutti gli utenti con le 
caratteristiche previste, nei limiti del budget  
EFFICACIA =  predisposizione di progetti integrati con risorse di tutti i 
servizi coinvolti ( e volontariato) 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Contributi agli interessati proporzionali alle risorse della persona e 
della famiglia di appartenenza 
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INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

1000,00 euro massimi mensili per progetti legati all’abitare e 500,00 euro 
massimi mensili per progetti legati alla socialità/lavoro  

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

Stanziamento di 
bilancio 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2016 : cap. 10923/92 –10913/92 ( euro 20.000 massimo) 
 

Utilizzo stanziamento 
di bilancio 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

Unità Organizzativa: SSP   
 
Dipendenti: Responsabile del SSP, coordinatore area adulti/anziani, 
coordinatore area minori, coordinatore area integrata, RAA del Puass e 
a.s./educatori responsabili dei casi 

 
 
Obiettivo 14 
 

 
“GRUPPI POST -ADOZIONE” 

  

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Lelli Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

Centro di Costo  

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE –INNOVATIVO 
Obiettivo  PLURIENNALE - ANNO 2016/2017 /2018 
ANNUALITA’ 2016 
 
 

Descrizione Obiettivo 

Il progetto ha l’obiettivo principale di creare delle relazioni importanti tra 
famiglie adottive. La normativa sull’adozione prevede che il servizio segua il 
nucleo adottante soltanto per il primo anno successivo all’adozione. Le 
difficoltà di adattamento dei figli adottati, la necessità di sostenere i genitori 
adottivi, il bisogno di creare relazioni più stabili e durature con il servizio e 
facilitare incontri tra famiglie che hanno vissuto esperienze simili, ci ha portato 
a pensare ad un progetto rivolto alle famiglie adottive (primo e secondo anno 
dopo l’adozione) con le seguenti finalità: 

- sostenere la genitorialità adottiva 
- rafforzare il ruolo e l’identità dei genitori adottivi 
- incrementare competenze teoriche, relazionali, educative e di problem 

solving 
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- creare una rete di relazioni tra i partecipanti 
- verificare l’andamento dell’adozione e del grado di benessere del 

nucleo 
- contenere anzie e timori 
- accompagnare i genitori nell’affrontare le tematiche prevalenti e più 

critiche dell’esperienza adottiva 
- incrementare competenze anche degli operatori 

L’idea è quella di creare un gruppo che possa essere seguito dagli operatori 
del servizio per circa due anni con la prospettiva che si autoalimenti 
successivamente in gruppo di auto-aiuto. 
La frequenza degli incontri dovrebbe essere almeno bimestrale in fascia oraria 
tardo pomeriggio-sera o sabato mattina. 
I conduttori del gruppo devono necessariamente essere due e competenti. 
(possibilmente un assistente sociale e uno psicologo) 
Essere in due consente di monitorare meglio le dinamiche del gruppo oltre a 
fornire una supervisione e un supporto reciproco. 

OUTPUT PROGETTO DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ADOTTIVE 

OUTCOME Promozione delle relazioni tra famiglie che vivono la stessa esperienza e 
sostegno nella creazione di gruppi di auto-aiuto.  
2016/17/18 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Il progetto si articola sulle seguenti azioni principali: 
- predisposizione del progetto  
- comunicazione/invito alle famiglie 
- pubblicizzazione del corso formativo/sostegno 
- momenti di gruppo 
- monitoraggio del progetto 

TARGET 
 
N coppie adottive =  almeno 4 
N. incontri annuali = almeno 5 

TARGET 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al     % 

INDICATORI 
TEMPORALI 

PREPARAZIONE DEL PROGETTO  ENTRO SETTEMBRE 2016 
PRIMI INCONTRI DI GRUPPO   OTTOBRE/DICEMBRE 
ANNO 2017  MOMENTI FORMATIVI SUCCESSIVI ANCHE A TEMA 
ANNO 2018  MONITORAGGIO DEL PROGETTO, IN 
PARTICOLARE RISPETTO ALLA CREAZIONE DI GRUPPI DI 
AUTO-AIUTO, SOSTEGNO AGLI STESSI 

INDICATORI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA = pubblicizzazione di tutte le attività programmate 
all’interno del progetto  
TEMPESTIVITA’ =  la tempistica e gli orari degli incontri deve essere 
rispondente alle esigenze delle famiglie partecipanti 
ACCESSIBILITA’ = possibilità di partecipazione alle attività a tutte le 
famiglie interessate  
EFFICACIA = grado di soddisfacimento dei partecipanti rilevato 
attraverso un questionario di gradimento  

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Costo del personale =  
1 operatore a.s. per circa  per circa 50 ore di lavoro + circa 30 ore di 
psicologo (se psicologo dell’area tutela minori = dipendente Ausl, in 
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psicologo (se psicologo dell’area tutela minori = dipendente Ausl, in 
caso contrario è necessario pensare ad un incarico per circa 50 ore 
annuali)        

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Costo del personale impegnato /n. persone partecipanti ai gruppi 
Circa 3.000/8 = 375  

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

Stanziamento di 
bilancio 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2016 : all’interno degli impegni per il costo del personale 
Anno 2017 : idem 
 

Utilizzo stanziamento 
di bilancio 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

Unità Organizzativa: SSP   
 
Dipendenti: Responsabile del SSP, Assistente sociale progetto adozione e 
equipe area minori 

 
 
Obiettivo 15 
 

 
“INDAGINE SUL RAPPORTO SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E COMUNITA’” 

  

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Lelli Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

Centro di Costo  
 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

OBIETTIVO DI PERFORMANCE - INNOVATIVO 
Obiettivo  ANNO 2016 –2017 
 
 
 

Descrizione Obiettivo 

La DGR 1012/14 che ha individuato le linee guida regionali sul servizio sociale 
territoriale si fonda sul principio della “centralità della comunità quale refrente 
privilegiato del servizio sociale. Comunità intesa come singoli cittadini, 
famiglie, pluralità di organizzazioni formali e informali che abitano un 
determinato territorio…” 
A distanza di 6 anni dalla data della riorganizzazione del nostro servizio sui 
territori,  riteniamo opportuno condurre un’indagine qualitativa (applicando la 
tecnica dei FOCUS GROUP) con l’obiettivo di indagare: 

- criticità 
- punti di forza 
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- elementi migliorativi 
nel rapporto tra servizio sociale territoriale e comunità. 
Considerato che la responsabile del servizio e la coordinatrice di area 
integrata hanno partecipato in Regione ad un corso sulla conduzione dei focus 
group, tale tecnica di indagine prettamente qualitativa sarà adottata per la 
ricerca. 
Verrà coinvolta nella conduzione dei focus anche la collega F. Ragazzini della 
Regione che ha condiviso il progetto in quanto la Regione stessa è interessata 
a monitorare il modello organizzativo territoriale previsto dalla delibera 
1012/14. 
Il contesto geografico di riferimento è quello dell’ambito distrettuale di Vignola 
(Unione + Comune di Montese).  
Verranno fatti 5 focus group: 
-1 f.g. 8 servizi + terzo settore selezionando i partecipanti nell’ambito dei 
comuni della pianura 
-1 f.g. 8 servizi + terzo settore selezionando i partecipanti nell’ambito dei 
comuni della zona pedemontana 
-1 f.g. (solo servizi) selezionando gli operatori nell’ambito di tutto il territorio 
dell’UTC 
-1 f.g. formato da dirigenti/responsabili di servizio delle istituzioni afferenti al 
territorio dell’UTC 
Committente sarà l’UTC/Comitato di distretto di Vignola, in collaborazione con 
la Regione Emilia-Romagna. 
Gli esiti dei focus verranno restituiti in forma scritta e orale alla committenza e 
in un momento pubblico ai partecipanti ai focus stessi e ad eventuali altri 
cittadini interessati al tema. 
L’idea è quella di cogliere suggerimenti per migliorare effettivamente ed 
implementare la rete del territorio coinvolgendo le parti interessate. 

OUTPUT RELAZIONE FINALE ALLA COMMITTENZA E INCONTRO PUBBLICO 
DOVE RIPORTARE IL CONTENUTO DELL’INDAGINE 

OUTCOME IMPLEMENTARE LE RELAZIONI DI COMUNITA’  ED IL RAPPORTO TRA 
SST E TERRITORIO 
2016 – 2017 - 2018 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Il progetto si articola sulle seguenti azioni principali: 
- predisposizione del progetto e presentazione in Comitato di distretto 
- individuazione dei partecipanti ai focus 
- inviti ai partecipanti 
- realizzazione dei focus 
- sbobinatura e predisposizione dei report 
- preparazione di una breve relazione scritta e slides 
- incontro con la committenza per la restituzione dei risultati 
- incontro pubblico con committenza, partecipanti ai focus e cittadini 

interessati per una restituzione in plenaria 
- momenti di confronto con la committenza per la realizzazione di 

almeno un intervento migliorativo nell’ottica della ricerca realizzata e 
delle proposte emerse 

tutto il lavoro verrà gestito con la collaborazione della Regione Emilia 
Romagna  
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TARGET 
 
N. PROGETTI ATTIVATI =  8 ALL’ANNO 
 

TARGET 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al     % 

INDICATORI 
TEMPORALI 

- ALMENO DUE /TRE INCONTRI  PREPARATORI CON  LA 
COLLEGA DELLA REGIONE ENTRO GIUGNO 2016- 

- PRESENTAZIONE IN COMITATO DI DISTRETTO ENTRO 
AGOSTO 

- DEFINIZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEI FOCUS GROUP E 
CONVOCAZIONI  ENTRO OTTOBRE 

- SVOLGIMENTO FOCUS GROUPENTRO DICEMBRE 
 
(sbobinatura focus, restituzione alla committenza e ai partecipanti e 
interventi migliorativi  nell’anno 2017) 

INDICATORI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA = pubblicizzazione della ricerca  e successivo momento 
pubblico di restituzione dell’indagine 
TEMPESTIVITA’ = capacità di cogliere i suggerimenti e realizzarne 
almeno alcuni in tempi brevi 
ACCESSIBILITA’ = possibilità di partecipazione  al momento finale di 
restituzione di tutte le persone interessate  
EFFICACIA = capacità di dare risposte adeguate in funzione dei risultati 
dell’indagine, limitatamente alle risorse esistenti 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

n. di persone presenti ai focus = almeno il 70% degli 
invitati 
n. di associazioni presenti = almeno il 70% degli invitati 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Costo del personale  

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

Stanziamento di 
bilancio 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
costo del personale già stanziato in bilancio 
 
 

Utilizzo stanziamento 
di bilancio 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
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Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

Unità Organizzativa: SSP   
 
Dipendenti: Responsabile del SSP,  coordinatore area adulti/anziani, 
coordinatore area minori, coordinatore area integrata, RAA del Puass e 
a.s./educatori responsabili dei casi 

 
 
Obiettivo 16 
 

PROGETTO SPERIMENTALE DI MODIFICA DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA 
MODALITA’ DI RILEVAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEGLI OPERATORI DEL 

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE” 
  

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Lelli Silvia 

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  

Centro di Costo  

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

OBIETTIVO DI PERFORMANCE - INNOVATIVO 
Obiettivo  ANNO 2016 
 
 
 

Descrizione Obiettivo 

Considerate: 
- le peculiarità del Servizio Sociale Professionale e la necessità di 

organizzare l’attività del personale (assistenti sociali ed educatori) con la 
flessibilità necessaria ad operare in integrazione con altri servizi, in 
particolare i servizi sanitari per la gestione delle Unità di Valutazione 
Multidimensionale e delle dimissioni protette, nonché alle richieste 
dell’Autorità Giudiziaria (udienze, incontri protetti, ecc.) e, nel limite del 
possibile, alle esigenze degli utenti la rete del territorio coinvolgendo le parti 
interessate. 

- Le urgenze a cui il servizio sociale professionale deve dare risposte in 
modo celere e non programmabile a priori 

Si  ritiene opportuno attivare un progetto sperimentale di rilevazione dell’orario di 
lavoro che risponda alle esigenze sopra descritte permettendo di : 

1) Organizzare il servizio e quindi anche l’articolazione dell’orario di lavoro in 
modo più coerente e rispondente alle esigenze dell’utenza e 
dell’integrazione tra servizi. 

2) migliorare l’integrazione con altri servizi 
3) evitare il più possibile l’effettuazione di ore di straordinario 
4) rendere più proficuo il tempo lavoro degli operatori, costretti, con il sistema 

di rilevazione attuale, a occupare troppo tempo-lavoro nella registrazione 
delle incongruenze dell’orario 

Il progetto, dopo una prima sperimentazione di 6 mesi, potrà diventare  definitivo. 
Articolazione orario di lavoro: viene confermato l’attuale orario di lavoro che si 
articola  su due giornate di 9 ore (lunedì e giovedì) e tre giornate di 6 ore (martedì, 
mercoledì e venerdì) definendo OBBLIGATORIA, anche ai fini della rilevazione 
delle presenze, la fascia oraria dalle 9.00 alle 13.00 tutte le mattine e dalle 15.00 
alle 18.00 il giovedì pomeriggio, definendo invece ELASTICA/FLESSIBILE la 
gestione delle restanti 13 ore settimanali. 
Tale tipologia di organizzazione deve prevedere una QUADRATURA MENSILE 
delle ore lavorate da ciascun operatore in modo da permettere anche, in caso di 
necessità, la modifica del monte ore settimanale a favore di una proiezione 
mensile. 
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OUTPUT MAGGIOR RISPONDENZA DELL’ORARIO DI LAVORO CON LE 
CARATTERISTICHE TIPICHE DELL’ATTIVITA’ DEL SSP 

OUTCOME 
FACILITAZIONI NELL’ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO LAVORO  PER 
RISPONDERE MEGLIO ALLE ESIGENZE DI MOMENTI CONDIVISI CON ALTRI 
SERVIZI (SANITARI, TRIBUNALI, SCUOLE, FF.OO, ECC.) E DIMINUZIONE 
DELLA RILEVAZIONE DELLO STRAORDINARIO 
2016  
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Il progetto si articola sulle seguenti azioni principali: 
- approvazione della nuova modalità con determina dirigenziale 
- modifica, da parte dell’ufficio personale, dell’impostazione 

oraria in SSD 
- momento di formazione per gli operatori per apprendere la 

nuova modalità di lettura di SSD e di inserimento dei 
giustificativi 

- momenti di confronto con tutti gli operatori  per valutare 
l’efficacia del nuovo sistema sia in relazione alle risposte date 
all’utenza sia ad una migliore intergrazioen fra servizi  

- rilevazione delle ore di straordinario 
- verifica finale per definire la continuità del progetto 

sperimentale 
 

TARGET Tutto il personale del SSP (fatta eccezione per i dipendenti part-time) 
 

TARGET 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al     % 

INDICATORI 
TEMPORALI 

- incontro con il gruppo degli operatori del ssp per una 
valutazione iniziale del progetto sperimentale entro 
febbraio 

- presentazione del progetto all’ufficio personale per studio 
di fattibilità entro 10/3 

- determina dirigenziale entro aprile 
- progetto sperimentale semestrale  aprile/settembre 
- confronto/verifica finale per valutazione progetto entro 

metà settembre 
 

INDICATORI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA = confronto con tutti gli operatori del SSP 
rispetto all’ipotesi progettuale  
TEMPESTIVITA’= attivazione del progetto entro i primi mesi del 
2016 
ACCESSIBILITA’ = Maggiore elasticità negli orari di ricevimento 
degli utenti, tenuto conto dell’organizzazione del servizio e della 
tutela degli operatori 
EFFICACIA =  maggior integrazione con gli altri servizi (n. incontri effettuati, 
percentuale di riduzione dei tempi morti, migliori risposte agli utenti (% incontri 
effettuati in orari diversi dall’orario tradizionale) 
Verifica del gradimento del nuovo modello organizzativo. 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

n. ore di straordinario nuovo sistema/n. ore di straordinario vecchio sistema 
diminuzione di almeno il 20% 
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INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Costo del personale  

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

Stanziamento di 
bilancio 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
costo del personale già stanziato in bilancio 
 
 

Utilizzo stanziamento 
di bilancio 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: SSP   
 
Dipendenti: Responsabile del SSP,  coordinatore area adulti/anziani, 
coordinatore area minori, Assistenti sociali ed Educatrici in servizio, 
coordinatore area integrata, Dirigente struttura Welfare locale, 
Gabriella Romagnoli, Notari Patrizia. 

 
 
CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO RESIDENZIALE "IL MELOGRANO" 
 
Dirigente         Romana Rapini 
 
 
Obiettivo 1 
 

 
PROGETTO DI SUPERVISIONE DEL GRUPPO DI LAVORO: CSRR "IL MELOGRANO" 

  

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE RAPINI 
ROMANA 

SERVIZIO CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO RESIDENZAILE                                      "IL 
MELOGRANO" 

Centro di Costo  
 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

OBIETTIVO DI PERFORMANCE - INNOVATIVO 
Obiettivo  Strategico Pluriennale 2016/2017 
 
 

Descrizione Obiettivo 

Il CSRR “ Il Melograno”  ospita disabili con problematiche differenti che 
richiedono competenze e caratteristiche operative specifiche con il 
coinvolgimento diretto e costante dell'intero gruppo di lavoro. E' infatti richiesto 
al gruppo di lavoro uno sforzo nel garantire immediata lettura dei bisogni e 
delle situazioni del centro, con capacità di organizzare, anche nell'immediato, 
le risposte più opportune che rispondano ai bisogni emersi. E' dunque richiesta  
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la conoscenza del singolo ospite, la capacità di comprenderne atteggiamenti e 
bisogni, la capacità nella gestione delle dinamiche relazionali, spesso 
conflittuali che emergono  tra gli ospiti , tutto ciò attraverso il costante e 
produttivo confronto tra colleghi e operatori di altri servizi.  
Il lavoro presso il Centro risulta quindi connotato da importanti fattori stressanti 
che rendono il lavoro tecnico-operativo ulteriormente  impegnativo anche sul 
piano emotivo.   
Il gruppo di lavoro necessita quindi di un percorso in cui la priorità non sia 
l'agire, ma il pensare e riflettere sull'attività operativa, prendendo coscienza dei 
problemi esistenti sia in ambito relazione con l'utente, sia con l'organizzazione 
in cui il gruppo di lavoro è inserito.  
E' un momento in cui si riflette su cosa si sta facendo per rinfrancarsi sul 
proprio agito al fine di promuovere un certo grado di autonomia presso gli 
operatori per mantenere un adeguato livello di motivazione, prevenendo 
fenomeni di burn - out.  

OUTPUT Organizzazione di un percorso di supervisione a favore del gruppo di lavoro 
del Centro Socio-Riabilitativo Residenziale “Il Melograno” 

OUTCOME 

Promozione della consapevolezza del singolo operatore e  del gruppo di 
lavoro del Centro delle proprie competenze e  autonomie nell'affrontare le 
attività operative quotidiane, garantendo motivazione, riduzione del senso di 
inadeguatezza e delega con prevenzione del Burn Out e miglioramento del 
clima di servizio. 

Progetto Pluriennale  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Il progetto  si propone di organizzare un percorso di supervisione pluriennale 
(2016-2018) con incontri a cadenza mensile della durata di 2 ore ciascuno, 
alla presenza di un supervisore esterno, competente sulle tematiche relative 
al lavoro sociale, con specifiche conoscenze sul tema della disabilità e   
capacità di analisi e sostegno degli aspetti psicologici ed emotivi del lavoro 
sociale, oltre che delle dinamiche di gruppo. 
Il singolo operatore ed il gruppo di lavoro nel suo insieme, potrà portare le 
proprie difficoltà, ricevendo dal supervisore un supporto nell'analisi del disagio 
e nell'individuazione di soluzioni di miglioramento e di incremento della 
propria autostima e della fiducia negli altri componenti del gruppo  e del 
gruppo stesso.   
Si valuterà l'opportunità /possibilità, durante il percorso,  di coinvolgere anche 
gli operatori del settore sanitario (Infermieri, Fisioterapista...) per un risultato 
di maggiore ampiezza e respiro.  
 
Durata e Azioni :  
Da Maggio a Settembre 2016: individuazione del supervisione adatto 
all'attività con attribuzione dell'incarico nel rispetto delle procedure 
amministrative dettate dalle norme.   
 
Da Ottobre a Dicembre 2016: incontri mensili di n. 2 ore ciascuno alla 
presenza dell'intero gruppo di lavoro  
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TARGET 
Operatori Socio-Assistenziali, Educatori Professionali, Coordinatori in attività 
presso il servizio. In una seconda fase verrà valutata l'opportunità / possibilità 
di inserire altre figure professionali dell'ambito sanitario (infermieri, 
fisioterapista.. ) 

TARGET 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al     % 

INDICATORI 
TEMPORALI 

 individuazione e stipula incarico del SUPERVISORE: ENTRO FINE 
SETTEMBRE 2016 

 INIZIO PROGETTO: OTTOBRE 2016 
DURATA DEL PROGETTO: ALMENO FINO A DICEMBRE 2017 

INDICATORI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA: approvazione in Giunta dell'Unione e pubblicazione  
TEMPESTIVITA': dal momento dell'attribuzione dell'incarico al supervisore al 
momento dell'avvio dell'attività non debbono passare più di 15 gg 
dall'organizzazione del primo incontro;  
ACCESSIBILITA': necessità di organizzare i turni di lavoro e i piani di lavoro al 
fine di garantire la maggiore partecipazione possibile agli operatori in un 
contesto di tutela per gli ospiti.  

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

Stanziamento di 
bilancio 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro ________ 
Anno 2017: Euro ________ 
 

Utilizzo stanziamento 
di bilancio 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Centro Socio Riabilitativo “Il Melograno “  
 
Dipendenti: Coordinatore del CSRR, Educatori Professionali e Operatori 
Socio-Assistenziali in servizio 
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Obiettivo 2 
 

 
“OCCUPIAMOCI”  -  PROGETTO DI ATTIVITA'  DEL CSRR “IL MELOGRANO “ 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE Rapini Romana 

SERVIZIO CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO RESIDENZIALE  “ IL  MELOGRANO” 

Centro di Costo  
 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

Obiettivo strategico annuale  2016 
 

Descrizione Obiettivo 

Gli ospiti del CSRR “Il Melograno” di Montese sono affetti da diverse 
patologie e presentano diversi livelli di compromissione delle proprie abilità e 
competenze fisiche, intellettive e relazionali. Tali caratteristiche personali 
determinano interventi socio-educativi differenziati tesi al mantenimento ed 
allo sviluppo delle competenze residue di ciascuno. Le attività di gruppo, in 
particolare si programmano tenendo conto delle caratteristiche, degli interessi 
e del livello di competenza che accomunano ospiti diversi, al fine di  
progettare interventi  finalizzati ad un obiettivo comune.  
Sempre più spesso si rileva la necessità di strutturare interventi riabilitativi 
che permettano agli ospiti di sentirsi ed essere utili, favorendo la 
partecipazione alla vita quotidiana, sviluppando e potenziando la componente 
cognitiva, la capacità di costruire sequenze ordinate, di intraprendere e 
concludere un'attività, stimolando il senso di autostima e la capacità di 
condividere progetti ed esperienze, anche relazionali, con altre persone (altri 
disabili, operatori, soggetti esterni, ecc.).  
Il progetto ha una valenza se rafforzato da uno scopo motivazionale per gli 
ospiti che si tramuti in riconoscimento delle azioni compiute. Risulta quindi 
necessaria la regolamentazione del sistema di acquisto dei 
manufatti/bomboniere da parte di terzi con gestione del ricavato da utilizzarsi 
esclusivamente per l'acquisto di materiale e/o per attività ricreative a favore 
degli ospiti. Non deve prevedere fini lucrativi.  

OUTPUT 
Organizzazione di un percorso di attività  che coinvolga gli ospiti del Centro in 
progetti di terapia occupazionale.  
 

OUTCOME 
Promozione della salute e del  benessere personale dell'ospite e in generale 
del centro,  favorendo la partecipazione attiva degli ospiti alla vita quotidiana.   
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

progetto pluriennale 
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esecuzione 
programmate 

Il progetto  si propone di organizzare laboratori occupazionali nei quali si 
struttura una attività operativa specifica che, tenendo conto delle capacità 
degli ospiti inseriti in attività (5-6 persone), miri ad obiettivi prestabiliti  
(mantenimento e sviluppo di competenze manuali, di coordinamento, 
cognitive, sociali, di relazione, ... ) e condivisi tra l'operatore ed il gruppo.  
Si prevede la realizzazione di laboratori di:  
 preparazione manufatti 
 confezionamento bomboniere 
 attività domestiche 
 
Si ritiene opportuno il coinvolgimento anche di soggetti esterni al Centro (ditte 
della zona, volontari, negozi, ecc.) sia in qualità di partner nella realizzazione 
dell'attività (fornitura di materiali di scarto da lavorare, ...) sia in qualità di 
soggetti proponenti l'attività (produzione oggettistica...)  
 
Durata e Azioni :  
 Laboratorio Attivita' domestiche: 
             programmazione delle azioni (sistemazione e spolvero spazi 
personali,  mese di Maggio  con avvio immediato  e veri  
- Laboratorio oggettistica: programmazione mese di Maggio con 
recupero materiale e definizione partecipanti. Avvio attività a partire dal mese 
di Giugno 2016 con conclusione nel mese di Settembre 2016, partecipazione 
con banchetto alla Sagra della Patata  e successiva verifica.  
 Laboratorio  confezionamento  bomboniere: Su richiesta verra' 
definito la tipologia del lavoro e il materiale necessario. A seguito di  ciò verrà 
definito il gruppo di lavoro e la tempistica tenendo conto della data di 
consegna indicata dal richiedente.  

TARGET  
DISABILI OSPITI DEL CENTRO MELOGRANO CON COMPROMISSIONE 
LIEVE/MEDIA DELLE CAPACITA' COGNITIVE, MANUALI E RELAZIONALI. 

TARGET 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al     % 

INDICATORI 
TEMPORALI 

MAGGIO: programmazione attività  
GIUGNO:  avvio attività con programmazione trimestrale  
SETTEMBRE: verifica 
 

INDICATORI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA: approvazione in Giunta dell'Unione e pubblicazione, 
redazione Regolamento per  utilizzo ricavi a scopo interno (acquisto materiale, 
organizzazione attività ricreative per gli ospiti)  
TEMPESTIVITA': condivisione e stesura del progetto entro fine Maggio con 
avvio entro 15 gg dell'attività  
ACCESSIBILITA':  Il progetto è realizzabile nella misura in cui sia possibile 
prevedere una buona organizzazione dei turni di lavoro ed una 
programmazione delle attività con operatori dedicati.  

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 
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INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro __________  
Anno 2017: Euro __________ 

Utilizzo stanziamento 
di bilancio 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

Unità Organizzativa: Centro Socio Riabilitativo “Il Melograno” 
 
Dipendenti: Educatori Professionali, Operatori Socio-
Assistenziali, Varroni Elisabetta  

 
 
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 
 
Dirigente         Romana Rapini 
Responsabile Maria Grazia Colella 
 
Obiettivo 1 
 

ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE TECNICA DISTRETTUALE  
per l’istruttoria per l’autorizzazione al funzionamento di servizi per 

 la prima infanzia privati  

STRUTTURA Welfare Locale  
RESPONSABILE 

Colella  
Maria Grazia 

SERVIZIO Pubblica Istruzione 

Centro di Costo ASILI NIDO 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Obiettivo ORDINARIO 

Descrizione 
Obiettivo 

Nel 2016 si prevede che la Commissione Tecnica Distrettuale per 
l’autorizzazione al funzionamento di servizi per la prima infanzia privati effettuerà 
2 istruttorie:  

 
1) Rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento del Nido Quartieri di 
Spilamberto. Questo Nido d’infanzia è stato autorizzato al funzionamento con 
atto n. 4 del 2009 per accogliere 28 bambini da 12 a 36 mesi. La direttiva 
regionale 85 del 2012, che ha fissato la durata delle autorizzazioni a 7 anni, ha 
previsto la proroga delle autorizzazioni già in essere, facendo slittare la 
scadenza dell’autorizzazione del nido Quartieri a Giugno 2016. Il rinnovo 
prevede la convocazione della Commissione per valutare la permanenza dei 



 197

requisiti per cui è stata concessa l’autorizzazione (requisiti strutturali, igienico-
sanitari, pedagogici, ecc.), la rispondenza alla nuova normativa, tramite l’analisi 
della eventuale nuova documentazione presentata e appositi sopralluoghi. 

Una volta terminata l’istruttoria, la Commissione la trasmetterà al Dirigente della 
Struttura Welfare dell’Unione per il rilascio dell’autorizzazione che ha validità 
settennale.  
 

2) Autorizzazione al funzionamento di un servizio di Nido part time a Savignano 
sul Panaro. Si tratta della trasformazione dell’attuale Spazio Bambini 
Arcobaleno, già autorizzato con atto n. 27 del 2014, a Nido part time. La 
Commissione pertanto dovrà effettuare l’istruttoria nelle modalità previste dalla 
normativa, con particolare riguardo agli elementi che differenziano il servizio di 
Spazio Bambini già autorizzato da quello di Nido part time. In particolare tutto ciò 
che riguarda la refezione, soprattutto i requisiti igienico sanitari e strutturali 
necessari per la produzione o ricezione e per la somministrazione dei pasti e i 
menu’, con la relativa approvazione del Sian. Si esamineranno la congruità del 
rapporto numerico tra bambini e personale e lo specifico progetto pedagogico. 
L’istruttoria prevede sia la valutazione della documentazione presentata, sia 
appositi sopralluoghi per verificare la sussistenza dei requisiti necessari. Una 
volta terminata l’istruttoria, la Commissione la trasmetterà al Dirigente della 
Struttura Welfare dell’Unione per il rilascio dell’autorizzazione che ha validità 
settennale.  
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività 1): 
Marzo 2016 Ricezione della domanda di rinnovo dal gestore del Nido Quartieri 
Maggio 2016 Convocazione della Commissione tecnica distrettuale per 
l’autorizzazione al funzionamento dei servizi per la prima infanzia. Esame della 
domanda e della eventuale documentazione allegata 
Maggio 2016 Sopralluoghi per verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati  
Maggio- Giugno 2016 Eventuale richiesta di chiarimenti  
Giugno 2016 Trasmissione dell’istruttoria alla Dirigente della Struttura welfare. 
Giugno- luglio 2016 Rilascio rinnovo dell’autorizzazione  
 
Attività 2) : 
Maggio 2016: Ricezione della domanda di autorizzazione al funzionamento di 
Nido Part Time a Savignano sul Panaro 
Giugno 2016: Convocazione della Commissione tecnica distrettuale per 
l’autorizzazione al funzionamento dei servizi per la prima infanzia. Esame della 
domanda e della eventuale documentazione allegata 
Luglio 2016:  Sopralluoghi per verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati ed 
eventuale richiesta di chiarimenti  
Settembre 2016. Trasmissione dell’istruttoria alla Dirigente della Struttura 
welfare e rilascio dell’autorizzazione  
 
I tempi delle istruttorie sono condizionati dalla completezza e correttezza della 
domanda e dei documenti allegati e dall’eventuale richiesta di 
integrazioni/modifiche /chiarimenti avanzati dalla Commissione 

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 

Istituzione della Commissione 
N. di autorizzazioni rilasciate/rinnovate: 2 
N. controlli di Verifica:  ___ 
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Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 Obiettivo raggiunto al 100% (indicare come è stato raggiunto): 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio: nessuno 
Anno 2016: Euro _0_ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Politiche scolastiche 
 
Dipendenti: Colella Maria Grazia, Bergamini Annamaria 
 

 
 
Obiettivo 2 
 

 
ISCRIZIONI ASILO NIDO OBBLIGATORIAMENTE ON LINE 

STRUTTURA Welfare Locale  
RESPONSABILE 

Colella 
 Maria Grazia 

SERVIZIO Pubblica Istruzione 

Centro di Costo ASILI NIDO 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Obiettivo ORDINARIO 

Descrizione 
Obiettivo 

La procedura informatica d'iscrizione ai nidi d'infanzia, perseguita come obiettivo 
strategico dall’amministrazione negli ultimi 2 anni, è molto articolata e 
complessa. Tale complessità è determinata da una parte, dalla mole e dal tipo di 
informazioni richieste al cittadino per presentare la domanda d'ammissione al 
servizio, dall'altra, dalla molteplicità degli strumenti tecnico-informatici utilizzati: 
programmi e database che poggiano su piattaforme diverse e che devono 
essere sempre testati e coordinati. Ogni anno vengono svolte, a tal fine, diverse 
attività propedeutiche all'apertura delle iscrizioni: l' adeguamento/integrazione 
dei moduli on-line, l'aggiornamento delle banche dati anagrafiche, la verifica 
degli aggiornamenti apportati in appositi ambienti di test, l'adeguamento delle 
guide per l'utenza, l'attività di formazione agli sportelli, la pubblicazione di 
specifiche informative sul sito dell'Ente. 
Inoltre, nonostante il programma sia stato avviato da due anni, possono ancora 
verificarsi diversi errori tecnici-informatici, che devono essere analizzati e risolti. 
Rimane inoltre sempre necessaria l'attività di assistenza telefonica e via e-mail 
dei cittadini che riscontrano difficoltà nell'utilizzo di questo strumento per tutto il 
mese di apertura del bando di iscrizione. Oltre a queste attività propedeutiche di 
carattere tecnico-informatico e di assistenza all'utenza, proprio a causa della 
complessità delle informazioni richieste al cittadino e dell'articolata procedura di 



 199

autenticazione e iscrizione, ogni anno viene svolta un'importante attività di 
monitoraggio dell'usabilità dei programmi, anche grazie ai feedback dei cittadini, 
per raggiungere una sempre crescente semplificazione e un perfezionamento 
degli stessi. 
Dal 1/1/2016 al 31/12/2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 gennaio-febbraio: verifica ed eventuali correttivi e aggiustamenti della 
funzionalità del programma  
 Incontri di informazione/formazione con gli sportelli sociali che accolgono 
ed elaborano le richieste. Aggiornamento della Guida all’utenza e pubblicazione 
sul sito del materiale informativo 
 Marzo: apertura termini delle iscrizioni. Consulenza telefonica e tramite 
e.mail agli utenti. 
 Aprile – Maggio: Messa a punto delle criticità ancora eventualmente non 
risolte per prepararsi per l’anno 2017 
 

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 

 
Previste n. iscrizioni effettuate on line: 95% del totale delle domande presentate 
 
 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ______% (indicare come è stato 
raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate.  
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Per quanto riguarda la struttura welfare locale il costo previsto a 
bilancio ammonta a  € 0,00.  
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Politiche Scolastiche, SAU, Sportelli Sociali, CED 
 
Dipendenti: Colella Maria Grazia, Colombo Riccardo, Leonelli Giulia, Bergamini 
Annamaria, Pontevini Carla, Ferrari Donella e Giovanardi Paola, Freschi Serena, 
Ballotta Stefania, Gibellini Biancarosa, Carboni Maurizia, Bertani Licia, Predieri 
Stefania, Miani Chiara, Ceppelli Giuliana, Poli Manuela, Trogi Cinzia, Fari 
Barbara, Borghi Marisa, Baccolini Giorgia 
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Obiettivo 3 
 
1) FORNITURA GRATUITA E/O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE 
SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO  
2) FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE  
3) RIDUZIONI DAL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E TRASPORTO IN BASE 
ALLA CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE 

STRUTTURA Welfare Locale DIRIGENTE/ 
RESPONSABILE 

Colella 
MariaGrazia 

SERVIZIO Pubblica Istruzione 

Centro di Costo Diritto allo Studio Accesso Scolastico 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Obiettivo Ordinario  
 
 

Descrizione 
Obiettivo 

1)  La fornitura gratuita e/o semigratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole 
secondarie è prevista all’art. 27 della L.448/98 e l’art. 53 della L.488/99 e 
disciplinata dal DPCM n.226/2000 di attuazione della normativa suddetta, oltre 
che richiamato dalla normativa regionale n. 26 dell’ 8 agosto 2001 “Diritto allo 
studio e all’apprendimento per tutta la vita”. 
2) Il costo dei libri testo per gli alunni delle scuole primarie è invece posto 
interamente a carico dell’Ente Locale in base al D.L. 297/94. L’attività del servizio 
consiste inizialmente in una ricognizione degli alunni iscritti ad ogni classe di 
scuole primaria ed alla conseguente previsione di spesa in base ai prezzi di 
copertina per ogni classe fissati annualmente con decreto ministeriale. La prassi 
prevede poi il rilascio agli alunni da parte delle Direzioni Scolastiche di apposite 
cedole corrispondenti ad ogni testo che l’alunno deve ritirare presso la libreria di 
fiducia, le cedole sono consegnate alle librerie e/o cartolerie al ritiro dei testi, le 
cartolerie emettono fattura all’Unione per il relativo pagamento. IL procedimento 
si conclude con il controllo delle fatture e la loro corrispondenza alle cedole 
allegate e la liquidazione delle stesse. 
3) Le riduzioni dal pagamento dei servizi scolastici sono definiti dal 
“Regolamento di applicazione dell’indicatore della situazione economica 
equivalente ai servizi scolastici di mensa e di trasporto dei comuni dell’Unione 
Terre di Castelli” approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 26 del 
12/07/2005. L’informazione agli utenti oltre che con volantino informativo 
cartaceo distribuito tramite le scuole, viene effettuata anche tramite sito 
dell’Unione. Inoltre, nel 2015 si è provveduto a tradurre l’informativa in alcune 
lingue straniere (inglese, francese e arabo) per facilitare la conoscenza anche 
agli immigrati più recenti. Tale traduzione verrà pubblicata sul sito dell’Unione e 
scritta nel volantino cartaceo. 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
 dal 1/9/2015 al 31/10/2016 
 Nel dettaglio di ciascun procedimento: 
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 1) Per la realizzazione dell’attività si rende necessario rispondere all’input 
Provinciale che ogni anno (generalmente a Ottobre ma il periodo varia) avvia il 
procedimento comunicando agli Enti Locali i termini fissati dalla regione per la 
raccolta delle domande, i requisiti di reddito (definiti in base al volare Isee) e i 
criteri adottati dalle altre regioni per l’erogazione dei benefici.  
L’attività del servizio consiste nel: predisporre le note informative da diffondere 
agli utenti per il tramite delle segreterie scolastiche, coordinarsi con le stesse che 
si occupano della ricezione materiale delle domande e, infine, compiere 
l’istruttoria relativa ad ogni domanda volta a verificare la sussistenza dei requisiti 
ed il corretto importo da ammettere al rimborso. Segue la trasmissione dei dati 
alla Provincia. 
Entro l’a.s. di norma la Provincia comunica gli importi erogati dalla Regione per la 
liquidazione dei rimborsi ed entro l’estate si procede all’erogazione agli utenti 
tramite invio di assegni di traenza 
2) Settembre: ricognizione n. alunni e impegno spesa. 
Da Ottobre a Dicembre circa: controllo fatture delle cartolibrerie e liquidazione 
3) Il procedimento prende avvio al momento delle iscrizioni scolastiche che in 
genere si verifica in Gennaio e coincide con l’iscrizione ai servizi scolastici di 
mensa a trasporto. In questo momento vengono fornite alle famiglie anche le 
informazioni relative alla possibilità di usufruire le riduzioni presentando apposita 
domanda nel periodo Giugno-Agosto per l’anno scolastico che prende avvio nel 
settembre successivo. Gli utenti interessati si rivolgono quindi agli uffici territoriali 
dove viene calcolato l’Isee familiare e, in caso di sussistenza dei requisiti, 
concesso il beneficio.  
Mensilmente i benefici vengono approvati con determinazione dirigenziale 
nell’ambito della quale si procede anche ad una stima delle minore entrate che 
le stesse comportano. Per il servizio di mensa per il quale la tariffa è prevista a 
pasto le minori entrate vengono calcolate in base ai pasti consumati l’anno 
precedente. 
L’attività prosegue poi durante tutto l’anno scolastico essendo prevista la 
concessione di benefici oltre i termini nei casi di nuove immigrazioni sul territorio 
o di nuove iscrizioni a servizi 

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. buoni libro erogati: 520 circa 
n. utenti della scuola primaria: 4190 circa  
n. riduzioni concesse: 1930 circa  
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ______% (indicare come è stato 
raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2016: Euro 80.000,00 per i Buoni Libro – Euro 161.000,00 per le Cedole 
(e per attività alternative a religione e per sussidi per alunni ipovedenti) 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Politiche Scolastiche, SAU, Sportelli Sociali 
 
Dipendenti: Colella Maria Grazia, Stampini Michelangela, 
Dipendenti degli sportelli sociali 

 
 
Obiettivo 4 
 

 
INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI E RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI 

STRUTTURA Welfare Locale  
RESPONSABILE 

Colella 
MariaGrazia 

SERVIZIO Pubblica Istruzione 

Centro di Costo Servizi Amm.vi Pubblica Istruzione 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Obiettivo Ordinario    

Descrizione 
Obiettivo 

Numerosa normativa nazionale ( in primis la Legge Quadro n. 104/1992 e il D. 
Lgs n. 112/1998) e regionale (L.R. n. 26/2001 sul Diritto allo Studio e L.R. 
n.12/2003) impone agli Enti Locali azioni a vari livelli per garantire anche ai 
bambini e ai ragazzi con disabilità la frequenza scolastica. Dopo la stipula 
dell’Accordo di Programma provinciale sottoscritto nell’ottobre del 2012, anche 
nel nostro Distretto è stato messo a punto e approvato un Accordo di 
programma Distrettuale che declina gli impegni di ciascuna Istituzione firmataria 
(Unione, Comune di Montese, Dirigenti scolastici e NPIA dell’Asl) nell’andare a 
predisporre per ciascun bambino disabile un Piano Educativo Individualizzato. 
Certamente all’Unione spetta un impegno gravoso: assicurare la presenza di 
operatori educativo-assistenziali che si integrano con le insegnati di classe e con 
le insegnanti di sostegno statali. Per garantire ciò, l’Unione si è avvalsa fino ad 
ora della Coop Dolce di Bologna per tutti i comuni dell’Unione ad eccezione di 
Marano, Comune in cui, per l’esito di precedenti procedure di selezione, ci si 
avvale della Coop Gulliver di Modena. Nell’estate 2015  si procederà tramite 
procedura di gara ad individuare un unico prestatore di servizio per tutta 
l’Unione. 
Per i ragazzi delle scuole secondarie di 2° grado, in alternativa alla figura del 
Pea, è frequente il ricorso alla figura del tutor: si tratta di studenti per lo più 
universitari incaricati dalla scuola che in modo non professionale ma con 
vocazione amicale aiutano il ragazzo disabile non solo a scuola ma anche a 
casa.  
Dall’anno scolastico 2014-15 è stata sperimentata una forma assolutamente 
nuova di gestione del sostegno tramite Tutor. Di fronte alla decisione da parte 
delle scuole statali superiori di non gestire più in prima persona il procedimento 
di reperimento e “pagamento” dei ragazzi tutor, per difficoltà amministrativo-
fiscali, si è predisposto un Protocollo di intesa tra Unione e sc. superiori di 
Vignola che ha portato le scuole a selezionare i ragazzi tutor e l’Unione a gestire 
tutti gli aspetti amministrativi e contabili per corrispondere direttamente a loro 
una “borsa di studio” forfetaria. Questo Protocollo scade nel giugno 2016. 
La procedura, sperimentata da 2 anni, ha evidenziato, molti aspetti positivi e 
qualche criticità: la difficoltà di reperire ragazzi vicini alle scuole e alle abitazione 
degli studenti, la non applicabilità alle scuole superiori al di fuori dell’Unione, la 
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complessità dell’iter amministrativo che comunque prevede un percorso fiscale e 
contabile simile a quello dei tirocinanti… Ciò nonostante, si intende avviare un 
confronto con le scuole superiori per decidere insieme se sottoscrivere un nuovo 
Protocollo e, nel caso, quali modifiche apportare. 
Maggio-Giugno: confronto con i dirigenti scolastici delle scuole superiori per 
decidere in merito al protocollo sui Tutor 
 Giugno-Luglio: confronto con i singoli Dirigenti che contestualmente all’inoltro 
delle richieste all’Uff. scolastico 12° di insegnanti di sostegno, comunicano 
all’Unione un primo quadro delle loro esigenze. 
Luglio-Agosto: si valuta, bambino per bambino, la certificazione effettuata dalla 
NPIA, la richiesta espressa dal Dirigente scolastico in termini di ore settimanali di 
assistenza e la si rapporta con le risorse disponibili in Bilancio (risorse che pur 
essendo sempre state incrementate, si rivelano sempre non sufficienti). 
Entro la 1° settimana di settembre: confronto con le parti politiche per convenire 
se e con quali modalità accogliere le richieste scolastiche che eccedono il 
budget. Poi comunicazione alle scuole e alla Coop che risulterà aggiudicataria di 
gara. 
 Durante l’intero anno scolastico: rapporti costanti e frequenti con dirigenti 
scolastici e coop  per la verifica del piano di integrazione 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

 

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 

 (Indicare i report quantitativi di misurazione del risultato) 
 
N. bambini e ragazzi disabili seguiti con Pea: 200 e con tutor : 25 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ______% (indicare come è stato 
raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2016: Euro 2.045.000,00 per Pea - Euro 52.100,00 per tutor ( 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Politiche Scolastiche, SAU, Sportelli Sociali 
 
Dipendenti: Colella Maria Grazia, Bergamini Annamaria, Stampini 
Michelangela, Dipendenti degli sportelli sociali 
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Obiettivo 5 
 

 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEI NIDI, NELLE SCUOLE D’INFANZIA E NELLE 

SCUOLE PRIMARIE 

STRUTTURA Welfare Locale RESPONSABILE Colella Maria 
Grazia 

SERVIZIO Pubblica Istruzione 

Centro di Costo Accesso scolastico 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Obiettivo ordinario 

Descrizione 
Obiettivo 

Il servizio di refezione scolastica è certamente il più delicato e complesso dei 
servizi scolastici sia per il n. di utenti cui è quotidianamente rivolto sia per 
l’attenzione di cui viene fatto oggetto e da parte dei genitori e da parte degli 
organismi di controllo. Infatti, sebbene il parere del SIAN (Servizio Igiene 
Alimentazione e Nutrizione dell’Asl) sul  menù offerto sia obbligatorio solo per i 
Nidi, le pressioni da parte della Regione affinché anche nelle scuole di grado 
superiore ci si attenga a criteri che garantiscono il massimo della salubrità e 
dell’equilibrio nella scelta dei menù, è molto forte. 
 Da anni ormai, in tutti i territori dell’Unione, il servizio è affidato a terzi; la gara 
d’appalto del 2013 è stata vinta, come la precedente, da CIR food che ha finora 
garantito menù stagionali approvati dal Sian e una organizzazione attenta e 
flessibile alle diverse caratteristiche ed esigenze di ogni territorio e scuola 
nonché alla normativa igienico-sanitaria ( Normativa sull’H.A.C.C.P.) che 
prescrive il rispetto di regole severe specie nei lay-out delle cucine e dei 
terminali di cucina. I sopralluoghi  effettuati da funzionari dell’Asl sono costanti e 
frequenti e l’attenzione ad ogni aspetto del servizio è massima. 
Il servizio della refezione non può, inoltre, non avvalersi anche della 
collaborazione (dovuta) del personale statale che deve ogni mattina registrare 
tramite un palmare, classe per classe, il n. degli alunni presenti  per il pranzo e 
trasmetterlo al centro di produzione pasti di competenza. Ad avvio di ogni anno 
scol. una estrema attenzione viene riposta da parte degli uffici scuola nella 
raccolta della documentazione medica che accerta le allergie/intolleranze 
alimentari (si tratta di una percentuale del 10% circa) che la Ditta aggiudicataria 
deve possedere per la preparazione dei cosiddetti menù speciali. 
In ogni territorio poi, almeno una volta all’anno, si convocano le Commissioni 
Mensa con rappresentanti dei genitori, dei docenti, dell’uff. scuola e della Ditta 
aggiudicataria per valutare l’andamento del servizio sia nella gradibilità dei piatti 
sia nella funzionalità dell’organizzazione. Ogni bimestre gli uff.scuola fatturano 
alle famiglie il dovuto in base alle presenze registrate (è possibile fare richiesta 
di riduzione in base al regolamento dell’Unione). Ogni mese la Cir fattura 
all’Unione i pasti prodotti. Poiché tali fatture sono emesse per ciascun territorio e 
per ciascun plesso scolastico (come da nostra richiesta per un controllo più 
accurato e veloce della congruità), il pagamento delle stesse richiede un 
importante lavoro sia da parte degli uffici territoriali sai da parte del Sau.  
A partire dall’anno scol 2016-17, per volere della Giunta dell’Unione, sarà 
possibile per l’utenza richiedere menù senza carne  né pesce (vegetariani) o 
senza alcun alimento di origine animale (“vegani”). Sarà necessario adattare il 
sistema informatico di scelta e di prenotazione del menù. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Dal 01/01 al 31/12 di ogni anno 
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programmate Attività: 
febbraio- marzo:        raccolta iscrizioni al servizio 
giugno-luglio-agosto: raccolta certificazioni sanitarie 
giugno-luglio-agosto: raccolta richiesta riduzioni e relativa istruttoria 
agosto-settembre:  accordi con ditta Cir per tutti gli aspetti del servizio 
(organizzazione del personale nei refettori, tempi in accordo con le scuole, 
dotazione di attrezzature, menù, ecc.) 
settembre-giugno: monitoraggio del servizio, soluzione problematiche emerse, 
Commissioni mensa. 

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 

 (Indicare i report quantitativi di misurazione del risultato) 
 
n. pasti presumibilmente erogati nell’a.s. 16-17: 727.320 
n. plessi in cui si effettua il servizio:  42 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al   __%  (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2016: 
Euro 4.162.000,00 in spesa 
Euro 2.953.000,00 + Euro 149.174,00 dallo Stato per pasti insegnanti in entrata 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Politiche Scolastiche, SAU, Sportelli Sociali 
 
Dipendenti: Colella Maria Grazia, Colombo Riccardo, Varroni 
Elisabetta 
 

 
 
Obiettivo 6 
 

COORDINAMENTO PEDAGOGICO E FORMAZIONE PERMANENTE DEL PERSONALE NEI NIDI 
D’INFANZIA - SELEZIONE PER NUOVO COORDINATORE 

STRUTTURA Welfare Locale RESPONSABILE Colella  
Maria Grazia 

SERVIZIO Pubblica Istruzione 
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Centro di Costo ASILI NIDO 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Obiettivo Ordinario 

Descrizione 
Obiettivo 

Il servizio educativo nei Nidi d’infanzia è considerato talmente prioritario da parte 
della nostra Regione che ha voluto salvaguardarlo e garantirlo tramite una 
Legge ed una Direttiva (L.R. 1/2000 e ss. mm. e Direttiva n . 85/2012) che 
prevedono l’obbligo per i Comuni di dotarsi della figura del coordinamento 
pedagogico e di garantire una formazione annuale di non meno di 20 ore al 
personale educativo che opera in ciascun servizio. 
Dall’anno educativo 2014-15, le molteplici mansioni svolte dal coordinatore 
pedagogico per gli 8 Nidi dell’Unione gestiti direttamente (verifica degli 
inserimenti dei bambini, attuazione corretta del progetto pedagogico prescelto, 
equilibri nel team educativo e delle ausiliarie, rapporto con i genitori, inserimento 
bambini disabili, formazione obbligatoria del personale e gestione degli 
intercollettivi) sono state svolte da un’unica figura incaricata e non da 2 come è 
sempre stato fino all’anno in corso.  Si è voluto con questa scelta ridurre per 
quanto possibile i costi pur mantenendo come richiesto dalla regione, una 
presenza forte del coordinatore nei servizi. Nel 2014 è stata quindi effettuata 
procedura comparativa per affidare l’incarico negli anni educativi 14-15 e 15-16. 
Nella primavera 2016 si dovrà effettuare nuova selezione comparativa per 
reperire nuovo coordinatore pedagogico e, qualora, come molto probabilmente 
succederà, la persona incaricata risulti diversa dalla precedente, occorrerà una 
particolare cura nel creare le condizioni di conoscenza e di continuità per 
permettere al nuovo incaricato un lavoro proficuo senza dispersione di quanto 
realizzato fino ad ora. Nel corso del 2015, infatti è stato approvato dalla Giunta il 
nuovo progetto pedagogico che ha apportato alcuni significativi cambiamenti nel 
nome di una maggiore flessibilità dei servizi. 
 
Le attività dei Nidi, del coordinamento pedagogico e della formazione del 
personale sono annualmente monitorate da Provincia (ora sostituita 
transitoriamente, pare, dal Comune capo provincia) e Regione che ogni anno 
assegnano contributi a questi fini. 

Dal 1/01/2016 al 31/12/2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
aprile-maggio: indizione del bando per effettuare selezione 
comparativa per individuare nuovo coordinatore pedagogico 
Giugno-luglio: incarico al nuovo coordinatore e passaggio di 
consegne 
luglio-settembre 16: predisposizione piano della formazione e delle altre attività 
di coordinamento 
giugno 16- giungo 17: costante rapporto con il coordinatore pedagogico 
incaricato per tutte le attività correlate al servizio Nido così come prescritte 
dalla normativa 

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 

 
 (Indicare i report quantitativi di misurazione del risultato) 
 personale educatore e ausiliario formato e seguito dal 
coordinamento: 
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TOT N. 50 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al _______% (indicare come è stato 
raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro 65.000,00 x coordinamento  e 3.700,00 x formazione in spesa 
                 Euro 74.000,00 in entrata da Regione 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Politiche Scolastiche, SAU, Coordinatore 
pedagogico incaricato 
 
Dipendenti: Colella Maria Grazia, Bergamini Annamaria, Leonelli 
Giulia 
 

 
 
Obiettivo 7 

INDAGINE TRA LA POPOLAZIONE PER COMPRENDERE LE RAGIONI DEL CALO DELLE 
ISCRIZIONI AI SERVIZI DI NIDO D’INFANZIA,  CONOSCERE I NUOVI BISOGNI DELLE FAMIGLIE E 

ORIENTARE LE POLITICHE EDUCATIVE 
 

STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 
RESPONSABILE 

 
MARIA GRAZIA 

COLELLA 

SERVIZIO Pubblica Istruzione 

Centro di Costo Asili Nido 

 
Obiettivo strategico 

da Programma di 
Mandato/Ordinario 

di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO e di PERFORMANCE 
MOLTO IMPEGNATIVO 
 BIENNALE 

Descrizione 
Obiettivo 

Negli ultimi 5 anni abbiamo assistito ad un progressivo calo delle iscrizioni al 
servizio di Asilo Nido a tal punto che si è passati dall’avere liste di attesa 
consistenti con relativa lamentela da parte delle famiglie escluse, all’avere 
l’inesistenza delle liste d’attesa e, addirittura, a terminare l’anno educativo con 
posti vuoti. Per dare un’indicazione del fenomeno: nell’anno in corso abbiamo 
333 bambini frequentanti i nostri Nidi a fronte dei 439 accolti nell’anno 2011-12. 
Non è certamente un fenomeno locale, poiché anche a livello regionale (e non 
dimentichiamo che l’Emilia Romagna è Regione leader in questo ambito) si 
registra  questo calo. E’ ovvio e corretto ritenere che il motivo principale del 
fenomeno sia la perdurante crisi economica che anche in queste zone ha colpito 



 208

pesantemente. 
Del resto il Nido d’infanzia è un servizio “costoso” per il genitore che non lavora 
che facilmente rinuncia anche per la tenera età del bambino. Tuttavia il rischio di 
disperdere il patrimonio di un servizio che si era fino ad ora radicato nella vita 
delle nostre famiglie non solo come utile possibilità di collocare i figli per poter 
andare al lavoro, ma anche come servizio utile per la crescita psicologica e 
cognitiva del bambino è davvero preoccupante. 
 Perciò, già nel 2015 tra gli Obiettivi di Peg era stata inserita un’indagine rivolta 
alle famiglie del nostro territorio con bambini in età da Nido, obiettivo poi rinviato 
al 2016 per consentire una analisi tecnica e politica più approfondita che è 
culminata nel Consiglio Aperto dell’Unione del 21 gennaio 2016. Dal Consiglio 
citato è uscita l’esigenza di conoscere in modo il più possibile  scientifico, cosa le 
famiglie dei nostri Comuni chiedono in modo più o meno consapevole ai nostri 
servizi per la 1° infanzia. 
Una indagine di questo spessore richiede competenze statistiche e sociologiche 
che si devono ricercare in  agenzie specializzate. Ci si aspetta uno studio che 
possa essere valido strumento per calibrare, il più possibile, i servizi in parola ai 
bisogni espressi dalle famiglie. 
Sarà dunque necessario individuare l’agenzia con cui collaborare, tenendo 
presente che si sono già avuti contatti con l’Ufficio ricerche del Comune di 
Modena che ha già collaborato per simili ricerche con altri Enti. 

OUTPUT Somministrazione ed elaborazione di questionari agli stakeholers dell’iniziativa 
(famiglie con bambini in età 1 –3 anni) 

OUTCOME 

Conoscere per governare il processo del calo dell’interesse a far frequentare i 
Nidi d’infanzia ai propri figli e più in generale, capire cosa si aspettano dalle 
politiche  famigliari ed educative del Comune, le famiglie che hanno o stanno per 
avere figli 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Individuazione dell’Agenzia che condurrà la ricerca (maggio 2016) 
Collaborazione con la stessa per mettere a fuoco l’obiettivo e predisporre quanto 
necessario (anche in termini di supporto organizzativo) per concretizzare 
l’indagine (da giugno a ottobre 2016) 
Elaborazione delle risposte e stesura report di ricerca (dicembre 2016) 
Riflessioni e confronti tecnico-politici sul report di ricerca (gennaio marzo 2017) 
Decisioni conseguenti sulle politiche educative  e sui servizi di nido (2017) 
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TARGET - N. 2000 famiglie contattate per la ricerca 
- Report finale di ricerca 

TARGET 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al     % 

INDICATORI 
TEMPORALI 

Report di ricerca ultimata  entro il 2016 

INDICAT0RI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA = pubblicazione sul sito dell’iniziativa.  
TEMPESTIVITA’ = corrispondenza dei tempi di attuazione dell’indagine con il 
calo della domanda dei servizi per la prima infanzia per introdurre i necessari 
correttivi di strategia.  
EFFICACIA = dare agli amministratori un report completo ed esaustivo sullo 
spaccato di popolazione esaminata e sulle potenziali direzioni da imprimere al 
servizio educativo. 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 
 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Rapporto tra spesa/entrata. 
Stima spesa: € 2.000,00 
Entrata: 0 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento in Bilancio 2016-04-19  
Spesa € 2000,00 
Entrata € 0 
 

Utilizzo 
stanziamento di 

Bilancio 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: POLITICHE SCOLASTICHE 
  
 
Dipendenti: Maria Grazia Coltella, Annamaria Bergamini 
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Obiettivo 8 
 

ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI OBBLIGATORIAMENTE ON-LINE E INFORMATIZZAZIONE 
DELLA GESTIONE DELLE DOMANDE 

STRUTTURA Welfare Locale  
RESPONSABILE 

Colella 
 Maria Grazia 

SERVIZIO Pubblica Istruzione 

Centro di Costo Accesso scolastico 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Obiettivo STRATEGICO e di PERFORMANCE 
 Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Nel 2013 l'Amministrazione dell'Unione, che già da anni aveva introdotto il 
canale web come una delle modalità con cui poter presentare le domande di 
iscrizione ai servizi scolastici ed educativi, reputa opportuno seguire le politiche 
statali in materia di digitalizzazione della pubblica ammnistrazione: il Ministero 
dell'Istruzione aveva infatti imposto, quell'anno, l'iscrizione on-line alle scuole 
pubbliche, e l'Amministrazione coglie l'occasione per rendere obbligatoria 
l'iscrizione tramite web ai servizi educativi per la prima infanzia e ai servizi 
scolastici per gli alunni delle classi prime delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado.  
Nell' ottica di una sempre maggiore digitalizzazione della P.A. e di 
dematerializzazione degli atti amministrativi, l'obiettivo che ci si pone ora è quello 
di estendere l'obbligatorietà delle iscrizioni on-line a tutti i servizi e a tutte le 
classi. Si rende quindi necessario risolvere le diverse criticità riscontrate negli 
anni precedenti, sia di carattere prettamente informatico, sia in termini di 
usabilità, sulla base del feed-back dell'utenza. Occorre attuare il 
perfezionamento della procedura su più fronti: superare i principali problemi di 
carattere tecnico-informatico, elaborare un form maggiormente user-friendly, 
formare il personale affinchè acquisisca competenze sempre più approfondite, al 
fine di diffondere una "cultura digitale" condivisa. 
Il coronamento di questo complesso processo di digitalizzazione e 
informatizzazione dei procedimenti, inoltre, non si limita alla modalità di ricezione 
delle istanze, ma si realizza anche nella fase di istruttoria e gestione delle 
stesse. Se negli anni precedenti si conservavano ancora le vecchie prassi di 
caricamento manuale delle domande nel programma gestionale, l'obiettivo è 
quello di informatizzare anche questa fase del lavoro. E' pertanto prevista 
un'attività di formazione/affiancamento rivolta agli operatori degli sportelli sociali 
sull'utilizzo di una specifica funzionalità del gestionale che permetta il passaggio 
automatizzato delle iscrizioni on-line all'interno del data-base del programma, 
affinché l'intero processo (dall'acquisizione delle domande alla gestione dei 
servizi) sia completamente informatizzato e digitale. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

Dal 1/1/2016 al 31/12/2016 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
 gennaio: predisposizione della piattaforma informatica (preparazione 
form on-line, controlli su ambiente di test, aggiornamento banche dati 
anagrafiche). Incontri di informazione/formazione con gli sportelli sociali che 
accolgono ed elaborano le richieste. Aggiornamento della Guida all’utenza e 
pubblicazione sul sito del materiale informativo 
 fine gennaio - fine aprile: apertura termini delle iscrizioni. Consulenza 
telefonica e tramite e-mail agli utenti. 
 Maggio: Messa a punto delle criticità ancora eventualmente non risolte 
per prepararsi per l’anno 2017 
 luglio: realizzazione di incontri di formazione/affiancamento rivolti al 
personale dell'Unione per l'informatizzazione della gestione delle domande 
inoltrate via web 
 agosto- settembre: attività automatizzata di gestione delle domande da 
parte degli operatori degli Sportelli Sociali 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
-verifiche in corso d’anno effettuate _______ 
-non è stata rispettata per le seguenti motivazioni __ 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

N. utenti potenzialmente richiedenti i servizi scolastici: 3.710 
 
N. iscrizioni on line previste: 60% del totale delle domande 
presentate 
 
Elaborazione informatizzata delle domande pervenute: 100% 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ______% (indicare come è stato 
raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate.  
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio 2016:  
 
Per quanto riguarda la struttura welfare locale il costo previsto a bilancio 
ammonta a  € 0,00.  
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Politiche Scolastiche, SAU, Sportelli Sociali, CED 
 
Dipendenti: Colella Maria Grazia, Colombo Riccardo, Leonelli Giulia, Bergamini 
Annamaria, Pontevini Carla, Ferrari Donella e Giovanardi Paola, Freschi Serena, 
Ballotta Stefania, Gibellini Biancarosa, Carboni Maurizia, Bertani Licia, Predieri 
Stefania, Miani Chiara, Ceppelli Giuliana, Poli Manuela, Trogi Cinzia, Fari 
Barbara, Borghi Marisa, Baccolini Giorgia 
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Obiettivo 9 

 
ETEROVALUTAZIONE NIDO DI CASTELVETRO 

STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 

RESPONSABILE 
 

MARIA GRAZIA 
COLELLA 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE  

Centro di Costo ASILI NIDO 
 
Obiettivo strategico 

da Programma di 
Mandato/Ordinario 

di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO e di PERFORMANCE 
MOLTO IMPEGNATIVO 

Descrizione 
Obiettivo 

Le recenti modifiche alla normativa regionale in materia di servizi educativi per la 
prima infanzia richiamano la necessità di istituire e adottare strumenti e 
metodologie di valutazione della qualità educativa di questi servizi. A tal fine nel 
luglio 2012 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee guida sperimentali per la 
predisposizione del progetto pedagogico e della metodologia di valutazione nei 
servizi educativi per la prima infanzia” e in ottobre 2014 il “Percorso formativo 
volto alla qualificazione del sistema educativo integrato dei servizi per la prima 
infanzia. Sperimentazione degli strumenti e delle metodologie di valutazione dei 
servizi, in applicazione delle linee guida regionali” prevedendo criteri e procedure 
di valutazione che delineano un sistema in cui sono associati momenti di 
autovalutazione ed etero-valutazione e dando l’avvio ad una fase sperimentale 
di etero-valutazione a partire dal 2015. Lo scorso anni infatti, abbiamo aderito in 
maniera volontaria, alla fase sperimentale fruendo di un eterovalutatore messo a 
disposizione dal CPP che ha “lavorato” sul Nido di Savignano. 
Nel 2016, con la trasformazione delle Province, tale fase sperimentale si è 
fermata ma, toccata con mano la concreta utilità dell’operazione e dopo 
l’approvazione della parte politica, si  vuole ripetere l’intervento di 
eterovalutazione in un altro Nido: l’ “Arcobaleno” di Castelvetro. 
Si ricorda che l’attività di eterovalutazione prevede la presenza al nido, in qualità 
di valutatore esterno, di un pedagogista che, con l’apporto del coordinatore 
pedagogico interno e del personale educatore, procede a prendere in esame le 
diverse articolazioni dell’attività all’interno del servizio del nido (spazi, tempi, 
relazioni, proposte educative…) e a valutarla mettendone in luce i punti di forza 
ed eventuali criticità e portando a consapevolezza l’eventuale divario tra 
QUALITA’ PROGETTUALE e QUALITA’ AGITA. 
L’attività coinvolge tutto il personale educatore del servizio sia in momenti di 
osservazione e rilevazione, sia in momenti di incontro con il coordinatore 
pedagogico interno e con il valutatore esterno. 
 E’ importante sottolineare come il personale del Nido non sia passivamente 
esaminato ma diventi parte attiva della valutazione condividendone le procedure, 
le riflessioni e gli esiti nonché le priorità di intervento e/o miglioramento.  
Come accennato sopra, terminata la fase “provinciale” (almeno per ora), si è 
scelto di non interrompere la buona prassi anche se sarà necessario individuare 
direttamente il pedagogista eterovalutatore e dedicare a questo fine un modesta 
somma . 

OUTPUT Report finale di eterovalutazione 

OUTCOME 

Il miglioramento del servizio Nido perseguito tramite una modalità che esce dalla 
autoreferenzialità e apre volontariamente alla valutazione di un esperto esterno.  
Non è solo adeguarsi alla direzione indicata dalla Regione nel 2012, ma è il 
coraggio di sottoporsi ad uno sguardo diverso che costringe ad una autocritica a 
volte sorprendente ma sempre  costruttiva . 

Fasi e tempi di  
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esecuzione 
programmate 

Novembre 2015:  
decisione condivisa con l’ass.re alla P.I. di continuare con un procedimento di 
eterovalutazione in un altro Nido nonostante  la pausa provinciale/regionale. 
 Scelta del Nido in cui fare etrovalutazione 
Gennaio 2016:  
individuazione del pedagogista eterovalutatore  
Febbraio-Marzo 2016: incontri con il coordinatore eterovalutatore. Consegna 
documentazione. Discussione dell’analisi. 
Aprile: stesura del report finale da parte dell’eterovalutatore e del C. pedagogico 
interno.  

TARGET 
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 

TARGET 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al     % 

INDICATORI 
TEMPORALI 

Novembre 2015 
Gennaio 2016 
Febbraio – Marzo 2016 
Aprile 2016 
 

INDICAT0RI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA = del percorso di eterovalutazione e del report finale verrà  
data comunicazione alle famiglie utenti del Nido 
TEMPESTIVITA’= Nel 2015 si è provveduto ad attuare il percorso di 
eterovalutazione subito dopo la pubblicazione da parte della Regione delle linee 
guida sperimentali candidando il nido d’infanzia di Savignano ad effettuare la 
sperimentazione degli indirizzi regionali. Nel 2016, la tempestività sta nel non far 
cadere un percorso utile nonostante la pausa istituzionale della Regione. 
EFFICACIA = Rapporto tra prodotto realizzato e grado di crescita professionale 
del personale educatore coinvolto da verificare nelle concrete modalità di 
operare l’anno successivo al processo. 
 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 
 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Rapporto tra le ore lavorate (stima: ore 130)/ e prodotto realizzato. 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Rapporto tra spesa sostenuta (stima € 1.200,00) e contributi 
ricevuti: ancora indefiniti 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento di Bilancio 2016: 
 € 1.200 

Utilizzo 
stanziamento di 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: POLITICHE SCOLASTICHE 
Dipendenti: 
Maria Grazia Colella – Annamaria Bergamini 
Le educatrici: De Girolamo Gina, Scaravelli Alessandra, Roli Marisa, Tonelli 
Annalisa e Zanetti Chiara. 
In minore misura: le ausiliarie: Vellutini Loris e Catalano Antonietta 
La coordinatrice pedagogica dell’Unione Maria Cristina Stradi (incarico) 
 

 

Obiettivo 10 

 
INDAGINE DI GRADIMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 
RESPONSABILE 
 

MARIA GRAZIA 
COLELLA 

SERVIZIO Pubblica Istruzione 

Centro di Costo Accesso scolastico 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO e di PERFORMANCE 
MOLTO IMPEGNATIVO 
BIENNALE 

Descrizione 
Obiettivo 

Come descritto negli obiettivi ordinari di Peg, il servizio di refezione è, tra quelli 
scolastici, uno dei più complessi e al contempo delicati sia per il numero di 
piccoli utenti che lo utilizzano sia per l’attenzione che le famiglie dei bambini 
dedicano alle modalità in cui viene effettuato.  
La scommessa di fondo che da sempre permea di sé la refezione è coniugare 
menù equilibrati e sani (come è d’obbligo sia normativo sia deontologico) con la 
gradibilità degli stessi: è difficile offrire una frittata appetitosa senza friggere le 
uova e ancora di più far mangiare 2/3 volte alla settimana legumi di vario genere! 
Da anni la Ditta che si è aggiudicata l’appalto per le scuole di tutta l’Unione, è la 
Coop CIR Food di Reggio Emilia; costanti e frequentissimi sono i rapporti con i 
suoi riferimenti per risolvere tempestivamente qualsiasi criticità emerga ma 
anche per migliorare la qualità a 360° del servizio (non è solo la bontà della 
preparazione del piatto che contribuisce; ci sono altri fattori quali la logistica del 
refettorio,  i tempi della somministrazione, la collaborazione dei docenti …). 
Annualmente la Coop Cir incarica un’agenzia esterna di attivare un’indagine sul 
gradimento del servizio scegliendo comuni e scuole diverse ogni anno. Pur 
ritenendo utili  tali indagini, si ritiene interessante effettuare una ricerca di 
gradimento bypassando l’erogatore del servizio sia per avere completa libertà 
nell’impostazione dell’indagine sia per avere un riscontro diretto e non filtrato 
degli esiti della stessa. 
Considerata la quantità delle famiglie coinvolte e la necessità di dover elaborare 
in modo statisticamente corretto sia i quesiti che le risposte, è necessario 
individuare un’agenzia specializzata in ricerche di questo tipo. Come per 
l’indagine sui Nidi d’infanzia, potrebbe profilarsi una collaborazione con l’ufficio 
ricerche del comune di Modena. 
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OUTPUT 
Somministrazione ed elaborazione di questionari ai bambini delle scuole 
d’infanzia e primarie iscritti al servizio di refezione, in collaborazione con la 
scuola e ai genitori iscritti al servizio. 

OUTCOME 

Fare crescere la consapevolezza dell’importanza dell’educazione alimentare e lo 
sviluppo ed il consolidamento di stili di vita sani. 
Indagare ed individuare le maggiori criticità del servizio può suggerire le azioni 
corrette per modificarlo e migliorarlo: molto spesso, sull’alimentazione ci sono 
giudizi e opinioni anche contrapposti (lo si tocca con mano nelle commissioni 
mensa istituite in tutte gli ordini di scuola dell’Unione), tanto che per non 
sbagliare, visto le opposte tendenze, si rischia di impoverire ed appiattire la 
qualità del servizio.  
Una ricerca approfondita potrà fornire informazioni e valutazioni utili da orientare 
le scelte relative alla gestione del servizi o di refezione scolastica dei prossimi 
anni. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Individuazione dell’Agenzia che condurrà la ricerca (luglio 2016) 
Collaborazione con la stessa per mettere a fuoco l’obiettivo e predisporre quanto 
necessario (anche in termini di supporto organizzativo) per concretizzare 
l’indagine (da luglio a dicembre 2016) 
Elaborazione delle risposte e stesura report di ricerca (gennaio 2017) 
Riflessioni e confronti tecnico-politici sul report di ricerca (febbraio-marzo 2017) 
Decisioni conseguenti sul servizio di refezione scolastica (da attuarsi all’avvio 
dell’a.s. 2017/18) 

TARGET -  n. 4.829 iscritti al servizio di refezione scolastica 
- Report finale di ricerca 

TARGET 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al     % 

INDICATORI 
TEMPORALI 

Report di ricerca ultimata  entro gennaio 2017 
Azioni di miglioramento del servizio da attuarsi dall’anno scol. 
17/18 

INDICAT0RI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA = pubblicazione sul sito dell’iniziativa.  
TEMPESTIVITA’ = nonostante la sostanziale positività  e gradibilità del servizio 
da parte della maggioranza delle famiglie riscontrata nelle commissioni mensa, 
si ritiene maturo il tempo per un’indagine che vada oltre questo momento 
istituzionale e migliori più profondamente, laddove dovesse emergere questa 
necessità, il servizio stesso 
EFFICACIA = possedere uno strumento che metta in luce criticità e punti di forza 
della refezione al fine di orientare soluzioni organizzative e, a lungo termine, 
incidere sulla predisposizione dei capitolati speciali delle future gare d’appalto. 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 
 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Rapporto tra risultati della ricerca e azioni migliorative messe in campo 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Rapporto tra spesa/entrata. 
Stima spesa: € 2.000,00 
Entrata: 0 
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INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento di Bilancio 2016 
Spesa: € 2000,00 
Entrata: € 0 
 

Utilizzo 
stanziamento di 

Bilancio 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: POLITICHE SCOLASTICHE 
 
Dipendenti: Maria Grazia Coltella, Annamaria Bergamini, 
Elisabetta Varroni 

 
 
 
SERVIZI SOCIALI 

   
Dirigente          Romana Rapini 
Responsabile  Monica Rubbianesi  
 
 
Obiettivo 1 
 

 
COMMUNITY LAB: LAB41058 "EMPORIO, MA NON SOLO" E "VECCHIA BRODANO:VITA DI 

COMUNITA' " 

STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 

RESPONSABILE 
 

MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 

Centro di Costo 

1310 – Pianificazione Socio Sanitaria 
1302 – Servizi Socio Assistenziali 
1303 – Politiche per Immigrazione 

1304 – Area Integrata Centro per le Famiglie 
1305 – Volontariato – Terzo Settore 

1308 – Politiche Giovanili 
1400 – Politiche Abitative 

1320 – Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO e di PERFORMANCE 
INNOVATIVO 
Obiettivo pluriennale  

Descrizione 
Obiettivo 

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

forme di povertà che hanno anche difficoltà a chiedere aiuto e a rivolgersi ai 
"canali classici" di supporto; 

 evitare di "ghettizzare" chi è in difficoltà, anche attraverso la creazione di uno 
spazio pensato e aperto alla comunità,  un luogo di incontro, scambio, 
relazione tra le persone; 

 per una maggiore responsabilizzazione delle persone assistite, creando con 
loro un “patto di aiuto attivante”; 

 reperimento di risorse economiche da soggetti privati 
 promuovere la cultura dello scambio/dono/baratto, del riuso e della 

riparazione degli oggetti; 
 realizzare azioni a carattere educativo rivolte non solo alle persone colpite 

dall’impoverimento ma a tutta la cittadinanza per giungere a stili di vita 
maggiormente sostenibili per tutti. 

Per il progetto "Vecchia Brodano" l'obiettivo è quello favorire la vita di comunità, 
le relazioni sociali all'interno di un quartiere di Vignola: i cittadini partecipano per 
costruire relazioni sociali e modelli di collaborazione positivi, con un processo di 
responsabilizzazione in quanto parte di una comunità. 
Tutto il percorso del community lab è supervisionato dalla Agenzia Sociale e 
Sanitaria della Regione Emilia Romagna, attraverso azioni di pubblicizzazione, 
monitoraggio valutazione e formazione e periodiche istruttorie. 

OUTPUT 

Sperimentazione di un progetto di programmazione sociale partecipata 
attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini sul tema dell’impoverimento nel 
territorio di Vignola. 
 

OUTCOME 

Sviluppare nuovi canali di comunicazione tra le istituzioni e la comunità quale  
elemento di coesione, di sicurezza, di identità sociale. 
Ampliare il coinvolgimento delle comunità locali nelle scelte a loro legate nella 
convinzione che la partecipazione attiva dei cittadini nei processi di 
pianificazione e progettazione sia un presupposto essenziale per realizzare 
interventi rispondenti alle aspettative e ai bisogni degli abitanti. 
Estendere gradualmente il sistema della progettazione partecipata all’intero 
sistema della pianificazione sociale. 
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
Il progetto "Emporio ma non solo" racchiude a) market sociale b) scambioteca c) 
momenti formativi su stili di vita sostenibili. L’obiettivo è quello di avviare azioni 
nei tre ambiti: 
-coinvolgere altri territori oltre a quello di Vignola  
-reperire i locali ed avviare contatti con fornitori 
-realizzare attività di scambio e riuso e 
-progettare/realizzare attività di “formazione” 
Per il progetto "Vecchia Brodano vita di comunita’: nuove forme di abitare" si 
prevede 
-conoscenza, raccolta immagine del quartiere attraverso questionari, interviste, 
presenza degli operatori 
-coinvolgimento esercizi commerciali, scuole, operatori della sanità 
-realizzazione di eventi finalizzati alla restituzione delle risposte dei cittadini 
-realizzazione iniziative nel quartiere chiamando e coinvolgendo i residenti 
-implementazione di azioni finalizzate ad una comunicazione accessibile, 
interattiva ed “attivante” rispetto all’impegno dei cittadini  

TARGET 
 n. operatori coinvolti: 25 
 n. organizzazioni di volontariato coinvolte: 20 
 n. cittadini coinvolti: 100 
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 n. incontri cabina di regia ristretta e allargata: 4 
 n. eventi realizzati: 2  
 n. cittadini presenti: 50 
 n. questionari raccolti:100 
 n. esercizi commerciali del quartiere coinvolti:10 
 n. di iniziative di dono e scambio realizzate: 3 
 n. volontari attivi:10 
 n. incontri/attività complessive realizzate: 20 

TARGET 
Risultati raggiunti 

 

INDICATORI 
TEMPORALI 

- incontri cabina di regia ristretta e allargata: da gennaio a dicembre 2016 
- organizzazione momenti partecipativi: gennaio a dicembre 2016 
- organizzazione eventi partecipativi: aprile e maggio 2016 
- realizzazione attività: entro dicembre 2016 
 

INDICAT0RI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

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

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

€ 30.000/n. 2 azioni progettate 
 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Costi/ricavi: € 30.000/0  
 
 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro 30.000,00 
Anno 2017: Euro  
Anno 2018: Euro 
 

Utilizzo 
stanziamento di 

Bilancio 

Impegnato:                  Euro  ___________  
Liquidato:                    Euro  ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
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Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale - Ufficio di Piano – Area 
Integrata, politiche abitative 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione: 
Servizio Sociale Professionale, Sportello sociale, Azienda Ausl distretto di 
Vignola, ASP, Centro per l’impiego, Centro servizi volontariato, Associazioni di 
volontariato, Cittadini 
 
Dipendenti:  
Rubbianesi Monica, Sirotti Simona, Verderosa Carla, Poli Manuela, Marchesini 
Cristina, Businaro Ilaria, Alessandra Sola, Grandi Chiara, Lelli Silvia, Lucchi Rita, 
Morandi Piera, Groppi Lara, Soro Valentina, Corsini Laura, altri operatori dei 
servizi coinvolti 

 
 
Obiettivo 2 
 

 
ACCREDITAMENTO DEFINITIVO: DEFINIZIONE NUOVO SISTEMA TARIFFARIO PER I SERVIZI DEL 

DISTRETTO 
 

STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 

RESPONSABILE 
 

MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 

Centro di Costo 
 

1320 – Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 
 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO e di PERFORMANCE 
Obiettivo pluriennale 

Descrizione 
Obiettivo 

Applicazione della norma regionale in materia di accreditamento. Quella prevista 
per l’anno 2016 è l’ultima fase di un lungo e complesso percorso pluriennale che 
ha portato ad accreditare 14 servizi sul territorio del distretto. Le ultime tappe di 
questo percorso sono state quelle del rilascio dei provvedimenti di 
accreditamento definitivo e dell’approvazione dei conseguenti contratti di servizio 
con i quali sono stati disciplinati i rapporti giuridici, amministrativi e confermati 
quelli economici previgenti fra committenza e soggetti gestori con una durata 
coincidente con la scadenza del periodo di accreditamento. In funzione del rinvio 
ai primi mesi del 2016 della determinazione del sistema regionale di 
remunerazione dei servizi socio sanitari accreditati definitivamente, i contratti di 
servizio saranno soggetti ad aggiornamento al fine di adeguare le variabili 
economiche previste dalla normativa regionale. 
Infatti, con la Dgr 273 del 29 febbraio 2016 la giunta dell’Emilia Romagna ha 
approvato il nuovo sistema di remunerazione dei servizi sociosanitari accreditati 
provvisoriamente e definitivamente. La delibera stabilisce i parametri regionali 
per la determinazione del costo e la determinazione del costo di riferimento per 
soggetto accreditato. Stabilisce, inoltre, che le nuove tariffe si applicheranno a 
partire da gennaio 2016. 

OUTPUT 
Adeguamento dei contenuti economici tariffari dei contratti di servizio inerenti 
tutti i servizi socio-sanitari del distretto di Vignola accreditati definitivamente al 
sistema tariffario regionale. 
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OUTCOME 

Con l'istituto dell'accreditamento il sistema regionale del welfare si propone di 
assicurare una maggior coerenza con il sistema complessivo di 
regolamentazione e programmazione del sistema integrato di servizi sociali e 
sanitari. L'accreditamento è finalizzato ad individuare i servizi e le strutture 
necessari per la copertura del fabbisogno espresso nella programmazione 
territoriale e consente l'instaurazione dei rapporti di servizio pubblico tra i 
soggetti titolari della committenza dei servizi socio-sanitari ed i soggetti 
gestori/erogatori di tali servizi, le cui relazioni vengono disciplinate attraverso un 
apposito contratto di servizio, adeguato alla specificità dei servizi alla persona ed 
alle caratteristiche peculiari dei servizi socio sanitari. Il processo ha l'obiettivo di 
mettere a disposizione della collettività servizi che rispondono a precisi standard 
di qualità.  
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Una prima fase sarà dedicata all’acquisizione delle conoscenze necessarie per 
l’applicazione del nuovo sistema, sia attraverso approfondimenti normativi che 
attraverso confronti con la regione e gli altri distretti della Provincia di Modena. 
Successivamente verrà realizzata l’analisi dei diversi aspetti che dovranno 
essere presi in considerazione per la determinazione delle tariffe e verranno 
coinvolti i soggetti gestori per l’acquisizione di tutti i dati necessari. Per ogni 
singola tipologia di servizio e per ogni tipologia di soggetto gestore dovranno 
essere aggiornati gli strumenti informatici. Dovrà essere realizzata 
un’elaborazione multifattoriale finalizzata a sintetizzare nella tariffa specifica per 
ogni singolo servizio l’insieme delle variabili da valutare, comprensive degli 
elementi di flessibilità e della compensazione Irap per i gestori pubblici 
finalizzata a limitare il divario con gli enti privati che hanno Irap inferiore. Dovrà, 
inoltre, essere realizzato un confronto con i soggetti gestori. Le tariffe dei servizi, 
comprensive delle tariffe da applicare agli utenti saranno sottoposte 
all’approvazione del Comitato di Distretto. Una volta approvate, saranno 
aggiornati i contratti di servizio. Poiché sulla base delle disposizioni regionali le 
nuove tariffe si applicano a partire da gennaio 2016 dovranno essere 
conguagliati gli importi dei diversi servizi. Nel caso in cui si prevedano modifiche 
alle tariffe degli utenti, questi andranno preventivamente informati. Per i 
numerosi aspetti che caratterizzano la doppia committenza Ausl/Ente Locale in 
questa tipologia di attività, ogni fase dovrà essere condotta attraverso una stretta 
collaborazione/integrazione con la Ausl, distretto di Vignola.  

TARGET 
n. servizi con per i quali vengono determinate le tariffe:14 
 
 

TARGET 
Risultati raggiunti 

 

INDICATORI 
TEMPORALI 

 analisi e approfondimenti normativi: febbraio/marzo 2016 
 analisi dati da acquisire e richiesta ai soggetti gestori: aprile 2016  
 adeguamento strumenti informativi: aprile 2016 
 determinazione definitiva delle tariffe per la disciplina dei rapporti 

economici fra enti gestori ed enti committenti: maggio 2016 
 aggiornamento nuovi contratti: maggio 2016 
 applicazione e verifica nuove tariffe contrattuali con relativi conguagli:  

gennaio/dicembre 2016 
INDICAT0RI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA: pubblicazione degli atti  
TEMPESTIVITA’: applicazione nei tempi previsti dalle delibere regionali delle 
tariffe approvate per i contratti di accreditamento definitivo 
ACCESSIBILITA’: realizzazione momenti di confronto con enti gestori attraverso 
confronti con i committenti pubblici interessati 
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EFFICACIA: intesa in termini gestionali come raggiungimento dell'obiettivo dell’ 
aggiornamento di tutti i contratti   

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Valore contrattuale complessivo/Numero contratti aggiornati 
 
 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Costi/ricavi: 7.200.000,00/6.600.000,00 
  

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro 7.200.000 
Anno 2017: Euro 7.200.000 
Anno 2018: Euro 7.200.000 
  

Utilizzo 
stanziamento di 

Bilancio 

Impegnato:                  Euro ______________  
Liquidato:                    Euro_______________   
Economie conseguite: Euro _____________ 
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale - Ufficio di Piano 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione: 
Ausl, ASP, Soggetti gestori 
 
Dipendenti:  
Rubbianesi Monica, Roffi Rita, Borghi Anna Rita, Moira Bertarini, Lucia 
Santodirocco (Ausl) 

 
 
Obiettivo 3 
 

 
PROGETTO SPERIMENTALE SULLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI CRA E 

CSRR DEL TERRITORIO DI MONTESE 

STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 

RESPONSABILE 
 

MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 

Centro di Costo 
 

1320 – Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 
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Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO e di PERFORMANCE 
Pluriennale 
 
 

Descrizione 
Obiettivo 

L’accreditamento è un percorso per garantire in tutto il territorio regionale livelli 
omogenei di qualità dell’assistenza nei servizi socio- sanitari e che si propone 
anche di garantire la trasparenza nella gestione, la tutela e valorizzazione sociale 
e professionale del lavoro di cura e per questo è previsto un sistema di verifica 
periodica del rispetto dei requisiti e standard di qualità definiti dalla norma 
regionale. In questo contesto si ritiene opportuno definire un modello operativo 
sperimentale di controllo della qualità oggettiva e della qualità percepita dai 
cittadini/utenti della Casa Residenza per Anziani e del Centro Socio Riabilitativo 
Residenziale per disabili “Il Melograno” di Montese, con il contributo dei fruitori 
dei servizi. Per la valutazione degli standard di qualità occorrerà mettere a fuoco, 
anche in relazione a quelli previsti dall’accreditamento, quali dimensioni della 
qualità considerare ed i relativi indicatori che ne consentano una ”completa ed 
efficace misurazione”. Possibili dimensioni qualitative potrebbero essere: 
accessibilità, tempestività, trasparenza, efficacia, continuità, elasticità, flessibilità, 
equità, efficienza, empatia. I risultati della realizzazione di questo progetto 
dovranno essere rendicontati in forma pubblica e costituiranno punto di 
riferimento e benchmark per la valutazione della qualità delle altre Strutture 
socio-sanitarie residenziali e semi residenziali del Distretto di Vignola, nella logica 
del miglioramento continuo dei Servizi Pubblici. 

OUTPUT 
Sperimentazione di un progetto partecipato di valutazione della qualità all’interno 
di servizi per anziani e disabili che hanno vissuto un percorso di accreditamento 
più complesso e difficoltoso di tutti gli altri presenti nel distretto. 

OUTCOME 

Sviluppare nuovi canali di comunicazione tra le istituzioni ed i cittadini fruitori dei 
servizi attraverso il tema della valutazione della qualità. Ampliare il 
coinvolgimento dei cittadini fruitori dei servizi nella convinzione che la 
partecipazione attiva dei cittadini sia un presupposto essenziale per realizzare 
interventi rispondenti alle aspettative e ai bisogni degli stessi. 
Estendere gradualmente il sistema della valutazione partecipata all’intero 
sistema dei servizi accreditati. 
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Per la realizzazione del progetto si prevede di costituire una commissione di 
verifica e controllo della qualità, costituita da rappresentanti delle istituzioni 
(Unione Terre di Castelli, AUSL–Distretto Sanitario di Vignola, Comune di 
Montese) e da rappresentanti degli utenti (2 per ogni Struttura). Inoltre, sarà 
istituito un team di supporto tecnico alla Commissione che, sotto la direzione 
tecnico amministrativa dell'Ufficio di Piano, assicurerà lo sviluppo, misurazione, 
valutazione e rendicontazione del progetto.  Dovranno essere valutati gli 
standard generali e specifici di qualità  (ricompresi o da ricomprendere nella 
carta dei servizi). Per la valutazione degli standard di qualità occorrerà mettere a 
fuoco, anche in relazione a quelli previsti dall’accreditamento, quali dimensioni 
della qualità considerare ed i relativi indicatori che ne consentano una 
...”completa ed efficace misurazione”. Dovranno essere stabilite le modalità 
operative per il monitoraggio e la verifica finale dell'effettivo rispetto degli 
standard di qualità individuati ed approvati. Dovrà essere prevista una modalità 
per la restituzione in forma pubblica del risultato del progetto. 
 

TARGET 
n. servizi con per i quali viene realizzato il progetto: 2 
 
 

TARGET 
Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al     % 
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INDICATORI 
TEMPORALI 

 approfondimenti con i diversi interlocutori: gennaio/maggio 2016 
 costituzione commissione: luglio 2016  
 istituzione team di supporto tecnico: luglio 2016 
 scelta dimensioni qualitative da indagare e relativi indicatori: ottobre 

2016 
 definizione modalità operative per il monitoraggio: ottobre 2016 
 applicazione:  novembre/dicembre 2016 
 le altre fasi verranno svolte nel 2017 

INDICAT0RI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA: tutte fasi del  progetto rendicontate 
TEMPESTIVITA’: rispetto dei tempi previsti  
ACCESSIBILITA’: realizzazione momenti di confronto aperti ai diversi soggetti 
coinvolti  
EFFICACIA: costante partecipazione dei diversi soggetti coinvolti; applicabilità 
agli altri servizi del modello realizzato 
  

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 
 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

n. indicatori individuati/n. indicatori valutati= 100% 
 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Costi/ricavi 1.400.000,00/1.397.000,00 
Costo servizi/FRNA 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

Obiettivo raggiunto al    % 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro 1.400.000,00 
Anno 2017: Euro  
Anno 2018: Euro 
  

Utilizzo 
stanziamento di 

Bilancio 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale - Ufficio di Piano  
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione:  
 
Dipendenti:  
Rubbianesi Monica, Borghi Rita, Roffi Rita, Bertarini Moira, operatori Melograno 
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Obiettivo 4 
 

 
PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI NELL’AMBITO DELLA DEMENZA 

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 

RESPONSABILE 
 

MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 

Centro di Costo 
 

1320 – Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 
 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO e di PERFORMANCE 
Innovativo, pluriennale 
 
 

Descrizione 
Obiettivo 

All’allungamento della vita non sempre corrisponde un effettivo miglioramento 
della qualità della stessa: con l’aumento dell’età cresce anche la percentuale di 
problematiche età - correlate e diventa sempre più presente il problema della 
non autosufficienza aggravata dalla presenza di multipatologie. In questo 
contesto, la demenza – ossia il progressivo deterioramento delle capacità 
cognitive quali linguaggio, memoria, attenzione e ragionamento, accompagnati 
da cambiamenti della personalità e dalla comparsa di alterazioni del 
comportamento, del pensiero e degli affetti – rappresenta una problematica 
importante con un elevato impatto relazionale e sociale. Le esperienze condotte 
fino ad oggi, il numero di soggetti con deterioramento cognitivo e affetti da 
sindromi demenziali in carico ai Servizi della rete e la previsione, secondo le 
stime della medicina, di un progressivo aumento nei prossimi anni di tale 
patologia, hanno portato a ripensare alle caratteristiche della rete dei Servizi in 
funzione di questa tipologia di bisogno. Le evidenze scientifiche e le 
raccomandazioni internazionali sottolineano come l’intervento psicosociale (non 
farmacologico) sia l’approccio di prima scelta, per l’eterogeneità e la complessità 
dei sintomi, per l’ efficacia nel migliorare la qualità di vita e nel mantenere le 
abilità delle persone con demenza. L’obiettivo, pertanto,  è quello di offrire 
risposte assistenziali appropriate agli ammalati e di sostegno alle famiglie 
nell’ambito della domiciliarità. In alcuni territori dell’Unione, individuati sia per la 
pianura che per la montagna, si prevede di consolidare, qualificare (Vignola) e 
sviluppare (Castelnuovo, Zocca) servizi di bassa soglia (meeting center) nei 
quale le persone affette da demenza possano sentirsi partecipi, protagonisti e 
dove, insieme ai familiari, possano trovarsi con altre persone ed essere coinvolti 
in situazioni e attività costruiti per favorire l'inclusione, il benessere e la 
condivisione. Un elemento centrale dei meeting center, inoltre, è la presenza del 
volontariato al fine di poter creare un ambiente ricco di interazioni, dove poter 
svolgere attività diverse e promuovere una “comunità amica degli anziani”. Il 
progetto fa parte di un piano 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. Si prevede infine di 
consolidare il servizio di natura domiciliare finalizzato a supportare la famiglia e 
l’anziano attraverso modelli di intervento quali la stimolazione cognitiva, la 
terapia occupazionale.  

OUTPUT 
Attraverso una fase di sperimentazione, strutturare nuovi servizi dedicati a 
persone affette da demenza ed ai loro familiari/care givers dislocati nei diversi 
territori dell’Unione (oltre a Vignola, Castelnuovo e Zocca). 
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OUTCOME 

Favorire il mantenimento il più a lungo possibile del proprio contesto di vita agli 
anziani colpiti da sindromi demenziali. 
Sostenere le famiglie nei loro compiti di cura nelle situazioni di maggior “fragilità” 
e difficoltà.  
Promuovere interventi in grado di generare azioni di auto/mutuo aiuto, reti di 
relazioni; consolidare e sviluppare interventi a “bassa soglia”, facilmente 
accessibili in stretta integrazione fra sociale e sanitario. 
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Si prevede per i primi mesi dell’anno l’elaborazione esecutiva dei due progetti. 
Importante sarà il reperimento delle sedi che dovranno avere caratteristiche di 
informalità ed accessibilità. Dovranno essere organizzati nei due territori incontri 
pubblici di informazione e coinvolgimento rivolti al volontariato. Il coinvolgimento 
del volontariato locale, organizzato o singolo, avrà l’obiettivo di affiancare le 
operatrici nell’accoglienza dei partecipanti e nella conduzione di moduli di 
attività, anche programmabile per un periodo dell’anno, di modo tale da 
diversificarle e distribuire l’impegno e la disponibilità di cittadini e volontari. 
Nel corso della primavera si prevede l’avvio dei due servizi con una prima fase 
sperimentale fino alla stagione estiva, per poi riprendere con un organizzazione 
strutturata dei tre servizi (Vignola, Castelnuovo, Zocca).  
Ogni fase del progetto prevede la integrazione con l’Azienda Usl, in particolare 
con il progetto aziendale demenze, con il Centro Disturbi Cognitivi del Distretto 
di Vignola e con l’Asp in qualità di soggetto gestore. E’ prevista la collaborazione 
con associazioni/cittadini volontari singoli del territorio. 

TARGET 

n. servizi consolidati: 2  
n. servizi sviluppati: 2 
n. volontari coinvolti: 6 
n. famiglie e anziani coinvolti: 60 

TARGET 
Risultati raggiunti 

 

INDICATORI 
TEMPORALI 

 elaborazione progetto di sviluppo: entro marzo 2016 
 presentazione nei due nuovi territori: entro aprile 2016  
 coinvolgimento volontariato: da aprile a dicembre 2016 
 organizzazione e avvio dei due nuovi servizi: entro maggio 2016 
 realizzazione degli stessi: maggio/luglio  settembre/dicembre 

INDICAT0RI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA:presentazioni pubbliche del progetto finalizzate alla 
informazione ed al coinvolgimento dei volontari 
TEMPESTIVITA’: attivazione del servizio immediata per i 3 meeting centers e 
nei tempi previsti dalla carta dei servizi per il servizio di natura domiciliare 
ACCESSIBILITA’: l’accessibilità viene garantita rispetto al sevizio a bassa soglia 
dalla possibilità di fruizione libera e per il servizio di natura domiciliare attraverso 
l’UVM 
EFFICACIA: rilevazione del grado di soddisfacimento dei partecipanti/famiglie.  

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

€ 50.000,00/60 
costo/n.utenti 
 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 
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INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Costi/ricavi: 50.000/0 
  

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro 50.000,00 
Anno 2017: Euro  
Anno 2018: Euro 
  

Utilizzo 
stanziamento di 

Bilancio 

Verifica al 31 dicembre 
Impegnato:                  Euro ___________  
Liquidato:                    Euro  ___________  
Economie conseguite: Euro___________  
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale - Ufficio di Piano  
 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione: 
Azienda Ausl, ASP,  
 
Dipendenti:  
Rubbianesi Monica, Carla Verderosa, Roffi Rita, Bertarini Moira 

 
 
Obiettivo 5 
 

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

ANTIVIOLENZA 
 

STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 

RESPONSABILE 
 

MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 

Centro di Costo 

 
1310 – Pianificazione Socio Sanitaria 

 
 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO e di PERFORMANCE 
Innovativo, pluriennale 
 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Il progetto è finalizzato in primo luogo alla realizzazione di un servizio di “Casa 
Rifugio” a valenza sovra distrettuale in collaborazione con il distretto di Pavullo. Il 
servizio è destinato all'accoglienza di donne ed eventuali figli minori, in 
situazione di rischio, residenti nei due distretti di Vignola e Pavullo, ma aperto in 
subordine anche a donne di altri distretti. per la realizzazione della casa rifugio è 
stato messo a disposizione e ristrutturato un alloggio di proprietà pubblica. La 
casa che garantirà anonimato e riservatezza, è finalizzata ad assicurare alloggio 
e beni primari per la vita quotidiana per le donne e i minori accolti. Il progetto di 
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gestione della casa prevede l’ integrazione con la rete dei servizi socio sanitari e 
assistenziali del territorio, nella definizione e attuazione del progetto 
personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, nel provvedere 
alla cura di eventuali minori a carico, nel fornire adeguati servizi educativi e di 
sostegno nei confronti dei figli minori. 
In secondo luogo si prevede la realizzazione di un “Centro Antiviolenza” anche 
questo  valenza sovra distrettuale, con due sedi: una a Vignola ed una a Pavullo. 
Il centro antiviolenza è destinato ad accogliere a titolo gratuito le donne di tutte le 
età ed i loro figli, le quali hanno subito violenza o si trovano esposte alla 
minaccia di ogni forma di violenza. A Vignola è situato in locali di proprietà 
pubblica che sono stati appositamente ristrutturati e dedicati a tale attività. Per il 
funzionamento il centro si avvarrà di figure specifiche, adeguatamente formate e 
garantirà i seguenti servizi: ascolto per individuare i bisogni e fornire le prime 
informazioni utili; accoglienza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare 
un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto 
personalizzato di uscita dalla violenza; assistenza legale attraverso colloqui di 
informazione e orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che 
penale; supporto ai minori vittime di violenza assistita. Per la realizzazione delle 
azioni suddette, attenendosi alle indicazioni nazionali per la valutazione del 
rischio, il centro utilizzerà anche la collaborazione con le Forze dell'ordine e 
opererà in rete con i servizi del territorio, la casa rifugio, adottando un approccio 
integrato atto a garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della 
violenza subita sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, 
culturale ed economico. 
La gestione della Casa Rifugio e del Centro Antiviolenza è affidata tramite 
procedura ad evidenza pubblica ad associazione di volontariato. 

OUTPUT Implementazione dei nuovi servizi di “Casa Rifugio” e “Centro Antiviolenza”.  

OUTCOME 

Promuovere e sviluppare iniziative per contrastare la violenza di genere 
intervenendo con azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica, psicologica 
e/o economica, i maltrattamenti, le molestie e i ricatti a sfondo sessuale e non, in 
tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare. Garantire adeguata solidarietà, 
sostegno e soccorso alle donne vittime di violenza ed ai loro figli minori. 
 
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Il progetto per l’anno 2016 prevede l’individuazione del soggetto gestore tramite 
la conclusione della procedura ad evidenza pubblica avviata alla fine del 2016, la 
conclusione delle diverse procedure finalizzate agli acquisti per allestire ed 
approntare i due servizi (aspetti tecnologici, arredi, materiali, attrezzature varie e 
suppellettili). A seguito dell'individuazione del soggetto gestore il gruppo di 
lavoro elaborerà la convenzione per la regolazione dei rapporti che verrà poi 
formalmente approvata. Dovranno essere approntate ed arredate le diverse  
sedi dei servizi. Dovranno essere elaborate le Carte di servizio, realizzato e 
distribuito il materiale informativo. Per l'avvio dell'attività si prevede 
un'inaugurazione di carattere ufficiale. 

TARGET 
n. servizi implementati: 2 
 
 

TARGET 
Risultati raggiunti 

 

INDICATORI 
TEMPORALI 

- Attività del gruppo di lavoro/monitoraggio: gennaio/dicembre2016 
- Individuazione soggetto gestore: entro gennaio 2016 
- Stipula convenzione: entro maggio 2016 
- Allestimento sedi: entro maggio Centro antiviolenza ed entro luglio Casa rifugio 
- Inaugurazione:maggio 2016 
- Avvio attività Centro antiviolenza: entro maggio 2016 
- Avvio attività Casa rifugio: entro luglio 2016 
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INDICAT0RI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA: pubblicazione degli atti  
TEMPESTIVITA’: rispetto dei tempi previsti  
ACCESSIBILITA’: realizzazione momenti di confronto e programmazione aperti 
agli operatori sociali, sanitari e della sicurezza  
EFFICACIA: intesa in termini gestionali come raggiungimento dell’obiettivo 
dell’avvio dei due servizi  

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

 
€ 36.500/2 servizi avviati 
 
 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Costi/ricavi: €36.500,00/0 
 
  

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro 36.500,00 
Anno 2017: Euro  
Anno 2018: Euro 
  

Utilizzo 
stanziamento di 

Bilancio 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione: 
Ufficio di Piano - Area Integrata - Politiche abitative - Servizio Sociale 
Professionale, Sportello sociale - Ufficio tecnico dell’Unione e del Comune di 
Vignola – Ced - Servizi sociali del distretto di Pavullo, A.usl distretto di Vignola e 
di Pavullo 
 
Dipendenti:  
Rubbianesi Monica, Lelli Silvia, Businaro Ilaria, Marchesini Cristina, Vitali Elisa, 
Bondi Annalisa, Manfredi Simona, Corsini Laura, Visone Umberto, Dalleolle 
Romana, operatori ced 

 
 
Obiettivo 6 
 

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

PROSSIMITÀ 
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STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 

RESPONSABILE 
 

MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 

Centro di Costo 
 

1308 Politiche Giovanili 
 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO e di PERFORMANCE 
Innovativo, pluriennale 
 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Il progetto, in collaborazione con il servizio dipendenze patologiche e psicologia 
clinica dell’Ausl, prevede la realizzazione di azioni di prossimità sistematiche, 
qualificate e mirate, di contatto e riferimento socio-educativo, rivolte agli 
adolescenti e giovani direttamente sulla strada e nei loro luoghi di ritrovo abituali 
nei diversi Comuni del Distretto, intendendo per “strada” ogni ambito di 
intervento situato al di fuori delle strutture e dei servizi formali e non. In 
particolare l’intervento è finalizzato a:  
- garantire la disponibilità di Unità di Strada, volte ad azioni sistematiche, 
qualificate e mirate, di contatto  e  riferimento  socio-educativo,  rivolte  agli  
adolescenti  e  giovani  direttamente  sulla strada e nei loro luoghi di ritrovo 
abituali nei Comuni del Distretto, intendendo per “strada” ogni ambito di 
intervento situato al di fuori delle  strutture e dei servizi formali e non, compresi i 
luoghi d’incontro virtuali (Social Network);    
-fotografare,  analizzare  le  diverse  realtà  aggregative  presenti  sui  territori,  
per  definire  una programmazione dettagliata degli interventi basata sui diversi e 
specifici bisogni emergenti;  
-attuare  strategie  di  intervento  con  gli  adolescenti  e  giovani  sul  territorio,  
con  lo  scopo  di coinvolgerli in una relazione significativa;  
-promuovere interventi di informazione, sensibilizzazione a sani stili di vita e 
riduzione dei rischi nei contesti di aggregazione;  
-prevenire l’assunzione di comportamenti a rischio, attraverso il coinvolgimento 
di soggetti e realtà  per  farle  diventare  risorsa  attiva  in  una  prospettiva  di  
lavoro  di  comunità  (giovani, genitori, insegnanti, educatori di attività 
extrascolastiche, gestori di locali, ecc.) in sinergia con i progetti di prevenzione, 
già attivi a livello locale;  
-rendere gli adolescenti e i giovani maggiormente  protagonisti, valorizzando le 
loro competenze, le loro diverse culture e i loro interessi ed aumentare il senso 
di appartenenza al territorio, migliorando la qualità della loro vita;  
-sostenere e promuovere la rete dei servizi socio-sanitari-educativi attivi sul 
territorio verso i quali l’operatore di strada svolge una funzione di collegamento 
tra le istituzioni e le agenzie pubbliche  o  private,  per  facilitare  e  
accompagnare l’accesso  da  parte  della  popolazione adolescenziale e 
giovanile; 
-favorire la conoscenza delle attività e delle modalità di accesso ai servizi  
sociali,  sanitari, culturali  e  del  tempo  libero,  esistenti  sul  territorio,  e  
promuoverne  la fruizione, al fine di dare ai giovani maggiore possibilità di scelta 
e di aiuto in casi di disagio psico-socio-relazionale;  
-attuare  interventi  di  prevenzione  universale  e/o  selettiva  per  favorire  
l’evitamento  e/o  la riduzione dei consumi di sostanze psicoattive legali e illegali 
da parte della popolazione target di riferimento. 
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OUTPUT 
Realizzazione di un progetto di prossimità rivolto agli adolescenti e ai giovani nei 
loro luoghi di ritrovo abituali attraverso l’impiego di Unità di educativa di strada, 
di contatto e riferimento socio-educativo. 

OUTCOME 
Sostenere, promuovere e sviluppare la rete dei servizi socio-sanitari-educativi 
attivi sul territorio, anche al fine di facilitare e accompagnarne l’accesso da parte 
della popolazione adolescenziale e giovanile. 
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Per il progetto si prevede l’affidamento all’esterno tramite gara ad evidenza 
pubblica. La prima fase prevede la definizione dei contenuti progettuali per la 
stesura degli atti di gara; una seconda fase la realizzazione della gara per 
l’individuazione del soggetto gestore del progetto e successivamente 
l’implementazione delle attività in stretto raccordo con i servizi socio-sanitari del 
territorio. In particolare, per le finalità del progetto verranno coinvolti gli operatori 
delle politiche giovanili con i quali l'unità di strada dovrà lavorare in stretto 
contatto. Nella fase di avvio iniziale si prevede di  analizzare le diverse realtà 
aggregative presenti per definire una programmazione degli interventi basata sui 
diversi e specifici bisogni del territorio ed attuare strategie di intervento con lo 
scopo di: coinvolgere gli adolescenti ed i giovani in una relazione significativa; 
promuovere interventi di informazione, sensibilizzare a sani stili di vita e 
riduzione dei rischi nei contesti di aggregazione; prevenire l’assunzione di 
comportamenti a rischio.. 

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

TARGET 
Risultati raggiunti 

 

INDICATORI 
TEMPORALI 

Stesura degli atti di gara: entro febbraio 2016 
Aggiudicazione della gestione del servizio: entro aprile 2016 
Implementazione delle attività: aprile/dicembre 2016 

INDICAT0RI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA: approvazione progetto mediante delibere e pubblicazione degli 
atti  
TEMPESTIVITA’: rispetto dei tempi previsti per la implementazione 
organizzativa 
ACCESSIBILITA’: servizio di prossimità a bassa soglia di accesso libero  
EFFICACIA: intesa in termini gestionali come raggiungimento dell’obiettivo 
dell’avvio del progetto 
  

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

 
Risorse previste/ interventi realizzati 
 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Costi/ricavi: € 69.275,00/€ 69.275,00 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 
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Risultati raggiunti 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro 69.275,00 
Anno 2017: Euro  
Anno 2018: Euro 
  

Utilizzo 
stanziamento di 

Bilancio 

Verifica al 30 settembre 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale - Area Integrata 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione: 
Struttura affari generali Cuc, Azienda Usl Servizio dipendenze patologiche e 
servizio di psicologia clinica, Servizio Sociale Professionale, Sportelli Sociali 
 
Dipendenti:  
Rubbianesi Monica, La Porta Anna Rita, operatori Politiche Giovanili, operatori 
Servizio Sociale Professionale e Sportelli Sociali 

 
 
Obiettivo 7 
 

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RIVOLTE ALLE BAMBINE ED  AI BAMBINI IN 
COLLABORAZIONE CON UNICEF 

STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 

RESPONSABILE 
 

MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 

Centro di Costo 

 
1303 – Politiche per Immigrazione 

1304 – Area Integrata Centro per le Famiglie 
1308 – Politiche Giovanili 

 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO e di PERFORMANCE 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Dalla sua costituzione, avvenuta nel 2001, l’Unione Terre di Castelli esercita per 
conto dei comuni le funzioni inerenti il benessere della persona nelle diverse fasi 
di vita. Grande importanza in questi anni è stata riservata da parte dell’Unione 
alle politiche rivolte ai bambini ed alle bambine, che come recita la “Convenzione 
ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, sono tutte le persone minori di 
anni 18 ed in particolare ai bambini ed alle bambine all’interno della propria 
famiglia, considerata come l’ambiente privilegiato e naturale di crescita, in linea 
con il “diritto dei bambini e  delle bambine, nella misura del possibile, a 
conoscere i suoi genitori e a essere allevati da essi” e la necessità di “vigilare 
affinché essi non vengano separati dai propri genitori”, principi espressi dalla 
Convenzione. La stessa scelta di gestire le funzioni inerenti il benessere dei 
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bambini e delle bambine a livello di Unione e non di singolo comune, percorre la 
direzione indicata da alcuni dei nove passi ideati dall'UNICEF per la costruzione 
delle Città amiche delle bambine e dei bambini ed in particolare: passo numero 2 
“Un quadro legislativo amico delle bambine e dei bambini”: è necessario 
assicurare (oltre ad un intervento legislativo e un quadro di norme, livello che 
compete lo Stato e le Regioni); anche procedure che promuovano e proteggano 
sistematicamente i diritti dell'infanzia passo numero 3 “Una strategia per i diritti 
dell'infanzia in città”: è necessario sviluppare una vera e propria strategia 
territoriale completa oltre che dettagliata; passo numero 4 “Una unità di 
intervento per un meccanismo di coordinamento per i diritti dell'infanzia”: è 
necessario sviluppare strutture permanenti di governo locale per assicurare 
un'attenzione prioritaria alla prospettiva dei bambini. L’attenzione ai bambini ed 
alle bambine, non è stata considerata negli anni un esclusivo appannaggio delle 
politiche dei servizi rivolti alla persona ma ha riguardato e riguarda tutte le 
politiche del territorio, da quelle scolastiche, naturalmente, a quelle per 
l’ambiente, la sicurezza, la cultura e la pianificazione. Queste sono le premesse 
sulla base delle quali si ritiene importante la collaborazione con Unicef per 
qualificare e valorizzare ulteriormente in questa direzione il territorio dell'Unione.  

OUTPUT Strutturare rapporti di collaborazione stabile con Unicef.  

OUTCOME 

Valorizzare l'impegno dell'Unione nell'ambito dei diritti dell'Infanzia e 
dell'adolescenza. 
Divulgare un' immagine positiva dell'Unione strettamente connessa ai temi dei 
diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza. 
Promuovere interventi nell'ambito delle politiche di Welfare destinati all'Infanzia e 
dell'adolescenza. 
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Il progetto prevede una prima fase di documentazione dell'attività svolta 
nell'ambito dei diritti delle bambine e dei bambini in stretto raccordo con i comuni 
dell'Unione.  In ogni fase dovranno essere realizzati incontri/confronti con la 
sede Unicef di Modena. Verranno realizzate attività di programmazione 
congiunta delle diverse azioni/progetti. Dovrà essere organizzato il momento 
istituzionale pubblico finalizzato al conferimento da parte di Unicef del 
riconoscimento "Terra amica delle Bambine e dei Bambini". L'iniziativa prevede il 
coinvolgimento delle scuole, dei Consigli Comunali dei Ragazzi, di associazioni 
di volontariato, di genitori. Sarà coinvolta la Regione. 

TARGET 
Ottenimento del riconoscimento da parte dell'Unione di "Città amica delle 
bambine dei bambini" 

TARGET 
Risultati raggiunti 

 

INDICATORI 
TEMPORALI 

 elaborazione ed invio materiale documentale ad Unicef: entro gennaio 
2016 

 condivisione programmazione attività ed eventi: entro febbraio 2016  
 organizzazione attività: da febbraio a dicembre 2016 
 evento pubblico/istituzionale: entro maggio 2016 

INDICAT0RI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA: approvazione e pubblicazione degli atti 
TEMPESTIVITA’: attivazione delle azioni nei tempi definiti  
ACCESSIBILITA’: comunicazioni rivolte ai cittadini;  
EFFICACIA: coinvolgimento diretto dei cittadini (ragazzi e genitori) 
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INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

 
Numero iniziative/numeri utenti  

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Non sono presenti aspetti di economicità 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro  
Anno 2017: Euro  
Anno 2018: Euro 
  

Utilizzo 
stanziamento di 

Bilancio 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale - Area Integrata 
 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione: 
Struttura Affari Generali,Scuole del territorio,Comuni, associazioni di 
volontariato,  
Dipendenti:  
Rubbianesi Monica, Grandi Chiara, operatori area integrata, 

 
 
Obiettivo 8 
 

 
PROGETTO DI AFFITTO TUTELATO “AL RIPARO” 

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 

RESPONSABILE 
 

MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 

Centro di Costo 
 

1400 – Politiche Abitative 
 

 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO e di PERFORMANCE 
Innovativo, pluriennale 
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Descrizione 
Obiettivo 

Il progetto “Al RIPARO” si propone di stimolare e promuovere l’offerta abitativa di 
case in affitto, sia attraverso la creazione di un fondo di garanzia/polizze 
assicurative, da utilizzare per far fronte alle spese in capo ai proprietari (canoni 
insoluti, fiscalità, costi per danni all'immobile, spese legali in caso di 
contenzioso), sia attraverso la costruzione di un'intesa territoriale per l'affitto, che 
prevede l'applicazione di canoni calmierati e di garanzie per i proprietari volte ad 
assicurare il pagamento dei canoni di locazione ed eventuali spese accessorie. 
Gli obiettivi sono quelli di creare opportunità nell’ambito della locazione per quei 
nuclei familiari e singoli percettori di redditi medio-bassi che cercano una casa in 
affitto e non riescono a trovarla autonomamente e per i proprietari di alloggi sfitti 
ubicati nei Comuni dell'Unione Terre di Castelli. La realizzazione dell’Intesa 
territoriale per l’affitto fra l’Unione e le parti sociali (sindacati, imprese, 
associazioni di categoria e datoriali, cooperative dell’abitare) approvata nel 2016, 
è stata finalizzata a definire contenuti e modalità attuative in maniera condivisa 
fra tutti gli attori coinvolti pubblici e privati. Nel corso del 2016 verrà dato avvio 
alla implementazione su tutti i territori dell'Unione. 

OUTPUT Implementazione di un progetto nell’ambito della locazione rivolto alle famiglie in 
difficoltà ed ai proprietari di alloggi sfitti.  

OUTCOME 

Porre in essere politiche che vogliono prevenire lo scivolamento delle famiglie in 
situazioni di ulteriore fragilità sociale, dando la possibilità di nuove misure in 
campo abitativo attivando politiche di tipo strutturale a favore del ceto medio oggi 
impoverito.  
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

A seguito della prima fase realizzata nel 2015, il percorso volto 
all'implementazione esecutiva del progetto prevede una serie di ulteriori 
approfondimenti di tipo operativo interni alla struttura welfare (in particolare con 
gli sportelli sociali) finalizzati alla strutturazione amministrativa ed organizzativa 
dei diversi  procedimenti e relativi  endo- procedimenti nei quali si dettaglia il 
progetto. Si dovrà prevedere l'elaborazione e l'adozione della modulistica per 
rendere esecutivi i procedimenti. Sarà necessario provvedere ad una 
integrazione organizzativa ed operativa con le strutture tecniche e le strutture dei 
servizi finanziari dell'Unione e dei comuni, indispensabile per la realizzazione del 
progetto. Una fase importante riguarderà la realizzazione della campagna 
divulgativa ed informativa da svilupparsi attraverso la definizione di materiale 
specifico e di campagne di comunicazione. Andranno implementati anche gli 
strumenti informatici e gestionali. A seguito di questo potrà essere dato avvio 
alla raccolta delle istanze dei cittadini da parte degli sportelli sociali. A fine anno 
si farà un'analisi di questa fase di avvio sperimentale. 

TARGET 
Implementazione del progetto su tutti i territori dell'Unione 

TARGET 
Risultati raggiunti 

 

INDICATORI 
TEMPORALI 

 approfondimento su modalità operative con referenti/operatori degli 
sportelli sociali: febbraio 2016 

 elaborazione analitica dei procedimenti e conseguente definizione della 
modulistica: entro maggio 2016 

 approvazione della modulistica:  entro maggio 2016 
 definizione modalità di raccordo/integrazione organizzativa ed operativa 

con strutture tecniche e strutture servizi finanziari dell'Unione e dei 
comuni: entro maggio 2016 

 elaborazione materiali informativi e divulgativi: entro aprile 2016 
 stampa e divulgazione:maggio 2016 
 raccolta istanze: giugno/ dicembre2016 
 analisi prima fase implementazione: dicembre 2016 
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INDICAT0RI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA: esecuzione del progetto mediante atti e pubblicazione degli atti  
TEMPESTIVITA’: rispetto dei tempi previsti per la implementazione 
organizzativa 
ACCESSIBILITA’: realizzazione momenti di confronto e programmazione aperti 
alle parti sociali 
EFFICACIA: intesa in termini gestionali come raggiungimento 
dell’obiettivo dell'avvio del progetto  

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

 
n. territori coinvolti/ n.utenti 
 
 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Costi/ricavi: € 10.000,00/0 
 
  

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro 10.000,00 
Anno 2017: Euro  
Anno 2018: Euro 
  

Utilizzo 
stanziamento di 

Bilancio 

Verifica al 31 dicembre 
Impegnato:                  Euro ____________ 
Liquidato:                    Euro ____________   
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale-Politiche abitative 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione: 
Uffici tecnici dell’Unione e dei Comuni, Struttura Servizi Finanziari dell’Unione, 
Sportello sociale 
Dipendenti:  
Rubbianesi Monica, Businaro Ilaria, responsabili/operatori dei servizi coinvolti 

 
 
Obiettivo 9 
 

 
RIORDINO DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI WELFARE 

DEL DISTRETTO DI VIGNOLA 
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STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 

RESPONSABILE 
 

MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 

Centro di Costo 
 

1310 – Pianificazione Socio Sanitaria 
1320 – Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 

 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO e di PERFORMANCE 
Obiettivo innovativo 
 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Porre in essere un processo di riordino istituzionale rivedendo l’organizzazione e 
l'assetto giuridico delle attuali forme di gestione pubblica nella produzione dei 
servizi del welfare a livello distrettuale. Il fine è da un lato quello di corrispondere 
ai requisiti richiesti dalla normativa regionale al riguardo che prevede la 
presenza a livello di distretto di una unica forma gestionale pubblica. Dall'altro 
quello di cercare formule gestionali ed organizzative adeguate alla realtà attuale 
del distretto 
Gli obiettivi dell'intero processo sono quelli di: 
 razionalizzare e valorizzazione le esperienza fin ad oggi poste in essere, 

tenendo conto della specificità del contesto;  
 individuare le prestazioni ed i servizi da ricomporre sotto un'unica forma 

gestionale, con una visione organica e prospettica frutto di un'attenta analisi 
del quadro attuale in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario,educativo; 

 non ricorrere a soluzioni predefinite, ottimali in qualunque situazione e 
astrattamente valide per tutte le tipologie di servizi; 

 individuare modelli gestionali solidi e sostenibili sotto i diversi profili giuridici, 
economici e di governance, dotati di autonomia imprenditoriale, funzionale 
ed organizzativa, agilita’ gestionale e versatilita’ di impiego; 

 valorizzare modelli di gestione pubblica in forma mista con partner privati, 
quali  espressione istituzionalizzata dell'incontro di volontà tra soggetti 
pubblici e privati per realizzare forme di cooperazione di lungo termine per il 
conseguimento di scopi di utilità sociale "partenariato istituzionalizzato"; 

 distinguere i livelli della programmazione da quelli della gestione, 
 assicurare un costante controllo e supervisione da parte degli enti locali del 

distretto; 
 fondarne l’impianto giuridico, amministrativo ed economico, elaborando una 

specifica taratura di risorse umane, strumentali e finanziarie che metta in 
gioco i diversi livelli istituzionali oggi presenti; 

 ragionare prima sui contenuti anziché sul "contenitore" perché si tratta di un 
processo di riorganizzazione molto complesso e delicato in un ambito di 
grande rilevanza sociale; 

 adottare un modello di assetto istituzionale dove l'Unione amministra le 
funzioni trasferite dai comuni nei vari ambiti svolgendo attività di 
programmazione integrata, regolamentazione, controllo, committenza e 
Accesso, rilevazione del bisogno;  

 riformare il sistema di governance territoriale con una forte regia politica del 
territorio e raccordo con il livello regionale;  

 mantenere un presidio dentro le comunità locali dei territori comunali, vicino 
ai bisogni dei cittadini, per il rispetto e la valorizzazione del territorio come 
luogo di partecipazione alla vita "politica", di volontariato civico, di impegno 
per la comunità, per la sua coesione sociale, per la promozione ed il 
sostegno al suo sviluppo; 

 realizzare servizi con un alto livello qualitativo,  fortemente radicati nelle 
comunita’ locali, 
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 sostenere l'integrazione programmatica ed organizzativa con la sanità. 

OUTPUT 
Riorganizzare la gestione pubblica dei servizi sociali, socio-sanitari e del Welfare 
mediante un unico soggetto gestore a livello distrettuale.  
 

OUTCOME 
Razionalizzare il sistema distrettuale di produzione dei servizi sociali, 
sociosanitari e del welfare al fine di superare il frazionamento nella gestione e 
nell'erogazione dei servizi del welfare sulla base di criteri di adeguatezza 
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Sulla scorta di indirizzi politico-programmatici si prevede la costituzione di un 
gruppo di lavoro finalizzato ad analizzare sotto i diversi aspetti giuridici, 
economici, istituzionali ed organizzativi la situazione attuale e ad individuare 
possibili scenari di sviluppo. A tal fine si prevede la elaborazione di documenti 
tecnici.  

TARGET 
costituzione gruppo di lavoro 
elaborazione documento tecnico 

TARGET 
Risultati raggiunti 

 

INDICATORI 
TEMPORALI 

 approvazione indirizzi politico-programmatici: marzo 2016 
 costituzione gruppo di lavoro: maggio 2016  
 redazione primi documenti tecnici: dicembre 2016 

INDICAT0RI 
TEMPORALI 

Risultati raggiunti 

 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

TRASPARENZA: approvazione atti e pubblicazione degli stessi 
TEMPESTIVITA’: rispetto dei tempi previsti  
ACCESSIBILITA’: realizzazione momenti di confronto e programmazione aperti 
ai diversi soggetti 
EFFICACIA: intesa in termini gestionali come raggiungimento dell’obiettivo di 
elaborazione di documenti tecnici per il riordino delle attività di gestione dei 
servizi 

INDICATORI 
QUALITATIVI 

Risultati raggiunti 

 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

 
n. incontri dei gruppi di lavoro/documenti elaborati 
 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

Risultati raggiunti 

 

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Processo di riorganizzazione 
  

INDICATORI DI 
ECONOMICITA’ 

Risultati raggiunti 

 

Stanziamento di 
bilancio 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro  
Anno 2017: Euro  
Anno 2018: Euro 
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Utilizzo 
stanziamento di 

Bilancio 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale - Ufficio di Piano  
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione: 
Asp, Comune di Montese, Struttura Affari Generali, Struttura Servizi Finanziari, 
Servizio Sociale Professionale, Ausl distretto di Vignola 
 
Dipendenti:  
Rapini Romana, Rubbianesi Monica, Dirigenti/responsabili/operatori servizi 
coinvolti 

 
 
Obiettivo 10 
 

ADEGUAMENTO FABBISOGNO DI POSTI RESIDENZIALI PRESSO LE STRUTTURE PRIVATE 
ACCREDITATE ED ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALI E DI SOLLIEVO 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi Sociali 

Centro di Costo 1310 – Pianificazione Socio Sanitaria 
1320 – Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO ORDINARIO 

Descrizione 
Obiettivo 

Adeguare i posti di casa residenza per anziani del nostro territorio all’evoluzione 
del bisogno sul territorio ed attivare forme individualizzate di accoglienza e di 
sollievo. 
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
- Definizione del fabbisogno e predisposizione atti: entro la scadenza dei tempi 
della programmazione regionale 
- Definizione modalità di realizzazione: entro la scadenza dei tempi della 
programmazione regionale 
- Ingressi per copertura indice regionale: entro dicembre 2016 
- Accoglimenti individualizzati: in relazione ai tempi dei bisogni ed alla disponibilità 
di posti letto 

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 

 
- Numero cittadini accolti: in relazione al fabbisogno programmato  
- Richieste di accoglienza di sollievo:soddisfatte al 100% 
- Progetti individuali: realizzati nei tempi adeguati ai bisogni ed 

alla disponibilità di posti letto 
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Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al __% (indicare come è stato raggiunto) 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale - Ufficio di Piano 
 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione:  
Servizio Sociale Professionale, Ausl distretto di Vignola 
 
Dipendenti: Rubbianesi Monica, Roffi Rita, Borghi Anna Rita, Reggianini Mara, 
Moira Bertarini, Santodirocco Lucia 
 

 
 
Obiettivo 11 
 

 
SERVIZI PER ASSISTENTI FAMILIARI 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi Sociali 

Centro di Costo 1320 – Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 
1304 – Area Integrata Centro per le Famiglie 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO ORDINARIO 

Descrizione 
Obiettivo 

Fornire un servizio rivolto alla assistenti familiari e alle loro famiglie che soddisfi i 
complessi bisogni delle persone con problemi di non autosufficienza in 
collaborazione con il centro per l’impiego offrendo azioni di consulenza, 
informazione, formazione e sostegno comprendendo  anche l’incrocio della 
domanda con l’offerta di lavoro. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
- Conduzione di sportello specializzato presso Centro per Impiego: da gennaio a 
dicembre  
- Azioni di consulenza, informazione individualizzate rivolte a nuclei famigliari ed a 
assistenti famigliari; da gennaio a dicembre  
- Formazione per assistenti familiari: da gennaio a dicembre 
- Incrocio domanda – offerta di lavoro di cura: da gennaio a dicembre 

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 

- Accoglimento famiglie e assistenti familiari:conduzione sportello specializzato  
- Numero incroci realizzati:soddisfazione richieste pervenute  
- Formazione assistenti familiari: realizzazione di due tipologie di percorsi di 
formazione sia individuali che di gruppo 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al _% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale Area Integrata – Centro per le 
Famiglie 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione:  
Provincia di Modena Centro per l’impiego di Vignola 
 
Dipendenti: Rubbianesi Monica, Lo Sauro Giovanni, Ferrini Nicoletta  

 
 
Obiettivo 12 
 

 
PROGETTO “HOME CARE PREMIUM” 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi Sociali 
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Centro di Costo 1310 – Pianificazione Socio Sanitaria 
 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO ORDINARIO 

Descrizione 
Obiettivo 

Il progetto, in collaborazione con l’INPS è finalizzato a fornire assistenza 
alle persone non autosufficienti, attraverso prestazioni e interventi, economici e 
di servizio, afferenti alla sfera socio-assistenziale, anche in un’ottica di prevenzione 
della non autosufficienza e del decadimento cognitivo. Gli interventi sono rivolti a  i 
dipendenti e pensionati utenti dell’Inps Dipendenti Pubblici,i loro coniugi conviventi, 
i loro familiari di primo grado. 
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Attività: 
- presa in carico:  da gennaio 2016 a giugno 2016 
- gestione aspetti economici: gennaio/dicembre2016 

 

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 utenti in carico: 40 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale - Ufficio di Piano 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione:  
Soggetti gestori di servizi 
Dipendenti: Rubbianesi Monica, Borghi Anna Rita, Cucè Tiziana, Zanetti Ilaria, 
operatori Sportello sociale,  
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Obiettivo 13 
 

                
PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE 

STRUTTURA WELFARE LOCALE RESPONSABILE MONICA 
RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi Sociali 

Centro di Costo 

1310 – Pianificazione Socio Sanitaria 
1302 – Servizi Socio Assistenziali 
1303 – Politiche per Immigrazione 

1304 – Area Integrata Centro per le Famiglie 
1305 – Volontariato – Terzo Settore 

1308 – Politiche Giovanili 
1400 – Politiche Abitative 

1320 – Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 
 
Obiettivo strategico 

da Programma di 
Mandato/Ordinario 

di PEG 

OBIETTIVO ORDINARIO 

Descrizione 
Obiettivo 

Definire i contenuti della Programmazione Pluriennale e per l'anno 2016 in 
coerenza con le disposizioni regionali. Definizione del fabbisogno per la rete dei 
servizi socio-sanitari. 
Dal 01/04/2016 al 31/12/2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
- definizione programmazione : entro i tempi stabiliti dalla disciplina regionale 
- Incontri di concertazione con le Organizzazioni Sindacali: entro i tempi stabiliti 
dalla programmazione regionale 
- Stesura atti per approvazione: entro i tempi stabiliti dalla programmazione 
regionale 
- Gestione amministrativa per raccordo con Regione entro i tempi stabiliti dalla 
programmazione regionale 

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 

 
- elaborazione programmazione approvata entro i tempi stabiliti dalla 
programmazione regionale 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ___% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 
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Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale - Ufficio di Piano 
 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione: 
Area integrata, Servizio Sociale Professionale, AUSL distretto di Vignola, Centro 
Servizi Volontariato, Associazioni di Volontariato 
 
Dipendenti: Rubbianesi Monica, Grandi Chiara, Borghi Anna Rita, Marchesini 
Cristina, Lucchi Rita, Lelli Silvia, Roffi Rita, Businaro Ilaria, operatori servizi socio-
sanitari 

 
 
Obiettivo 14 
 

   
GESTIONE DEGLI ORTI COSIDDETTI “URBANI” E DEGLI ORTI PER ANZIANI 

STRUTTURA WELFARE 
LOCALE RESPONSABILE MONICA 

RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi sociali 

Centro di Costo 1302 - Servizi socio-assistenziali 
 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO ORDINARIO 

Descrizione 
Obiettivo 

Assegnazione e gestione di orti comunali cosiddetti “urbani” e degli orti per anziani 
destinati alla popolazione nell’ambito delle politiche di promozione sociale e 
ambientale con le seguenti finalità:  
- integrazione sociale ed intergenerazionale 
- sostegno economico alle famiglie indigenti 
- responsabilizzazione nei confronti dello spazio pubblico 
- sviluppo di azioni di comunità attraverso la condivisione di attività legate alla 

coltivazione degli orti 
- sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente ed alle pratiche di sviluppo 

sostenibile 
 

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 
Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Attività: 
- Assegnazione: gennaio- dicembre2016 
- gestione: gennaio-dicembre 2016 
 

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 _ 
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Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
- soddisfacimento di tutte le domande sulla base degli orti disponibili 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al  ___% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizi socio-assistenziali, Sportello Sociale 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione: 
Uffici tecnici comunali 
 
Dipendenti: Rubbianesi Monica, Businaro Ilaria, operatori sportelli sociali 

 
 
Obiettivo 15 
 

 
PROGETTO “AFFITTO SICURO” 

STRUTTURA WELFARE 
LOCALE RESPONSABILE MONICA 

RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi sociali 

Centro di Costo 1400 - Politiche abitative 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO ORDINARIO 

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo è quello si sostenere i nuclei familiari in difficoltà mediante azioni tese a 
favorire l’incontro fra domanda ed offerta di casa e mettere in campo misure di 
tutela per i proprietari e per gli inquilini 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
- Ricezione segnalazioni da parte del servizio sociale professionale: da gennaio 

a dicembre 2016 
- Raccolta disponibilità di alloggi sul mercato per il continuo aggiornamento della 

banca dati: da gennaio a dicembre 2016 
- Rapporti con agenzia assicurativa per gestione eventi contratti: da gennaio a 

dicembre 2016 
- Predisposizione atti per i nuovi accordi e per la conclusione dei contratti in 

essere: da gennaio a dicembre 2016 
- Organizzazione sopralluoghi tecnici iniziali e finali: da gennaio a dicembre 

2016 
- Liquidazione somme ai diversi beneficiari: nei tempi previsti dallo sviluppo dei  

singoli progetti 
- Monitoraggio interventi svolti: entro dicembre  2016 

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. nuovi accordi sottoscritti 
- n. alloggi in banca dati 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ___% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Politiche abitative, Sportello sociale 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione: Servizio Sociale professionale 
 
Dipendenti: Rubbianesi Monica, Businaro Ilaria, operatori sportelli sociali 

 
 
Obiettivo 16 
 
 

GESTIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
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STRUTTURA WELFARE 
LOCALE RESPONSABILE MONICA 

RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi sociali 

Centro di Costo 1400 - Politiche abitative 
 
Obiettivo strategico 

da Programma di 
Mandato/Ordinario 

di PEG 

OBIETTIVO ORDINARIO 

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo è la gestione e l'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale 
pubblica (ERP) disponibili sul territorio dell’Unione, in stretta collaborazione, sulla 
base dei contratti servizio e della convenzione quadro, con Acer e con i Comuni 
che sono i proprietari degli alloggi.  

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
- Accoglimento ed istruttoria delle domande di assegnazione 
- Elaborazione delle graduatorie aperte per ogni territorio aggiornate ogni sei 

mesi: due volte all’anno 
- Istruttoria delle domande in graduatoria per le assegnazioni e conduzione 

lavori commissione preposta: sulla base delle disponibilità degli alloggi 
- Gestione delle mobilità: sulla base delle disponibilità e delle necessità 
- Gestione delle problematiche e delle criticità di competenza inerenti 

l’assegnazione, la mobilità e la conduzione degli alloggi: sulla base delle 
necessità 

 

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 

 
Assegnazione degli alloggi disponibili 
 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ___% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
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Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Politiche abitative 
 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione 
Uffici Tecnici dei Comuni dell’Unione, Acer 
 
Dipendenti: Rubbianesi Monica, Businaro Ilaria, operatori sportelli sociali 

 
 
Obiettivo 17 
 
 

POLITICHE GIOVANILI 
 

STRUTTURA WELFARE 
LOCALE RESPONSABILE MONICA 

RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi Sociali 

Centro di Costo 1308 Politiche Giovanili 
 
Obiettivo strategico 

da Programma di 
Mandato/Ordinario 

di PEG 

OBIETTIVO ORDINARIO 

Descrizione 
Obiettivo 

Offrire ai giovani del territorio situazioni di carattere educativo ed aggregativo in 
contesti positivi, mediante  un approccio di progettazione partecipata di azioni 
realizzabili sia all'interno degli spazi giovani che sul territorio, con il coinvolgimento 
diretto dei ragazzi, in rete con altri servizi interessati (quali scuola, servizi 
comunali, Ausl) e il terzo settore (quali associazioni culturali, di volontariato, 
sportive, parrocchie). Dare continuità a progetti di sensibilizzazione alla 
partecipazione attiva e all’impegno civile. Strutturare nuovi  percorsi di 
approfondimento sui temi dell’identità di genere, sugli aspetti dell’ interculturalità e 
degli stili di vita sani con particolare riferimento al tema dell’alimentazione. Offrire 
occasioni di confronto intergenerazionale.  

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
- Programmazione delle attività: da gennaio a dicembre 2016 
-  Realizzazione delle attività: da gennaio a dicembre 2016 
- Collaborazione con associazioni, scuole e realtà territoriali varie: da gennaio a 
dicembre 2016 

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 
- Realizzazione attività programmate 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al __% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
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Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Politiche giovanili 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione: Sportello sociale, Area 
integrata, Servizio dipendenze patologiche Ausl, Servizio di psicologia Ausl, 
Scuole del territorio, associazioni di volontariato, amministrazioni comunali 
 
Dipendenti: Rubbianesi Monica, Cristina Marchesini, Grandi Chiara, Laura 
Corsini, operatori politiche giovanili 

 
 
Obiettivo 18 
 
 

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 
 

STRUTTURA WELFARE 
LOCALE RESPONSABILE MONICA 

RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi Sociali 

Centro di Costo 1308 Politiche giovanili 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO ORDINARIO 

Descrizione 
Obiettivo 

Avviare progetti di servizio civile per giovani del territorio per favorire esperienze di 
impegno civile rivolte ai giovani. Gestire i volontari avviati dal punto di vista 
amministrativo, ma anche nell’affiancamento e nella realizzazione della formazione 
obbligatoria. Stesura e presentazione nuovi progetti nazionali e regionali. 
Adeguamento dell’accreditamento in base alle mutate esigenze dell’Ente. 

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
- Accoglienza giovani nei servizi: gennaio-dicembre 2016 
- Realizzazione nuovo bando nei tempi definiti a livello 

nazionale 
- Monitoraggio e promozione nelle scuole e in spazi pubblici 
- Partecipazione ai tavoli tecnici del COPRESC 
- Adempimenti richiesti dalla REgione e dall’UNSC 
- Partecipazione al Protocollo di Intesa COPRESC 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
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- verifiche in corso d’anno effettuate _______ 
- puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni __ 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
- Accoglienza giovani nei servizi 
- Formazione realizzata: 100% di quella programmata 
- Realizzazione adempimenti richiesti dalla Regione e 

dall’UNSC: nei tempi e nelle modalità prescritte al 100% 
- Avvio nuovi progetti 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al  ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Politiche giovanili  
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione: Area integrata Centro per le 
Famiglie, Politiche per l’immigrazione, Sportello sociale 
 
Dipendenti: Rubbianesi Monica, Grandi Chiara, Laura Corsini, operatori area 
integrata, operatori sportelli sociali coinvolti, operatori servizio sociale 
professionale coinvolti 

 
 
Obiettivo 19 
 

 
PROGETTO “INSIEME SI CRESCE” 

STRUTTURA WELFARE 
LOCALE RESPONSABILE MONICA 

RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi Sociali 

Centro di Costo 
1304 – Area Integrata Centro per le Famiglie 

1303 – Politiche per Immigrazione 
 

 
Obiettivo strategico 

da Programma di 
Mandato/Ordinario 

di PEG 

OBIETTIVO ORDINARIO 
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Descrizione 
Obiettivo 

Organizzazione di attività sul territorio di Spilamberto all’interno del progetto 
“Insieme si cresce”  finalizzate a  favorire i processi di integrazione delle famiglie 
con bambini. Gestione spazio incontro 

 Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Attività: 
- programmazione  e realizzazione attività: gennaio - dicembre 2016 
 

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. utenti delle diverse attività 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al __% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Area integrata Centro per le Famiglie  
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione: 
Politiche per l’immigrazione, Sportello sociale, Polizia Municipale, Comune di 
Spilamberto, Servizio sociale professionale, Scuole del territorio 
 
Dipendenti: Rubbianesi Monica, Cristina Marchesini, Laura Corsini, operatori area 
integrata, operatori sportello sociale di Spilamberto 

 
 
Obiettivo 20 
 

 
SPORTELLI DI ACCOGLIENZA ED ORIENTAMENTO RIVOLTI A CITTADINI STRANIERI 

 

STRUTTURA WELFARE 
LOCALE RESPONSABILE MONICA 

RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi Sociali 

Centro di Costo 1303 – Politiche per Immigrazione 
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Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO ORDINARIO 

Descrizione 
Obiettivo 

Accoglienza ed orientamento dei cittadini stranieri presenti sul territorio. Disbrigo 
pratiche burocratiche all’interno della rete provinciale con Questura e Prefettura. 
Sostenere l’integrazione dei cittadini stranieri e favorire i percorsi amministrativi 
per il rilascio dei titoli di soggiorno. 
 

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
- accoglienza ed orientamento dei cittadini stranieri:da gennaio a dicembre 2016 
- disbrigo pratiche burocratiche: da gennaio a dicembre 2016 
- partecipazione ai tavoli di coordinamento protocollo: gennaio/febbraio 2016  

 

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 

 
- Accessi agli sportelli: accoglienza cittadini 100% 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al __% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Politiche per l’immigrazione 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione: 
 
Dipendenti: Rubbianesi Monica, Grandi Chiara, Laura Corsini, Elisa Vitali, Simona 
Sirotti, Paola Bernardi 

 
 
Obiettivo 21 
 

   
MEDIAZIONE FAMILIARE 
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STRUTTURA WELFARE 
LOCALE RESPONSABILE MONICA 

RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi Sociali 

Centro di Costo 1304 – Area Integrata Centro per le Famiglie 
 
Obiettivo strategico 

da Programma di 
Mandato/Ordinario 

di PEG 

OBIETTIVO ORDINARIO 

Descrizione 
Obiettivo 

Attività di mediazione familiare rivolta a coppie con figli per situazioni conflittuali 
legate a  separazioni/divorzi, al fine di prevenire situazioni di disagio per i minori 
coinvolti nelle separazioni. 
Applicazione del protocollo di ambito provinciale finalizzato a condividere e gestire 
le linee di intervento in materia di mediazione familiare, anche in relazione con la 
magistratura, l’Ordine degli avvocati e altri interlocutori coinvolti nelle dinamiche 
familiari. Partecipazione alla équipe tecnico-professionale, composta da operatori 
pubblici e da soggetti convenzionati, per il confronto e la condivisione 
metodologica degli interventi in relazione alla casistica, al fine di assicurare 
uniformità d’intervento e sviluppo professionale. 

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Attività: 
- Realizzazione percorsi di mediazione: da gennaio a dicembre 2016 
- Partecipazione ai tavoli di lavoro provinciali: da gennaio a dicembre 2016 

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 

 
- Realizzazione percorsi di mediazione: risposta a tutte le richieste pervenute in 

funzione delle ore disponibili degli operatori 
- Partecipazione ai tavoli di lavoro provinciali: secondo la programmazione 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ___% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
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Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Area integrata Centro per le famiglie 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione: Servizio sociale professionale 
 
Dipendenti: Rubbianesi Monica, Cristina Marchesini, Bertarini Monia 

 
 
Obiettivo 22 
 

 
AZIONI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ E PROGETTI DI COMUNITA’ RIVOLTI AD ADULTI ED 

ANZIANI 

STRUTTURA WELFARE 
LOCALE RESPONSABILE MONICA 

RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi Sociali 

Centro di Costo 1304 – Area Integrata Centro per le Famiglie 
1320 – Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO ORDINARIO 

Descrizione 
Obiettivo 

Programmazione e realizzazione di servizi ed azioni di sostegno alla genitorialità 
realizzate direttamente e/o attraverso la collaborazione con associazioni del 
territorio. Promozione di attività volte a favorire, attraverso la fruizione degli spazi 
del Centro per le Famiglie, l’incontro ed il sostegno fra famiglie con bambini piccoli. 
Promozione di attività volte favorire processi positivi di conoscenza e sostegno 
reciproco all’interno delle comunità di vita delle persone. 
Programmazione e realizzazione di  azioni di prevenzione in collaborazione con le 
associazioni del territorio rivolte ad anziani ed adulti per la prevenzione delle 
situazioni di criticità, isolamento e forte disagio, legate alle condizioni di fragilità in 
età adulta e anziana. 

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
- Programmare e realizzare azioni di sostegno alle famiglie negli aspetti della cura 
e della crescita dei figli, con particolare attenzione alle varie fasi critiche 
(neogenitorialità, adolescenza,ecc.): da gennaio a dicembre 2016 
- Programmare e realizzare azioni di prevenzione nell’ambito della fragilità in area 
adulti e anziani: da gennaio a dicembre 2016 
 

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 

 
- Realizzazione delle attività rivolte alle famiglie con minori: tutte 

quelle programmate 
- Realizzazione delle attività rivolte agli adulti ed agli anziani: tutte 

quelle programmate 
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Indicatori di 
Risultato raggiunti 

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

 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Area Integrata Centro per le Famiglie 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione:Ufficio di piano, 
Politiche per l’immigrazione, AUSL distretto di Vignola, Associazioni di 
volontariato del territorio 
 
Dipendenti: Rubbianesi Monica, Cristina Marchesini, Laura Corsini, operatori 
centro per le famiglie, operatori centro stranieri 

 
 
Obiettivo 23 
 

 
“A SCUOLA CON IL CENTRO GIOVANI” 

 

STRUTTURA WELFARE 
LOCALE RESPONSABILE MONICA 

RUBBIANESI 

SERVIZIO Servizi Sociali 

Centro di Costo 1308 Politiche Giovanili 

 
Obiettivo strategico 

da Programma di 
Mandato/Ordinario 

di PEG 

OBIETTIVO ORDINARIO 

Descrizione 
Obiettivo 

Il progetto nasce  dalla logica della prevenzione, della messa in comune delle 
risorse, per arrivare ad una progettazione scuola territorio, integrando le 
competenze didattico educative della Scuola e le competenze nell’ambito della 
prevenzione primaria espresse dal Servizio Politiche giovanili. 
Per le Politiche giovanili dell’Unione, emerge come estremamente positiva 
l’opportunità di continuare a collaborare con l’Istituto Comprensivo di Castelnuovo, 
applicando l’approccio aggregativo e le finalità del Centro giovani, all’interno della 
Scuola stessa. Tale attività in un contesto assolutamente familiare per gli studenti, 
può favorire l’avvicinamento, la conoscenza, l’avvio di attività aggregative che 
offrono l’opportunità ai partecipanti di sperimentarsi in ruoli maggiormente “liberi e 
autonomi”, seppur modulati e condotti dall’operatore di riferimento, favorendo e 
facilitando anche l’espressione di ulteriori e peculiari aspetti e competenze 
personali, rispetto a quelle maggiormente in rilievo durante le attività scolastiche; 
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trovare spazio di maturazione e concretizzazione per le proprie idee, trovare 
ulteriori occasioni positive di relazione, confronto, collaborazione di gruppo. Inoltre 
può offrire opportunità per:vivere la scuola come centro di aggregazione e luogo di 
incontro anche attraverso attività meno strutturate, in orario non 
scolastico;accrescere, di conseguenza, un senso di appartenenza sia alla scuola 
che alla comunità, con auspicabile incremento del senso di rispetto verso  
beni/spazi che sono comuni (cioè della comunità); offrire la possibilità di incontrarsi 
fra ragazzi/e, in un ambiente che dovrebbe essere considerato protetto e 
accogliente, anche semplicemente per il desiderio di stare insieme, 
indipendentemente dal tipo di attività/compito previsto; offrire, non solo  a chi non 
ha la possibilità di avere altre occasioni di incontro, un luogo in cui stare con propri 
coetanei; offrire ai ragazzi della scuola la possibilità di conoscersi attraverso 
modalità che non siano quelle legate alla organizzazione della giornata scolastica; 
creare, attraverso un raccordo scuola – territorio, una maggiore comunicazione e 
conoscenza reciproca dell’universo degli 11-14 enni del nostro territorio. 
Dal 01/01/2016 al 30/06/2016 
 Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Attività: 
- Programmazione delle attività: da gennaio a dicembre 2016 
-  Realizzazione delle attività a scuola: da gennaio a dicembre 2016 

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 

- Apertura settimanale spazio di aggregazione presso i locali della 
scuola media 

- N. utenti iscritti   
- n. utenti frequentanti 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al __% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Politiche giovanili 
Uffici/servizi di supporto e/o in collaborazione: 
Scuola secondaria di primo grado del territorio di Castelnuovo, Amministrazione 
comunale di Castelnuovo 
 
Dipendenti: Laura Corsini, Paolo Gaetani, Annarita La Porta, operatori politiche 
giovanili 
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STRUTTURA CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA 
      
Responsabile   Com.te Fabio Venturelli 
 
Obiettivo 1 
 

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

STRUTTURA 
CORPO UNICO DI 
POLIZIA LOCALE  
AMMINISTRATIVA 

RESPONSABILE FABIO VENTURELLI  

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

Centro di Costo 1700 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Obiettivo 
ordinario di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO E DI PERFORMANCE  
- molto impegnativo (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) 
 
Consolidamento delle attività specialistiche e rafforzamento delle attività ordinarie con 
particolare attenzione in ordine: ai controlli di Polizia Locale, alla vigilanza stradale, 
alla sicurezza della città, ai controlli di polizia giudiziaria, alla gestione di incidenti ed 
infortunistica, alla gestione delle infrazioni, alla tutela del territorio e dell’ambiente, alla 
tutela del consumatore ed al rispetto delle regole in generale.  

Descrizione 
Obiettivo 

Il progetto si pone l’obbiettivo di ottimizzare costantemente l’utilizzo delle risorse 
umane disponibili al fine di aumentare e mantenere costante la presenza sul territorio 
nelle varie attività esterne grazie, in una situazione di carenza di organico, ad un 
maggiore impegno delle persone in termini di flessibilità operativa, ad una maggiore 
disponibilità anche di farsi carico di turni di lavoro più pesanti, pericolosi e disagiati. 
Vengono inoltre di seguito elencate le azioni legate al presente progetto e ricomprese  
nel vigente Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) aggiornato per il triennio 
2016-2018 con deliberazione di Giunta n. 4 del 28.01.2016. 
Le misure di prevenzione individuate dal PTPC dell’Ente di competenza della 
Struttura Corpo Polizia Municiplae sono: 
Misura 1) Centrale Radio Operativa (Gestione della videosorveglianza del territorio e 
della centrale operativa) 
Rischi: 
Violazione della privacy  
Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate 
Alterazione della concorrenza 
Azioni in essere: 
- Limitazione degli accessi alla visualizzazione delle immagini; 
- Emanazione di direttiva che vieta agli operatori di rilasciare dichiarazioni alla stampa 
che sono gestite dal Comandante e dai Vice Comandanti; 
- Creazione di disposizioni di servizio che limitano la discrezionalità soggettiva dei 
singoli operatori nell’utilizzare servizi esterni necessari per lo svolgimento dei 
compiti istituzionali (vedi ad es. il servizio rimozione veicoli); 
Misura 2 ) Vigilanza e Controlli in materia Commercio e Pubblici Esercizi  
Rischi: 
Violazione della privacy  
Assenza di criteri di campionamento 
Disomogeneità delle valutazioni 
Non rispetto delle scadenze temporali 
Azioni in essere: 
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- Predisposizione di un programma di controllo semestrale per settori di attività, a 
rotazione fino al raggiungimento del controllo di tutte le attività; 
- Utilizzo di una modulistica di controllo indicante tutte le verifiche che devono essere 
eseguite; 
Monitoraggio periodico (semestrale) e reporting dei tempi di realizzazione dei 
controlli; 
Misura 3) Vigilanza e Controlli in materia Urbanistico Edilizia, Ambientale. 
Rischi: 
Violazione della privacy  
Assenza di criteri di campionamento 
Disomogeneità delle valutazioni 
Non rispetto delle scadenze temporali 
Azioni in essere: 
- Predisposizione di un programma di controllo trimestrale per settori di attività, a 
rotazione fino al raggiungimento del controllo di tutte le attività; 
- Utilizzo di una modulistica di controllo indicante tutte le verifiche che devono essere 
eseguite; 
Monitoraggio periodico (trimestrale) e reporting dei tempi di realizzazione dei controlli; 
Misura 4) Procedimenti Sanzionatori Amministrativi (Gestione dell’iter dei verbali per 
infrazioni al codice della strada) 
Rischi: 
Disomogeneità delle valutazioni 
Non rispetto delle scadenze temporali 
Azioni in essere: 
Emanazione direttive sulla corretta applicazione delle norme; Limitazione degli 
accessi soprattutto in riferimento alla possibilità di annullamento delle sanzioni 
Verifica periodica (quindicinale) delle scadenze 
Misura 5) Informazioni Anagrafiche (Accertamenti relativi alla residenza) 
Rischi: 
Violazione della privacy  
Disomogeneità delle valutazioni 
Non rispetto delle scadenze temporali 
Azioni in essere: 
- Utilizzo di una modulistica di controllo indicante tutte le verifiche che devono essere 
eseguite; 
Monitoraggio periodico (settimanale) e reporting dei tempi degli accertamenti; 
Misura 6) Gestione Segnalazioni e Reclami 
Rischi: 
Violazione della privacy  
Disomogeneità delle valutazioni 
Non rispetto delle scadenze temporali 
Azioni in essere: 
- Utilizzo di un programma di gestione delle segnalazioni (Rilfedeur); 
Monitoraggio periodico (quadrimestrale) e reporting dei tempi degli accertamenti 
 

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Attività: 
Si effettueranno verifiche  quadrimestrali con valutazioni di merito dell’attività svolta. 

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 

 
 Numero Sanzioni : 8.500 
 Numero Incidenti rilevati : 250 
 Numero Informative di Reato :  150 
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 Numero Controlli Polizia Amministrativa : 200 
 Numero Persone Fotosegnalate: 10 
 Numero Segnalazioni Gestite: 2000 

 
Per le attività individuate nel Piano Anticorruzione nell’ambito delle misure di 
prevenzione della corruzione: 
Vedi Azioni in essere indicate nella descrizione di ogni misura 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% 
(indicare come è stato raggiunto per ciascuna misura di 
prevenzione) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2016: Euro ____145.000,00_  
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Corpo Polizia Municipale 
 
Dipendenti: Tutti gli operatori di P.M. 
 

 
 
Obiettivo 2 
 

SEQUESTRI , RICORSI E PAGAMENTI NON AMMESSI e SOSPENSIONE PATENTI 
PREFETTURA 

STRUTTURA 
CORPO UNICO DI 
POLIZIA LOCALE  
AMMINISTRATIVA 

RESPONSABILE FABIO VENTURELLI 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

Centro di Costo 1700 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Obiettivo 
ordinario di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO E DI PERFORMANCE 
- mediamente impegnativo (obiettivo con aspetti di particolare difficoltà e 
importanza teso al miglioramento degli standard attuali in termini di prestazione di 
servizi erogati) 
Continuazione dell’attività di evasione delle pratiche arretrate in merito a sequestri, 
ricorsi e pagamenti non ammessi giacenti presso la Prefettura di Modena con 
l’aggiunta delle pratiche relative alla Sospensione delle Patenti di Guida. 

Descrizione 
Obiettivo Evasione pratiche in sospeso. 
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Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 
Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

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

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 
 
Numero delle pratiche sospese evase . 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ___ %  
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2016: Euro ____1.000,00________  
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Corpo Polizia Municipale - Sez. Amministrativa 
Dipendenti: Isp. Rizzo Aurelia 
 

 
 
Obiettivo 3 
 

 
ACCERTAMENTI RESIDENZE ANAGRAFICHE 

STRUTTURA 
CORPO UNICO DI 
POLIZIA LOCALE  
AMMINISTRATIVA 

RESPONSABILE FABIO VENTURELLI 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

Centro di Costo 1700 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Obiettivo 
ordinario di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 
- mediamente impegnativo (obiettivo con aspetti di particolare difficoltà e 
importanza teso al miglioramento degli standard attuali in termini di prestazione di 
servizi erogati) 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Adozione di un protocollo operativo con i servizi anagrafici dei comuni dell’Unione per 
l’effettuazione degli accertamenti anagrafici con lo scopo di ridurne il numero 
soprattutto in riferimento alla tipologia (cambi di abitazione ecc.). 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
 Incontri con gli ufficiali d’anagrafe; 
 Redazione del protocollo 
 Adozione del protocollo 
 

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 
 
Diminuzione numero accertamenti anagrafici eseguiti . 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ___ %  
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2016: Euro ___________________  
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Corpo Polizia Municipale -  
 
Dipendenti: Fabio Venturelli, Prandini Elisa Roncaglia Tiziano 
 

 
 
Obiettivo 4 
 
AMMODERNAMENTO E CREAZIONE DI UN’UNICA RETE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI 

VIDEOSORVEGLIANZA DEI COMUNI DELL’UNIONE  

STRUTTURA 
CORPO UNICO DI 
POLIZIA LOCALE  
AMMINISTRATIVA 

RESPONSABILE FABIO VENTURELLI 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

Centro di Costo 1700 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Obiettivo 
ordinario di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 
- mediamente impegnativo (obiettivo con aspetti di particolare difficoltà e 
importanza teso al miglioramento degli standard attuali in termini di prestazione di 
servizi erogati) 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Acquisto di un software che consenta la gestione di tutte le telecamere degli impianti 
di videosorveglianza dei singoli comuni dell’unione e redazione di un progetto per la 
manutenzione con il progressivo ammodernamento degli impianti stessi soprattutto in 
riferimento alla possibilità di sostituzione delle telecamere e di imcremento delle aree 
oggetto di osservazione (ingressi dei centri abitati partendo dai comuni). 
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Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 
Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Attività: 
 Redazione Progetto  
 Acquisto Software 
 

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 

 
Redazione progetto  
Acquisto software 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ___ %  
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2016: Euro ___________________  
Anno 2017: Euro ___________________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Corpo Polizia Municipale -  
 
Dipendenti: Fabio Venturelli, Prandini Elisa Roncaglia Tiziano 
 

 
 
 
 
 
 


