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1. PREMESSA 
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che ha dato attuazione alla delega 

contenuta nella Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, è stato 

impresso un forte impulso al processo di riforma della Pubblica amministrazione in quanto si 

è affermata la centrale valenza della cultura della valutazione per la realizzazione di un 

concreto miglioramento della performance delle pubbliche amministrazioni. 

In tal senso, nelle disposizioni generali di cui al Titolo II concernente la misurazione e 

valutazione della performance, il D.Lgs. n. 150/2009 sancisce il principio che – al fine di 

assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio pubblico tramite la 

valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale – ciascuna 

amministrazione è tenuta ad attuare la misurazione e valutazione della performance con 

riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o alle aree di 

responsabilità in cui è articolata, nonché ai singoli dipendenti (artt. 2 e 3, comma 2). 

Al fine del raggiungimento della performance organizzativa ed individuale, il decreto prevede 

un “ciclo di gestione della performance” attraverso il quale si vuole perseguire l’obiettivo di 

fissare un metodo di governo e direzione delle amministrazioni pubbliche. Infatti attraverso il 

suddetto ciclo di gestione le amministrazioni possono applicare un approccio “aziendale” alla 

loro attività, mettendo in correlazione la cultura dei mezzi (input) con quella dei risultati 

(output ed outcome). 

Il ciclo della performance richiama strumenti di programmazione e valutazione caratteristici 

degli enti locali: le Linee programmatiche di governo, da cui discendono le priorità 

strategiche dell’amministrazione comunale, il DUP, ossia il documento di pianificazione di 

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

d’esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale, e infine, il Piano esecutivo di gestione 

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

D.Lgs. 267/2000 – con i quali vengono assegnate le risorse ai Dirigenti e ai Responsabili di 

Servizio e individuati gli obiettivi operativi su base annua e gli indicatori per misurarne il 

raggiungimento attraverso il sistema di valutazione dei dipendenti e dei 

Dirigenti/Responsabili di Servizio. 

L’Unione Terre di Castelli, con deliberazione di Giunta n. 32 del 21.04.2016, ha approvato il 

Piano della performance organicamente unificato al PEG e al PDO e coordinato ai 

documenti di pianificazione strategica 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 
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operativa ed integrando il sistema di valutazione esistente, come da Linee guida dell’ANCI e 

ANAC in materia di ciclo della performance. 

 

Con specifico riferimento al sistema dei controlli, il D.Lgs. n. 150/2009 si rifà ai principi su cui 

si fondano le funzioni di controllo strategico e controllo di gestione, come delineate 

inizialmente dal D.Lgs. n. 286/1999, “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti 

di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle 

amministrazioni pubbliche” e poi dal D.Lgs. 267/2000, T.U. sull’ordinamento degli enti locali. 

A seguito dell'emanazione del D.L. 10.10.2012 n. 174, "Disposizioni urgenti in materia di 

finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle 

zone terremotate nel maggio 2012" è stato integralmente rivisto il sistema dei controlli interni. 

Con la riforma introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 è stato integralmente sostituito l'art. 

147 del TUEL e sono stati introdotti, ex novo, gli artt. 147 bis, ter, quater e quinques. 

In particolare, il Controllo Strategico è lo strumento dell’Amministrazione dedicato alla 

verifica dello stato di attuazione dei programmi contenuti nelle linee di indirizzo politico 

approvate dal Consiglio e alla valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di 

attuazione dei piani e programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo 

politico tramite l’analisi: 

 dei risultati conseguiti rispetto alle azioni strategiche di mandato dell'Amministrazione 

 degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti 

 dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni 

 della qualità dei servizi erogati 

 del grado di soddisfazione dei cittadini utenti sui servizi erogati 

 in generale degli aspetti socio-economici riferiti all’impatto sulla comunità delle azioni 

intraprese. 

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, il 

controllo strategico può far parte del ciclo di gestione della performance in quanto utilizza gli 

stessi strumenti del sistema di bilancio e gli stessi indicatori previsti per gli indirizzi strategici 

e per le missioni del Documento Unico di Programmazione, a loro volta coordinati a ciascuno 

dei programmi di mandato. Il controllo strategico si propone quindi il fine di valutare 

l’adeguatezza delle scelte e delle misure adottate rispetto ai fini da perseguire. Nella 

presente relazione esso si concretizza nel monitoraggio sullo stato di avanzamento dei 

programmi-indirizzi strategici, definiti con deliberazione consiliare n. 16 del 31.03.2016 di 

approvazione del DUP 2015-2018, mediante la verifica del livello di conseguimento degli 

obiettivi esecutivi strategici del PDO e della performance  ad essi collegati. 
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2. GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE DI MANDATO 
 

Il sistema di pianificazione, programmazione e controllo, per poter funzionare efficacemente, 

richiede:  

un’efficace programmazione, in altre parole la definizione di indirizzi e progetti ad 

ampio raggio, aventi i requisiti di fattibilità e concretezza;  

un’adeguata traduzione dei programmi in obiettivi possibili e una contestuale 

progettazione delle azioni da intraprendere;  

un’attuazione coerente di quanto è stato progettato ed un ottimale impiego delle 

risorse a disposizione.  

Le attività di indirizzo e gestione implicano quindi necessariamente una fase di Pianificazione 

e Programmazione, una fase di Attuazione e Realizzazione, una fase di Monitoraggio e 

successivo Controllo. 

 
PROGRAMMAZIONE 
 

A partire dall’analisi delle Linee programmatiche di governo del Presidente dell’Unione, il 

principale documento programmatico, si sono focalizzate le scelte di fondo dell’Ente per poi 

approdare all’approvazione del DUP, del Bilancio di previsione finanziario, del Piano 

Dettagliato degli Obiettivi e della performance e del Piano Esecutivo di Gestione coerenti e 

congruenti con tali scelte strategiche. Il Programma di Mandato è stato presentato al 

Consiglio dell’Unione Terre di Castelli il 22.01.2015 e approvato con deliberazione n. 3; esso 

ha costituito il punto di partenza del processo di pianificazione strategica. Esso contiene, 

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

 

Il Documento Unico di Programmazione, che è lo strumento di programmazione strategica 

e operativa dell’Ente con cui si unificano le informazioni, le analisi e gli indirizzi della 

programmazione - l’aggettivo “unico” chiarisce l’obiettivo del principio applicato che è quello 

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 – è stato approvato per il periodo 2016-2018 con deliberazione 

consiliare n. 16 del 31.03.2016. Il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 è stato 

approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 31.03.2016. 
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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 
07 - Scuola Scuola e formazione per la ripresa 

economica 

03 – Comunità di risorse per il 
futuro 

 
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 nel corso del quinquennio. Le scelte strategiche effettuate 

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

 

Gli indirizzi strategici individuati nel DUP 2016-2018 con deliberazione consiliare n. 16 del 

31.03.2016 sono quindi i seguenti: 

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

2) Comunità del buon vivere, equa e solidale 
3) Comunità di risorse per il futuro 
4) 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. 

 

 
 



 7

TRADUZIONE DEI PROGRAMMI IN OBIETTIVI 
Nel PDO e della performance, approvato con deliberazione di Giunta n. 32 del 21.04.2016 

unitamente al PEG finanziario, sono stati specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi 

dei quali è stata data rappresentazione in termini di processo e di risultati attesi e assegnate 

le risorse ai Dirigenti per l’attuazione degli obiettivi medesimi. 

Il Piano rappresenta quindi obiettivi esecutivi strategici e gestionali con gli indicatori idonei a 

monitorarne il grado di conseguimento. Fra gli obiettivi esecutivi strategici l’Amministrazione 

ha individuato inoltre quelli di performance per i quali è prevista una remunerazione 

premiale specifica del personale coinvolto nella loro realizzazione. 

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. 

 
MONITORAGGIO E VERIFICA  

Nel corso della gestione si è avvertita la necessità di verificare lo stato di attuazione dei 

progetti, per poter attuare manovre correttive, se necessario, ovvero rivedere la 

programmazione.  

Il Consiglio dell’Unione con apposita deliberazione n. 44 del 28.07.2016 ha proceduto alla 

verifica sugli equilibri di bilancio e alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ai 

sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. L’atto deliberativo anzidetto costituisce, 

pertanto, un ulteriore momento di verifica e di controllo. 

Si è poi provveduto alla verifica sullo stato di attuazione di Programmi e Progetti, con l’analisi 

dettagliata sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei programmi dell’Amministrazione 

con riferimento alla data del 30.09.2016.  

La verifica dei risultati raggiunti è risultata indispensabile per accertare la coerenza e 

correttezza dell’azione rispetto alla programmazione. 

La presente Relazione ha quindi per oggetto l’analisi sull’adeguatezza, in corso d’anno, delle 

scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione 

dell’indirizzo politico (controllo strategico) attraverso l’analisi delle attività poste in essere per 

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

Obiettivi e della performance 2016-2018 per l’annualità 2016 -  con un aggiornamento dei 

dati, da parte dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio, alla data del 30.09.2016 – 
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(monitoraggio sullo stato lo stato di avanzamento degli obiettivi esecutivi strategici e di 

performance) allo scopo di consentire una valutazione sullo stato di avanzamento dei 

programmi. 

Al fine di favorire il suddetto monitoraggio, gli obiettivi esecutivi strategici e di performance 

sono stati ricondotti agli “indirizzi strategici” individuati dal Consiglio nel DUP, 

corrispondenti essenzialmente ad un’area di risultato omogenea e significativa, in modo da 

verificare nel corso dell’esercizio, come sarà poi a consuntivo, il livello di avanzamento dei 

risultati per ambito. 

Si è provveduto quindi alla verifica infrannuale, al 30.09.2016, sullo stato di attuazione di 

Programmi e Progetti con l’analisi dettagliata sul raggiungimento degli obiettivi esecutivi 

assegnati e dei programmi dell’Amministrazione.  

La verifica dei risultati raggiunti è risultata indispensabile per accertare la coerenza e 

correttezza dell’azione rispetto alla programmazione. 
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3. METODOLOGIA DI AZIONE 

 

L’Amministrazione nella persona del Segretario Generale ha coordinato le attività di 

monitoraggio mediante incontri periodici con i Dirigenti e i Responsabili dei Servizi 

verificando la corretta gestione mediante la rilevazione infrannuale sullo stato di attuazione 

degli obiettivi esecutivi strategici e di performance, nel rispetto del ciclo di gestione della 

performance che si articola, secondo il disposto di cui all’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;  

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.  

 

Questa attività di monitoraggio è stata effettuata alla data del 30.09.2016 in un periodo 

appena successivo alla verifica degli equilibri di bilancio di cui alla deliberazione consiliare n. 

44 del 28.07.2016 “ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 

DI BILANCIO ESERCIZIO 2016/2018 – VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2016/2018”.  

 

Il presente documento si propone inoltre di evidenziare contestualmente al grado di 

raggiungimento degli obiettivi esecutivi strategici e di performance approvati con il Piano 

Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2016-2018 i livelli di performance realizzati dai 

Dirigenti e dai Responsabili di Servizio. 

 
Con riferimento alla misurazione degli obiettivi previsti in sede di programmazione si 

sottolinea che la stessa si realizza mediante la rilevazione degli eventuali scostamenti tra 

risultati attesi e risultati raggiunti. 

 

Al fine di realizzare tali intenti si utilizzano gli indicatori definiti per ciascun obiettivo dai 

Dirigenti/Responsabili di Servizio, il cui monitoraggio costituisce una base informativa 

preziosa ai fini di un eventuale riallineamento rispetto a quanto programmato. 
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4. MODIFICA DELLA MACRO STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’UNIONE 
TERRE DI CASTELLI 
 
Nel maggio 2016 l’Amministrazione ha rilevato l’esigenza di rivedere ed adeguare il 

complessivo assetto organizzativo e funzionale dell’Unione non solo al fine di dare 

attuazione agli obiettivi di mandato ma anche per rispondere al rilevante  divenire normativo 

che ha investito quasi tutte le funzioni fondamentali e i correlati servizi essenziali. Con 

deliberazione n. 48 del 19.05.2016 la Giunta ha quindi approvato il nuovo macro assetto 

organizzativo dell’Unione che ha avuto decorrenza dal 1.06.2016, che prevede: 

- 1 Ufficio di staff agli organi politici  

- 1 Segretario Generale che espleta anche le funzioni di coordinamento dell’iniziativa 

Poesiafestival 

- 1 Ufficio Organizzazione e disciplina del lavoro, al quale è preposto un Dirigente 

dipendente dell’Unione a tempo parziale 

- n. 7 Strutture: 

1 Struttura Risorse Umane e Sistemi Informativi – staff 

Servizio Risorse Umane 

Servizio Sistemi Informativi 

 

2 Struttura Affari Generali:  

Segreteria Generale - Affari Legali - Protocollo 

CUC e Contratti 

Supporto amministrativo al Segretario Generale per le funzioni di 

prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli interni, ciclo di 

gestione della performance e coordinamento del Nucleo di Valutazione 

Il relativo Dirigente è posto a capo anche del Sistema Bibliotecario Intercomunale e dello 

IAT. 

 

Le Strutture 1 e 2 prevedono una dirigenza unica, dott.ssa Elisabetta Pesci, dipendente 

assegnata all’Unione in accordo col Comune di Vignola. 

  

3 Struttura Servizi Finanziari – staff – che include la gestione dei crediti, nonché 

il Servizio Provveditorato unificato Unione/Comune di Vignola. Dirigente a 

tempo determinato dell’Unione è il dott. Stefano Chini: 

Servizio Provveditorato (dal 1.06.2016) 

Servizio Gestione crediti 

Servizio Bilancio e Programmazione 
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Servizio Ragioneria e Contabilità 

 

4 Struttura Pianificazione Territoriale – Dirigente arch. Corrado Gianferrari, 

assegnato all’Unione in accordo col Comune di Vignola, comprende l’Ufficio di 

Piano per il PSC e il SIT. 

 

5 Struttura Tecnica – Dirigente a tempo determinato arch. Umberto Visone, 

assunto dall’Unione previo nulla osta del Comune di Castelnuovo Rangone. 

Comprende 1 Ufficio Amministrativo Unico e 3 Servizi Tecnici: 

  Servizio Ambiente, Servizi Pubblici Locali  e Protezione Civile 

Servizio Sismica ed opere pubbliche 

Servizio Patrimonio, Coordinamento Sicurezza e funzioni residuali 

Agricoltura (assegnate già a decorrere dal 19.05.2016) 

 

6 Struttura Welfare Locale – Dirigente dipendente dell’Unione a tempo 

determinato, dott.ssa Romana Rapini. Include 5 Settori: 

Servizi Sociali e Socio Sanitari (comprende le 2 aree Ufficio di Piano e 

Area integrata Famiglia, Giovani, Immigrati) 

Servizi Educativi e Scolastici (nidi d’infanzia, mense, trasporti scolatici 

e altre funzioni scolastiche) 

Servizio Sociale Professionale 

Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili 

Supporto Amministrativo Unico – SAU – all’intera Struttura Welfare 

Locale , al quale fanno capo i servizi amministrativi territoriali. 

 

7 Corpo Unico di Polizia Amministrativa – Un Responsabile/Comandante – Si 

articola in: 

Staff di Comando 

Strutture Tecnico-operative accentrate (Uffici e Reparti) 

Ufficio Amministrativo 

Reparto sicurezza stradale e urbana – Nucleo polizia stradale 

sicurezza urbana P.G. 

Reparto Polizia amministrativa 

Vigilanza 

Presidi territoriali (n.7) 
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5. ARTICOLAZIONE E COMPOSIZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI 
OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2016-2018 – ANNUALITÀ 2016 

 
Per il triennio 2016-2018, con particolare riguardo all’annualità 2016, sono stati individuati 

OBIETTIVI ESECUTIVI STRATEGICI, assegnati a ciascun Dirigente ma che possono 

vedere coinvolte trasversalmente anche più Strutture dell’Ente. Ciascuno di questi obiettivi, 

qualora trasversale a più Strutture, è affidato ad un referente che ne relaziona in sede di 

monitoraggio e consuntivazione dell’attività svolta in accordo con i Dirigenti delle altre 

Strutture coinvolte nel progetto mediante la compilazione della scheda allegata al Piano della 

performance contenente i report e gli indicatori di risultato. 

 

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. 

Raccolte le schede compilate dai Dirigenti e dai Responsabili di Servizio, si è proceduto con 

il monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi al 30 Settembre, riassumendo i dati nelle 

tabelle di cui al successivo paragrafo 5 per semplicità di lettura suddivise per competenza. 

 

L’Amministrazione ha ritenuto inoltre di individuare tra tutti gli obiettivi sopra enunciati quelli 

di PERFORMANCE in quanto obiettivi di rilievo che saranno oggetto di destinazione di 

specifiche risorse del fondo delle risorse decentrate per l’incentivazione delle politiche di 

sviluppo delle risorse umane e della produttività e che, per loro natura, non coinvolgono la 

generalità del personale dipendente. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

Nel PDO e della performance sono stati 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.  Questi 

obiettivi non vengono in rilievo ai fini della presente relazione. 

 
 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2016-2018 dell’Unione Terre di 

Castelli per l’annualità 2016 risulta strutturato in n. 62 obiettivi esecutivi strategici distribuiti 

tra gli Uffici e le Strutture in cui è articolata la struttura organizzativa dell’Ente oltre al 

Segretario Generale.  

La ripartizione degli obiettivi esecutivi strategici è risultata essere: 

   3 obiettivi – Segretario Generale 

o 1 obiettivo – Coordinamento Poesiafestival 

  6 obiettivi – Ufficio Organizzazione e disciplina del lavoro 

  7 obiettivi – Struttura Risorse Umane e Sistemi Informativi  

   3 obiettivi -  Struttura Affari generali 

o 2 obiettivi Sistema Bibliotecario Intercomunale 

   2 obiettivi – Strutture Servizi Finanziari 

  1 obiettivo – Struttura Pianificazione Territoriale 

  8 obiettivi – Struttura Tecnica  

 25 obiettivi – Struttura Welfare Locale 

  4 obiettivi – Corpo Unico di Polizia Amministrativa 

 

Gli obiettivi di performance sono n. 46. 
 

 

 



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 



 15

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 PERFORMANNTE 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 

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 

comunità (SSP) 

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 

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

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

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 
bisogni 

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

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

X 
Innovativo 

Welfare Locale 
- SSP - 

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 

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

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

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, 
disabili, infanzia e 
minori 

 

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

X 
Molto 

impegnativo 

Welfare Locale 
– Servizi 
Sociali 

Affari Generali  

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 

PROGETTO “AIUTAMI A CRESCERE” 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 

nell’adempimento 
dei 
propri impegni (sia 
scolastici che 
ludico/ricreativi e di 
socializzazione) 
incoraggiandone le 
motivazioni e le 
curiosità. 
(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 - 

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 

PROGETTO “RICOMINCIO DA ME” 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 

l’inclusione 
sociale. (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 
tranquillità 

02.06.01 
Ammodernamento 
e creazione di 
un’unica rete di 
gestione degli 
impianti di 
videosorveglianza 
nei Comuni 
dell’Unione 

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

 Corpo Unico di 
PM - 

47 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.06 
Incrementare il livello 
di sicurezza e di 
tranquillità 

02.06.02  
Incentivazione 
performance nei 
servizi della polizia 
municipale 
dell'unione in 
linea con le attuali 
politiche del 

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

X 
Molto 

impegnativo 

Corpo Unico di 
PM - 



 26

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

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

personale per 
l'anno 2016 

48 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.06 
Incrementare il livello 
di sicurezza e di 
tranquillità 

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 
tranquillità 

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 - 

 

50 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.06 
Incrementare il livello 
di sicurezza e di 
tranquillità 

02.06.05 
Sviluppo di una 
cultura di 
Protezione Civile 

PROTEZIONE CIVILE 
X 

Mediamente 
impegnativo 

Servizi Pubblici 
Locali, 
Ambiente e 
Protezione 
Civile 

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

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

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 
graduale uniformità 
gestionale secondo 
gli standard 

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 

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

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

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 

- 

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 condizioni per 
far emergere la 
cultura del riciclo e lo 
svil 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 urb. 

 
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 
energetico-
ambientale 

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 

- 

 





6. MONITORAGGIO OBIETTIVI ESECUTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE 
AL 30.09.2016 
 
 
Nell’anno 2016 si dà continuità alla metodologia già adottata, fissando il monitoraggio alla 

data del 30.09.2016. Gli obiettivi del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 

anno 2016 sono riportati nelle schede che seguono ed identificati per Struttura/Servizio di 

appartenenza, per numero e ricondotti a ciascun indirizzo strategico. Per ciascun obiettivo si 

riportano le fasi e tempi di esecuzione programmate ed in corrispondenza le fasi e tempi di 

esecuzione registrate al 30 settembre, gli indicatori di risultato programmati e in 

corrispondenza raggiunti al 30 settembre, gli indicatori finanziari ed economici previsti ed in 

corrispondenza quelli ottenuti al 30 settembre, e  la percentuale di raggiungimento ottenuta 

alla medesima data.  

Fra gli obiettivi esecutivi strategici e di performance individuati nel PDO e della performance 

2016-2018 è presente l’obiettivo “Trasparenza e integrità dell’azione amministrativa – 

Attuazione degli adempimenti di legge in materia di pubblicazione, di prevenzione della 

illegalità e di controllo sugli attI” assegnato al Segretario Generale e a tutti i Dirigenti in 

quanto trasversale a tutte le Strutture dell’Ente.  

L’obiettivo era inserito anche nel PDO e della performance 2014-2016 in quanto la sua 

valenza è triennale e pertanto è presente anche nel piano 2016-2018. Esso prevede, in 

sintonia con l’accordo sindacale del 22 luglio 2014, una ripartizione quadrimestrale delle fasi 

e dei tempi di esecuzione programmati nonché una conseguente verifica quadrimestrale per 

il riconoscimento della relativa premialità previo accertamento del positivo raggiungimento 

del risultato da parte dei dipendenti coinvolti. A tal fine la scheda progettuale, allegata al 

vigente PDO e della performance, prevede per l’annualità 2016 una ripartizione 

quadrimestrale delle fasi e dei tempi di esecuzione del progetto con previsione dei 

corrispondenti indicatori, secondo la seguente scansione temporale: 1° quadrimestre – 

01.01.2016/30.04.2016; 2° quadrimestre 01.05.2016/31/08/2016; 3° quadrimestre 

01.09.2016/31.12.2016. 

 

La verifica sullo stato di raggiungimento di questo obiettivo è di conseguenza già stata 

condotta con riferimento ai periodi – 01-01.2016-30.04.2016 e 01.05.2016-31.08.2016 dal 

Segretario Generale che per lo scopo ha predisposto specifiche relazioni nelle quali sono 

allegate le rendicontazioni di competenza dei singoli Dirigenti nonché lo stato di attuazione 

dell’obiettivo in ordine alla performance organizzativa. All’esito della verifica condotta è stato 

attestato un buon livello di raggiungimento del risultato da parte dei dirigenti e delle Strutture 

dell’Ente che è stato riconosciuto in misura corrispondente al 90%. In questa sede ne 

verranno illustrati brevemente i contenuti rimandando per il dettaglio alle relazioni del 

Segretario Generale, in allegato alla presente. 
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SEGRETARIO GENERALE – dott. Giovanni Sapienza 

 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2016-2018 prevede per l’annualità 

2016 n. 3 obiettivi esecutivi strategici fra cui n. 2 di performance, oltre a 1 obiettivo esecutivo 

strategico di performance relativo al coordinamento del Poesiafestival, di cui di seguito si 

illustra la sintesi dello stato di avanzamento al 30.09.2016.  

 
 
Partecipazione e trasparenza: un'organizzazione al servizio della propria comunità 
 
 
 
Obiettivo 1 
 
 
TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA 
ILLEGALITÀ E DI CONTROLLO SUGLI ATTI 
 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016 
1° quadrimestre 01.01.2016-30.04.2016 

 Direzione e coordinamento Ufficio per i 
controlli interni - Attività relativa ai 
controlli interni: sorteggio semestrale 
degli atti da sottoporre a controllo 
successivo di regolarità amministrativa;  

 Aggiornamento Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione (entro il 
31.01.2016); 

 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 
31.01.2016);  

 Relazione recante i risultati dell’attività 
svolta dal Responsabile della 
prevenzione della illegalità e della 
corruzione anno 2015; 

 Relazione sullo stato di attuazione del 
presente obiettivo da parte del 
Segretario Generale e dei dirigenti per 
la parte di competenza sul 3° 
quadrimestre 2015; 

 
2° quadrimestre 01.05.2016-31.08.2016 

 Direzione e coordinamento Ufficio per i 
controlli interni - Attività relativa ai 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
Attività anno 2016 
1° quadrimestre 01.01.2016-30.04.2016 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/04/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2° quadrimestre 01.05.2016-31.08.2016 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 31/08/2016. 
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controlli interni - Attività relativa ai 
controlli interni: sorteggio semestrale 
degli atti da sottoporre a controllo 
successivo di regolarità amministrativa;  

 Monitoraggio del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione; 

 Pubblicazione dei dati e degli atti 
richiesti dalla normativa in materia di 
trasparenza/integrità sul sito dell’ente; 

 Relazione sullo stato di attuazione del 
presente obiettivo da parte del 
Segretario Generale e dei dirigenti per 
la parte di competenza sul 1° 
quadrimestre 2016; 

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

 
3° quadrimestre 01.09.2016-31.12.2016 

 Monitoraggio del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione; 

 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 Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione (entro il 
31.01.2017);  

 Aggiornamento Programma Triennale 
per la Trasparenza e l’Integrità (entro il 
31.01.2017);  

 Relazione sullo stato di attuazione del 
presente obiettivo da parte del 
Segretario Generale e dei dirigenti per 
la parte di competenza sul 2° 
quadrimestre 2016; 

 Relazione recante i risultati dell’attività 
svolta dal Responsabile della 
prevenzione della illegalità e della 
corruzione anno 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3° quadrimestre 01.05.2016-31.08.2016 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 
 
 
 
 

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; 

Indicatori di risultato raggiunti  
1° quadrimestre 01.01.2016-30.04.2016 

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 
del 28.01.2016 con la quale sono stati 
adottati il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2016-
2018 e il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità 2016-2018, 
quali aggiornamenti dei vigenti PTPC e 
del PTTI. 

 E’ stato iniziato un nuovo percorso 
formativo rivolto principalmente al RPC, 
ai Dirigenti e ai Responsabili di Servizio 
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 Relazione al Presidente del Consiglio 
dell’Unione, 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; 

ai Dirigenti e ai Responsabili di Servizio 
che ha avuto per tema approfondimenti 
specifici nell’ambito dei processi di 
rischio e delle relative misure di 
prevenzione in conseguenza degli 
approfondimenti operati dall’ANAC nella 
Determinazione n. 12/2015 di 
aggiornamento del PNA 2015 in tema di 
mappatura dei processi. Sono state 
svolte due sessioni formative, una il 14 
gennaio e una l’8 febbraio 2016. 

 E’ proseguita, in attuazione del D.Lgs. 
33/2013, l’attività di pubblicazione dei 
dati e degli atti sul sito istituzionale nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, 
secondo le misure organizzative 
individuate per la trasmissione delle 
informazioni nella sezione stessa 
nell’allegato 1 al Programma per la 
Trasparenza e l’Integrità. 

 La Relazione annuale sugli esiti 
controllo successivo di regolarità 
amministrativa è stata trasmessa in 
data 18.05.2016, prot. n. 18814.  

 
2° quadrimestre 01.05.2016-31.08.2016 

 In data 9.06.2016 il dipendete 
assegnato al RPC e il Vice Segretario 
dell’Ente hanno partecipato a un 
seminario di aggiornamento 
professionale avente ad oggetto 
“Trasparenza e procedimento 
amministrativo. Corso operativo alla 
luce delle recenti novità e disposizioni 
contenute nel decreto approvato il 16 
maggio 2016”, organizzato da Caldarini 
& Associati srl.  

 E’ proseguita, in attuazione del D.Lgs. 
33/2013, l’attività di pubblicazione dei 
dati e degli atti sul sito istituzionale nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, 
secondo le misure organizzative 
individuate per la trasmissione delle 
informazioni nella sezione stessa 
nell’allegato 1 al Programma per la 
Trasparenza e l’Integrità. 

 In concomitanza alla attività di 
mappatura dei processi a rischio 
l’Ufficio del Segretario Generale ha 
monitorato lo stato di attuazione del 
PTPC e del PTTI attraverso la verifica 
dell’attuazione delle misure di 
prevenzione anche in funzione del suo 
aggiornamento. 

 
3° quadrimestre 01.09.2016 fino al 30.09.2016 

 E’ in programmazione un corso di 
aggiornamento in materia di 
trasparenza a seguito della riforma del 
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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. 

 
 

D.Lgs. 33/2016 ad opera del D.Lgs. 
97/2016. 

 E’ proseguita, in attuazione del D.Lgs. 
33/2013, l’attività di pubblicazione dei 
dati e degli atti sul sito istituzionale nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, 
secondo le misure organizzative 
individuate per la trasmissione delle 
informazioni nella sezione stessa 
nell’allegato 1 al Programma per la 
Trasparenza e l’Integrità. 

 E’ ancora in corso l’attività di 
monitoraggio del PTPC. 

 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Compreso nelle spese del personale della 
formazione. 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Compreso nelle spese del personale della 
formazione. 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo  

1° quadrimestre               90% 
2° quadrimestre               90% 

 
Obiettivo 2 
 
PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE IN VISTA DELLA FUSIONE 
 
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 puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 atti di liquidazione a favore della società 
affidataria 

 convocazioni commissione consultiva 
intercomunale 

 comunicazioni di coordinamento tra le 
Amministrazioni Comunali e la società 
affidataria dell’incarico professionale 

 comunicazioni tra l’Unione e la società 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 n. 1 atto di liquidazione a favore della società 
affidataria in data 19.02.2016 

 n. 4 convocazioni commissione consultiva 
intercomunale 

 continue. E’ stato organizzato in data 
27.01.2016 su richiesta della società 
affidataria un incontro con i Responsabili dei 
Comuni aderenti all’Unione al fine reperire 
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affidataria dell’incarico professionale e tra 
l’Unione e la Regione 

 atti deliberativi per l’approvazione del progetto 
di riorganizzazione istituzionale 

informazioni utili con riferimento a questioni 
ritenute di particolare interesse per lo studio 
di fattibilità; nel mese di settembre raccolta di 
dati e informazioni  richiesti da Nomisma al 
fine di completare lo studio di fattibilità 
inerenti prevalentemente l’istruzione 
scolastica e i sistemi informativi 

 richiesta alla RER di primo riconoscimento 
del 30% del contributo regionale in data 
7.03.2016; comunicazioni con Nomisma per il 
prolungamento dei termini contrattuali, fino al 
30 novembre 2016, per la consegna del 
progetto definitivo 

 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 

Anno 2016: Euro 26.871,30 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro 26.871,30 

Liquidato:                    Euro 5.374,26 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               80% 

 

Obiettivo 3 
 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 
2016-2018 
 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 

 Raccolta dei dati e coordinamento fra le 
Direzioni e i Servizi – entro febbraio 2016 

 Predisposizione del Piano Dettagliato 
degli Obiettivi e delle performance 2016-
2018 da sottoporre alla Giunta - entro 20 
gg dall’approvazione del bilancio 

 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 - entro 20 gg 
dall’approvazione del bilancio 

 Monitoraggio al 30.09.2016 (variazioni, 
integrazioni, ecc.) 

 Misurazione e valutazione a livello 
organizzativo 

 Misurazione e valutazione a livello 
individuale 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 n. 3 incontri con i Dirigenti 
 Approvazione del PDO e delle 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 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 2 incontri con i Dirigenti 
 Approvazione del PDO e delle performance 

2016-2018 con deliberazione di G.C. n. 32 
del 21.04.2016 

 Richiesta ai Dirigenti di una relazione sullo 
stato di attuazione degli obiettivi strategici al 
30.09.2016 – Lettera prot. n. 33776 del 
23.09.2016 
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della relazione sullo stato di attuazione degli 
obiettivi strategici dell’Ente 

 Entro il 30.06.2017 predisposizione della 
Relazione sul raggiungimento degli obiettivi e 
delle performance 

23.09.2016 
 
 
 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo               90% 

 

Coordinamento Poesiafestival 
Segretario Generale                  Giovanni Sapienza 
Referente                    Cristina Serafini 
 
Comunità di risorse per il futuro 
 
 

Obiettivo 1 
 
POESIA FESTIVAL  XII  EDIZIONE ANNO 2016 
 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 

 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 puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 numero atti redatti 
 numero atti/richieste di finanziamento 
 numero contratti e accordi per entrate 
 numero atti per rendicontazione   

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 numero atti redatti: nr. 1 convenzione con 
Fondazione 

 numero atti/richieste di finanziamento: nr. 1 
regione Emilia Romagna L.R. 37/94 e nr. 1 
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 

 numero contratti e accordi per entrate:  nr. 3 
piu adesione di Comuni Zocca, Guiglia e 
Castelfranco Emilia 

 numero atti per rendicontazione (si faranno 
nell'ultima parte dell'anno) 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 

Anno 2016: Euro 39.111,50 
Come da deliberazione di Giunta dell’Unione n. 26 
del 7.04.2016 ai quali si sono aggiunti circa € 
33.000,00 da altri Comuni, da sponsor e da 
contributi assegnati da altri enti (entro il 30.09) 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Tutte le entrate reperite come sopra descritto 
verranno trasferite alla Fondazione di Vignola in 
virtù del modello organizzativo deliberato. 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               80% 
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UFFICIO ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL LAVORO – dott. Giuseppe Canossi 

 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2016-2018 per l’annualità 2016 

prevede n. 6 obiettivi esecutivi strategici nell’ambito delle funzioni attribuite afferenti alla 

Macro-organizzazione dell’Unione e relativi assetti organici e alle Discipline decentrate, di cui 

di seguito si illustra la sintesi dello stato di avanzamento al 30.09.2016. 

 
 
Partecipazione e trasparenza: un'organizzazione al servizio della propria comunità 
 
 
Macro-organizzazione dell’Unione e relativi assetti organici 
 
Obiettivo 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. 

 

L’obiettivo è stato curato con costanza nel corso dell’anno, mediante un primo step attuativo 

realizzato con DGC n. 147/2016, recante l’istituzione dell’Area Tecnica e altri primi interventi 

di riordino delle funzioni dell’ASP Giorgio Gasparini conseguenti alla decisione di non 

procedere all’estinzione della stessa (risoluzione dell’accordo trilaterale con l’Unione e il 

Comune di Vignola per la gestione del Provveditorato). 

L’attività preparatoria è stata caratterizzata da particolare complessità, avendo per sua 

natura coinvolto sia gli organi di governo di più enti, Unione e ASP principalmente, che la 

dirigenza apicale e di struttura degli enti stessi e del Comune di Vignola per gli aspetti legati 

al riordino delle competenze sul provveditorato. 

A fine settembre 2016, inoltre, sono stati predisposti gli schemi degli atti organizzativi 

finalizzati ad adottare l’assetto macro-strutturale corrente dell’Unione, approvato con 

apposita DGC nel mese di ottobre 2016, ove sono stati proposti – e accolti dalla Giunta – gli 

altri interventi di riordino delle strutture direzionali e funzionali (unificazione nell’Area 

Amministrativa delle competenze sul personale e ricollocazione dell’Ufficio di Piano in staff 

all’Organo di Governo), nonché di conseguente allineamento delle posizioni dirigenziali 

previste in organico, mediante rideterminazione della dotazione dirigenziale di natura 

strutturale nelle attuali sei posizioni. 

Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo               100% 
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Obiettivo 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 

 

Si è assicurato il richiesto apporto di coordinamento delle attività del gruppo di lavoro 

all’uopo costituito; il lavoro ha generato apposito documento di analisi e di fattibilità del 

processo di ingresso del Comune nell’Unione. 

Il processo di cui si tratta è stato poi fatto oggetto di sospensione da parte della Giunta 

Unionale, per una nuova valutazione sui tempi di attuazione dell’obiettivo. 

Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo               100% 

 

Obiettivo 3 Fornitura di strumenti e metodologie di pesatura delle posizioni 
dirigenziali e organizzative presso gli enti, in stretta relazione agli assetti organizzativi in 

divenire 

 

La materia di cui si tratta sarà fatta oggetto di apposita proposta tecnica entro il corrente 

esercizio, in coerenza con il divenire degli assetti organizzativi ancora in atto. 

Nelle more, è stata svolta l’attività di graduazione delle posizioni, dirigenziali e organizzative, 

fatte oggetto di modifica o nuova istituzione nel corso dell’esercizio, mediante il necessario 

impiego degli strumenti vigenti di pesatura e graduazione delle posizioni interessate (Area 

Tecnica, Direzione unitaria Area Welfare/ASP). 

Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo                70% 

 

Obiettivo 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 

riferimento alle esigenze prioritarie di copertura delle funzioni fondamentali non conferibili a 

terzi 

 
La dilatazione dei tempi di riordino occupazionale, dovuta ai continui interventi legislativi di 

modifica e abbattimento delle facoltà di turn over del personale di ruolo, ha costretto l’Ufficio 

a dedicare il proprio supporto alle attività di gestione corrente delle criticità emergenti sui 

processi in atto. 

La fluidità di tali processi occupazionali, destinata a caratterizzare la fine dell’esercizio e la 

prima parte del prossimo, motivano la proposta, che si formula in questa sede, di destinare 

l’obiettivo al prossimo esercizio 2017, con eventuale respiro biennale sul 2018. 

Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo                50% 
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Obiettivo 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 …) 

 
Anche per questo obiettivo, per le stesse motivazioni recate per l’obiettivo sub 4), si propone 

il procrastinamento al prossimo biennio di pianificazione gestionale, ad esito dell’attuazione e 

della messa a regime delle progresse pianificazioni organizzative e occupazionali 

Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo                40% 

 

Discipline decentrate 

 
Obiettivo 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 

 
Si è proceduto al coordinamento delle attività di analisi collegiale, con tutti i membri della 

delegazione unionale di parte pubblica, dei contratti decentrati pregressi e delle discipline 

organizzative cui correlare i nuovi istituti di incentivazione e riconoscimento retributivo 

variabile; lo scopo è di adeguare la contrattazione decentrata integrativa allo sviluppo 

interpretativo e applicativo delle norme di riforma del lavoro pubblico e del CCNL, senza 

riflessi di contrazione sulle funzioni fondamentali e sui servizi pubblici, soprattutto essenziali. 

Nelle more del processo di revisione, in corso d’opera, si sono comunque curate le relazioni 

sindacali necessarie ad assicurare, nella fase transitoria, i riflessi di temporanea contrazione 

nell’erogazione delle voci retributive non più erogabili ai sensi dell’accordo quadro del 

dicembre 2015; tale attività ha poi trovato formalizzazione nell’accordo transitorio di 

novembre 2016, dopo i necessari tempi di negoziazione e di previa istruttoria con i 

competenti responsabili degli enti aderenti all’Unione. 

Sono anche state redatte le prime bozze di articolazione degli istituti da sottoporre a 

revisione, fornendo la dovuta collaborazione alla redazione delle schede-obiettivo delle 

squadre operative per gli interventi di organizzazione degli eventi annuali e per la gestione 

delle emergenze climatiche e di protezione civile, anche ai fini del suddetto accordo di natura 

transitoria. 

Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo                   80% 
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STRUTTURA RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI – dott.ssa Elisabetta Pesci 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2016-2018 per l’annualità 2016 

prevede n. 7 obiettivi esecutivi strategici fra cui n. 4 di performance, di cui di seguito si illustra 

la sintesi dello stato di avanzamento al 30.09.2016. 

 

Servizio Risorse Umane 
 

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

Obiettivo 1 
 
ENTRATE: MONITORAGGIO E INCREMENTO DEI RIMBORSI ASSICURATIVI PER LE ASSENZE 
DEL PERSONALE DIPENDENTE 
 
Fasi e tempi di esecuzione 
programmate 
Attività anno 2016: 

 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 puntualmente rispettata al 
30/09/2016. 
 
  

Indicatori di risultato 
programmati anno 2016 

 Accertamento delle 
entrate in oggetto 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 
N° 
eventi 

RILIQUIDAZIONI  
INAIL - € 

N° 
eventi 

CAUSA TERZI  
DA INFORTUNIO 

CASTELNUOVO          

CASTELVETRO 1 20,46 0 0 

VIGNOLA 3 532,84 0 0 

UNIONE 1 1974,03   311,82 

SPILAMBERTO 1       
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ZOCCA         

MARANO 1 38,58 0 0 

GUIGLIA 0 0 0 0 

SAVIGNANO 0 0 0 0 

TOTALE 7 2.565,91 0 311,82 

 
N° 
eventi 

CAUSA TERZI  
DA MALATTIA 

Totali complessivi
€

CASTELNUOVO     0 0,00
CASTELVETRO 1 0 20,46
VIGNOLA 3 0 532,84
UNIONE 1 3.500,93 2.285,85
SPILAMBERTO 1  0 3.500,93
ZOCCA    0 0,00
MARANO 1 0 38,58
GUIGLIA 0 0 0,00
SAVIGNANO 0 0 0,00
TOTALE 7 3.500,93  6.378,66
  

Indicatori Finanziari ed 
Economici previsti 
 
Stanziamento previsto a 
bilancio: compreso nelle 
spese del personale del 
servizio 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Previsione entrata 2016: € 16.000,00 
Entrata al 30/09: € 6.378,66. 

Obiettivo di 
performance 

%raggiungimento obiettivo                                               80% 

 

Obiettivo 2 
 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RU  
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 

 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 puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 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 al 30.09.2016 

 In data 23/5/16 si è verificata la cessazione 
anticipata dal servizio di 1 unità di cat. C e 
cesserà per quiescenza, come da richiesta già 
pervenuta dall’interessata, la seconda unità di 
cat. C in data 15/12/16  (unità peraltro assente 
dal lavoro per malattia per lungo periodo del 
2016); a fronte (e in previsione) di tali eventi le 
mansioni e le attività sono state riassegnate 
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mediante una riorganizzazione interna del 
personale.  Per fronteggiare parzialmente 
l’incremento pro-capite del carico di lavoro si è 
proceduto, previa approvazione della Giunta, 
all’incremento orario di una unità part time (da 
19 ore a 27 ore settimanali) e si è avviata la 
procedura di mobilità per l’acquisizione di una 
unità part-time (30 ore) dal Comune di 
Formigine che si auspica possa essere 
acquisita negli organici di questo entro l’anno 
in corso (attualmente tale unità è assegnata in 
comando per sole 6 ore settimanali). Si ritiene 
tuttavia probabile l’avvio di un nuova fase (e 
quindi di un nuovo obiettivo) di 
riorganizzazione anche alla luce della attuale 
assegnazione temporanea delle funzioni 
dirigenziali del servizio a cui si presume faccia 
seguito una ulteriore revisione organizzativa  
nell’anno 2018. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento compreso nelle spese del 
personale del servizio 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:   Euro 2.300,00 (comando in entrata 
di 6/36 ore 1 unità) 
Liquidato:      Euro 0 - (si liquida a consuntivo 
l’ente di provenienza) 
Economie conseguite: Euro  circa 6.000,00 
(cessazione 1 unità dal 23/5/16)                    

Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo               100% 

 

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 
 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Pluriennale Entro il 31.12.2016 e mantenimento 
delle procedure negli anni successivi 
Attività anno 2016: 
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 puntualmente 
rispettata al 30/09/2016, con riferimento alle 
pratiche da regolarizzare di competenza dell’anno 
2016 (trattandosi di obiettivo pluriennale e di 
pratiche inerenti anche annualità successive). 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 Punti a) e b): n. richieste di modelli PA04 
 Punto c): n. procedure di pensione nell’anno 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 
Pratiche totali evase n° 373 di cui 
 Modelli PA04 n° 328 
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 Punto d): n. posizioni da regolarizzare nel 
triennio 2016/2018 

 Liquidazioni TFR/IPS n° 45 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: Compreso nelle 
spese del personale del servizio (costo del lavoro 
del personale  dedicato = 1 unità categ. C e 1 
unità part time categ. C) 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Tutte le entrate reperite come sopra descritto 
verranno trasferite alla Fondazione di Vignola in 
virtù del modello organizzativo deliberato. 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               70% 

 

Obiettivo 4 
 
ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COMPETENZA PREVISTE DAL PIANO DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE CON LE MODALITÀ E I TEMPI PREVISTI 
 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale e pluriennale 

 Entro 31.12.2016 e mantenimento delle 
procedure negli anni successivi 

 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 puntualmente 
rispettata al 30/09/2016, con riferimento alle 
pratiche da regolarizzare di competenza dell’anno 
2016 (trattandosi di obiettivo pluriennale e di 
pratiche inerenti anche annualità successive).  
L’aggiornamento del regolamento per gli incarichi 
esterni deve ancora essere effettuato il Servizio 
ha subito una riorganizzazione, ancora in atto, 
con assegnazione funzionale differenziata tra le 
due PO presenti. Questo ha determinato lo 
slittamento delle attività collegate a questa misura 
in capo al nuovo responsabile della parte 
giuridica. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 Le misure di prevenzione della corruzione 
sono in gran parte tutte già 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 al 30.09.2016 

 Le misure di prevenzione della corruzione 
sono in gran parte tutte già applicate, mentre 
l’aggiornamento del regolamento per gli 
incarichi esterni deve ancora essere 
effettuato. 

 indicatore n. dei ricorsi dei candidati alle 
selezioni/mobilità/progressioni: ad oggi n° 1 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Compreso nelle spese del personale del servizio  

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
 
Compreso nelle spese del personale del servizio  

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               80% 
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Partecipazione e trasparenza: un'organizzazione al servizio della propria comunità 
 
 
Servizi Informativi 
Obiettivo 1 
 
SVILUPPO- GESTIONE- ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALIFATTURAZIONE 
ELETTRONICA – PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE DOMANDE, ISTANZE,SEGNALAZIONI 
COME DA DL 90/2014   
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 

 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: 
 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 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata 
sostanzialmente rispettata al 30/09/2016. 
Per quanto riguarda la parte rimanente 
dell’obiettivo da ottenersi nel 2016, durante i primi 
mesi dell’anno è continuata l’attività di definizione 
ed esame dell’elenco dei procedimenti ; sono 
pronti per l’implementazione e la pubblicazione i 
diagrammi di flusso dei procedimenti su web che 
dovrà avvenire , come da piano entro il 28/2/2017; 
la pubblicazione dei processi sui siti al 30/09/2016 
non è ancora avvenuta per due motivi:- il 14 di 
settembre è entrato in vigore il nuovo CAD, con la 
previsione di nuove regole tecniche, per le quali si 
è tuttora in attesa delle circolari applicative ;- 
ENTER, la soluzione gratuita precedentemente 
individuata  per questa operazione è stata 
dismessa da Lepida, pertanto si rende necessaria 
una ricognizione sul mercato per  il reperimento di 
uno strumento sostitutivo 
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ogni ente dei procedimenti classificati 
come domande, istanze, con tutte le 
caratteristiche di cui all’art. 24, c.3 bis, 
del DL 90/2014. 

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 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 al 30.09.2016 

 Numero pec protocollate automaticamente 
(Unione) al 30/09/2016 - 8568 pec ovvero il 
24,7% del totale (n. protocolli al 30/09/2016 
sono 34726) 

 Numero enti convenzionati = 9/9  
 Numero documenti conferiti = 8568 documenti 

protocollati  
 Numero piani redatti = 9/9 
 Numero procedimenti di domande, istanze, 

segnalazioni analizzati (88) 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Progetto finanziato dalla RER 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Progetto finanziato dalla RER 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               70% 

 

Obiettivo 2 
 
STUDIO DI FATTIBILITA’  E CREAZIONE, SU UN GRUPPO CAMPIONE, DI UNA 
INFRASTRUTTURA DI VIRTUALIZZAZIONE DEI CLIENT DEGLI UTENTI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Fase 1 Studio di fattibilità 

  Individuazione risorse per elaborazione e 
storage dei desktop virtuali 

 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 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 
Fase 1 
 Studio di fattibilità 
 Collaudo prototipo desktop 
Fase 2 
 Distribuzione sul gruppo di test 
 Distribuzione al gruppo campione 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 Come da specifiche dell’obiettivo è stato 
individuato l’ufficio idoneo per la 
sperimentazione nel SAU dell’Unione Terre di 
Castelli, costituito da n. 5 postazioni; i criteri 
per l’ individuazione  dell’ufficio sono stati: 
o complessità media dei software utilizzati 

sulle postazioni;  
o facilità di assistenza data la vicinanza 

fisica al servizio CED ;  
o obsolescenza di alcune macchine, che 

sarebbero altrimenti da sostituire, e che 
invece, a seguito di virtualizzazione  
potrebbero essere ancora utilizzate, 
testando così anche la parte hardware 

o analisi delle possibili piattaforme di 
virtualizzazione utilizzabili 
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Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: da  quantificare 
in seguito a preventivo in corso di acquisizione 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:   - 

Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo               60% 

 

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) 
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 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 
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 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 Redatto l’elenco dei server strategici 
 Individuazione caratteristiche precise del 

servizio cloud da acquisire tenendo conto 
delle linee guida e raccomandazioni emanate 
nel 2012 dall’AGID e pubblicate sul suo sito 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: da  quantificare 
nel 2017 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:   - 

Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo               70% 

 

Si evidenzia che: 

- con riferimento al progetto “Attuazione delle azioni di competenza previste dal Piano 

di prevenzione della corruzione con le modalità e i tempi previsti”, assegnato al Servizio 

Risorse Umane, si segnala che la misura di prevenzione relativa all’aggiornamento del 

regolamento per gli incarichi esterni deve essere ancora attuata in quanto il Servizio ha 

subito una riorganizzazione, peraltro ancora in atto, con assegnazione funzionale 

differenziata tra le due PO presenti. Questo ha determinato lo slittamento delle attività 

collegate a questa misura in capo al nuovo responsabile della parte giuridica. 
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STRUTTURA AFFARI GENERALI – dott.ssa Elisabetta Pesci 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2016-2018 per l’annualità 2016 

prevede n. 3 obiettivi esecutivi strategici di performance, e n. 2 obiettivi esecutivi strategici 

del Servizio Bibliotecario Intercomunale fra cui n. 1 di performance, di cui di seguito si illustra 

la sintesi dello stato di avanzamento al 30.09.2016. 

 

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

Obiettivo 1 
 
ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COMPETENZA PREVISTE DAL PIANO DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE CON LE MODALITÀ E I TEMPI IVI PREVISTI 
 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 

 Modifica al Regolamento sui contratti 
Entro giugno 2016 

 
 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata parzialmente 
rispettata al 30/09/2016. 
Per questa misura si osserva che a seguito della 
emanazione del nuovo Codice dei Contratti, 
avvenuta il 19 aprile, il Servizio CUC sta 
valutando la possibilità o meno di adottare misure 
più specifiche rispetto al dettato della nuova 
normativa, che viene puntualmente applicata. 
 
Misure già in atto individuate dal PTPC 
Per queste misure se ne garantisce la continuità e 
ne viene monitorato il corretto svolgimento. 

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 Modifica al Regolamento sui contratti 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 Per questa misura si osserva che a seguito 
della emanazione del nuovo Codice dei 
Contratti, avvenuta il 19 aprile, il Servizio CUC 
sta valutando la possibilità o meno di adottare 
misure più specifiche rispetto al dettato della 
nuova normativa, che viene puntualmente 
applicata.Misure già in atto individuate dal 
PTPC 

 Delle altre misure di prevenzione relative ai 
processi individuati a rischio nel PTPC 
nell’ambito delle aree di competenza che non 
vengono qui elencate perché già in atto, se ne 
garantisce la continuità e anche di queste 
viene monitorato il corretto svolgimento. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previsti oneri finanziari 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Non sono previsti oneri finanziari 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               80% 
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Servizio Segreteria Generale 
Obiettivo 2 
 
INGRESSO DEL COMUNE DI MONTESE IN UNIONE ATTUAZIONE NUOVA RENDICONTAZIONE 
PRT 2015-2017 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 

 entro il 30 aprile 2016: rendicontazione in 
RER in base al nuovo PRT 2015 – 2017 

 entro maggio 2016: predisposizione ed 
approvazione atti di indirizzo da parte 
dell'Unione e del Comune di Montese,  
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 puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 rendicontazione in RER in base al nuovo PRT 
2015 – 2017 

 predisposizione ed approvazione atti di 
indirizzo da parte dell'Unione e del Comune di 
Montese, individuazione ed attivazione gruppi 
di lavoro relativi alle varie convenzioni da 
sottoscrivere per il trasferimento di funzioni 

 approvazione atti definitivi relativi all'ingresso 
del Comune di Montese. 

 trasferimento delle funzioni e sottoscrizione 
delle relative convenzioni 

 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 Entro il 30 aprile 2016, nel pieno rispetto 
della tempistica prevista, è stata effettuata la 
rendicontazione in RER in base al nuovo 
PRT 

 Con delibera di Consiglio dell'Unione n. 29 
del 25 maggio 2016 e con identico atto del 
Consiglio Comunale di Montese sono stati 
approvati gli atti di avvio della procedura  per 
l'ingresso di Montese in Unione 

 E’ stato attivato un gruppo di lavoro che entro 
metà settembre ha predisposto un studio di 
fattibilità presentato in Giunta dell'Unione 

 E' stata fissata per l'11 ottobre la 
Commissione Consiliare dell'Unione 
congiunta con quelle dei Comuni e con quella 
del Comune di Montese per verificare le 
modifiche allo Statuto, la cui approvazione è 
prevista in ottobre da parte di Montese e in 
novembre da parte dei Comuni e dell'Unione. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               90% 
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Servizio CUC 
Obiettivo 3 
 
C.U.C. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI E ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE IN  MATERIA DI APPALTI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 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 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 rispetto tempistica programmata 
 numero giornate tematiche 
 numero di procedure gestite 
 tipologia di procedure 
 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 con delibera di Giunta n. 11 del 25.02.2016 è 
stato modificato il 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. 

 è stata consegnata la nuova modulistica 
predisposta, da utilizzare per le 
comunicazioni alla C.U.C 

 nella seduta del 10.03.2016 è stato 
relazionato alla Giunta dell’Unione il 
programma dei fabbisogni segnalati dagli Enti 
aderenti con riferimento sia ai lavori sia alle 
forniture/servizi 

 in data 15.03.2016 la CUC ha organizzato 
una prima giornata tematica a carattere 
teorico/pratico in materia di AVCPass alla 
quale hanno partecipato n. 30 dipendenti 
degli Enti aderenti all’Unione Terre di Castelli 
e dell’ASP “G. Gasparini” 

 attività di consulenza prestata a favore degli 
Enti aderenti all’Unione Terre di Castelli in 
ordine alla gestione delle procedure sotto i 
40.000,00 €, rimaste di competenza degli 
Enti stessi 

 Le procedure di importo pari o superiore ai 
40.000,00 €, gestite dalla Centrale Unica di 
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Committenza sono n. 11, pari al 100% delle 
richieste pervenute 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               90% 

 
 
Sistema Bibliotecario Intercomunale 
 
Comunità di risorse per il futuro 
 
 

Obiettivo 1 
 
ISTITUZIONE DEL POLO ARCHIVISTICO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Progetto biennale dal 2015 al 2016  
Attività anno 2016: 

 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 puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 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) 
 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 il numero di utenti attivi del Polo è 
quantificabile in 38 

 gli accessi amministrativi ai diversi archivi 
storici risultano essere 91.  

 i laboratori con le scuole risultano essere 17 
nel periodo gennaio-maggio 2016, 15 sulla 
Prima guerra mondiale e 2 sul Risorgimento, 
concentrati però a Vignola. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Nel bilancio di previsione annuale e quello 
pluriennale non sono stati stanziati fondi per le 
attività di promozione e valorizzazione.Nel corso 
del 2017 sarà introitata la somma di 2.000 euro 
proveniente dall’IBC Emilia-Romagna nell’ambito 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
-  
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del concorso di idee “Io amo i Beni Culturali”, 
sezione Archivi. 
Stanziamento previsto a bilancio: 
 Anno 2016: - 
Anno 2017: Euro 2.000 IBC + eventuali 2.000 
richiesti in sede di discussione bilancio preventivo 
2017 
Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               90% 

 
Obiettivo 2 
 
NUOVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL POLO MOD E DEI SISTEMI BIBLIOTECARI 
TERRITORIALI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

 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 puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 approvazione della convenzione entro i 
termini previsti 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 La convenzione prevista è stata approvata 
con delibera Consiglio Unione n. 22 del 27 
aprile 2016 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previste risorse finanziarie 
 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo               100% 

 
Si evidenzia che: 

- con riferimento al progetto “Attuazione delle azioni di competenza previste dal Piano 

di prevenzione della corruzione con le modalità e i tempi previsti” ed alla misura relativa alla 

modifica del Regolamento dei contratti per la disciplina di formazione delle commissioni di 

gara si osserva che a seguito della emanazione del nuovo Codice dei Contratti, avvenuta il 

19 aprile, il Servizio CUC sta valutando la possibilità o meno di adottare misure più 

specifiche rispetto al dettato della nuova normativa, che già viene puntualmente applicata. 

 



 53

 
STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI – dott. Stefano Chini 
 
 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2016-2018 per l’annualità 2016 

prevede n. 2 obiettivi esecutivi strategici e di performance, di cui di seguito si illustra la 

sintesi dello stato di avanzamento al 30.09.2016. 

 

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

Obiettivo 1 
 
ARMONIZZAZIONE CONTABILE PER UN BILANCIO  TRASPARENTE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 

 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 puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 rispetto delle tempistiche 
 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 Le attività previste ai primi quattro punti sono 
state regolarmente effettuate. Nell'ultimo 
trimestre è prevista la riclassificazione e 
rivalutazione dello stato patrimoniale iniziale, 
al fine di riprendere in contabilità generale le 
scritture effettuate in corso d'anno. Occorre 
inoltre entro il 31/12 individuare e deliberare 
l'ambito del gruppo pubblico allargato al fine 
di redarre nel 2017 il primo bilancio 
consolidato. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               75% 
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Obiettivo 2 
 
MIGLIORARE I PROCESSI INTERNI E LA COMUNICAZIONE TRA SERVIZI AL FINE DI RENDERE 
PERFORMANTE LA GESTIONE DELLA SPESA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 

 implementazione del sistema di 
registrazione della fattura in contabilità: 
entro aprile 

 perfezionamento iter della liquidazione: 
gennaio - dicembre 2016 (30.06.2016) 

 report periodici ai servizi sull'andamento 
entrate e spese: report trimestrale 

  circolari  e incontri formativi sulla 
competenza potenziata, liquidazioni  

  monitoraggio trimestrale tempi di 
pagamento 

 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 monitoraggio trimestrale dei tempi di 
pagamento 

 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 Il monitoraggio dei primi tre trimestri ha 
evidenziato i seguenti indicatori: 
o 1^ trimestre: + 4,83 
o 2^ trimestre: - 2,81 
o 3^ trimestre: + 3,71 

 
 L'incontro formativo sulla competenza 

potenziata viene programmato per i primi 
mesi del 2017, in vista del riaccertamento 
ordinario dei residui. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               75% 

 

Si evidenzia che: 

- con riferimento al progetto “Migliorare i processi interni e la comunicazione tra servizi al fine 

di rendere performante la gestione della spesa”, obiettivo collegato anche all’attuazione delle 

misure di prevenzione della corruzione del vigente PTPC dell’Ente, relativamente all’attività 

inerente al perfezionamento dell’iter della liquidazione (processo a rischio del PTPC 

“Pagamento fatture fornitori”), attività che prevede la definizione di tempistiche omogenee 

per uniformare l'iter della liquidazione, la dematerializzazione completa del ciclo della fattura 

è entrata completamente a regime. Le misure organizzative previste finalizzate a stabilire 

tempistiche omogenee per uniformare l'iter della liquidazione verranno aggiornate entro il 

31/12, quindi un po’ dopo rispetto al termine inizialmente individuato al 30.06.2016.  
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STRUTTURA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – arch. Corrado Gianferrari 

 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2016-2018 per l’annualità 2016 

prevede n. 1 obiettivo esecutivo strategico di performance, di cui di seguito si illustra la 

sintesi dello stato di avanzamento al 30.09.2016. 

 

 
Territorio: tra sviluppo e ambiente, tutela e rigenerazione 
 
 
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 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 

 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 puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 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);  

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 Risulta positivamente conclusa, a far 
data dal 24/08/016  la verifica istruttoria 
di ordine tecnico amministrativo ai fini 
della successione del nuovo soggetto nel 
contratto per la redazione del PSC e 
RUE dei Comuni dell’Unione;  

 Sono state svolte 4 sedute plenarie 
dell’Ufficio di Piano, con la 
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 Provvedimenti assunti, conseguenti i 
suddetti esiti istruttori; 

 Proposte deliberazioni comunali relative 
alla MS Sismica 

 
 

partecipazione di tutti i referenti dei 
Comuni, in data 6/5, 19/7, 7/9, 15/9/ 
2016, i cui verbali sono agli atti della 
struttura Pianificazione Territoriale 
dell’Unione;  

 In tali suddette sedute sono stati 
esaminati e valutrati i seguenti 
documenti:  

o  in data 6/5/2016, il documento di 
Verifica pre-istruttoria nel merito 
dell'apparato documentale del 
PSC ed il RUE ai fini 
dell'adozione, predisposto dalla 
struttura Pianificazione 
Territoriale dell’Unione, ed il 
documento “RUE - Analisi del 
dispositivo e valutazioni”, messo 
a disposizione dal Comune di 
Castelnuovo Rangone;  

o in data 19/7/2016 il documento 
istruttorio “Valutazione 
sull'apparato documentale 
predisposto per il PSC e per il 
RUE dell'Unione Terre di 
Castelli. Ultima consegna del 
Marzo 2016”, predisposto dalla 
struttura PT dell’Unione; 

o  in data 15/9/2016 il documento di 
“Indirizzi operativi per il 
prosieguo delle attività di 
formazione del PSC e del RUE 
dei Comuni dell’Unione”, 
predisposto dalla Struttura PT 
dell’Unione , ed il documento 
“aree Produttive e di 
riqualificazione, proposte del  
Comune di Savignano sul 
Panaro”;  

  Nessun provvedimento è stato finora 
assunto in conseguenza dei suddetti esiti 
istruttori, che peraltro, pur esaminati e 
valutati in seduta plenaria, non hanno 
conosciuto una piena condivisione da 
parte di tutti i compenenti dell’Ufficio di 
Piano;- E’ stata tuttavia avviata una fase 
di confronto con con il nuovo soggetto, 
Consorzio CAIRE, a fare data dal 
16/9/2016, a sollecito di una ripresa delle 
attività, e sulla scorta di quanto pur 
limitatamente condiviso nella sede 
dell’Ufficio di Piano.  

  Il procedimento per l’assunzione degli 
esiti della Microzonazione Sismica nei 
vigenti PRG dei 5 Comuni è stato avviato 
a partire dal mese di giugno con 
l’espressione da parte dei 5 Consigli 
Comunali dell’assenso preliminare 
all’Accordo di Programma in variante alla 
pianificazione urbanistica, ed alla data 
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del presente rendiconto risulta 
postiviamente conclusa la conferenza di 
servizi preliminare, come svolta in data 
14/9/2016. 

 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro 731,39 
Liquidato:                    Euro 25.000,00 
Non viene dato conto di indicatori finanziari ed 
economici in quanto sia le attività relative al PSC 
–RUE sia le attività relative alla MS Sismica 
riferiscono a impegni assunti nelle passate 
gestioni, fatta eccezione per: 
- la liquidazione a  saldo delle competenze sulla 
Sismica, per 25.000 euro;  
-l’impegno di spesa  per la stampa dei relativi 
elaborati, per tutti i 5 Comuni. 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               85% 
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STRUTTURA TECNICA – arch. Umberto Visone 

 

 

Dal 1 giugno 2016 è in essere il nuovo macro assetto organizzativo dell’Unione che prevede, 

in relazione alla Struttura Tecnica, un Dirigente a tempo determinato, arch. Umberto Visone, 

assunto dall’Unione previo nulla osta del Comune di Castelnuovo Rangone. La struttura 

comprende 1 Ufficio Amministrativo Unico e 3 Servizi Tecnici: 

- Servizio Ambiente, Servizi Pubblici Locali  e Protezione Civile – arch. Umberto 

Visone - ing.  Paolo Cavalieri dal 1.06.2016 (Marco Boschetti fino al 31/05/2016)  

- Servizio Sismica ed opere pubbliche - Responsabile ing.  Ernesto Pagano 

- Servizio Patrimonio, Coordinamento Sicurezza e funzioni residuali Agricoltura 

(assegnate già a decorrere dal 19.05.2016) – Responsabile geom. Alessandro 

Davalli 

 

Gli obiettivi del Servizio Ambiente, Servizi Pubblici Locali  e Protezione Civile e delle funzioni 

residuali del Servizio Agricoltura, che prima del 1 giugno 2016 costituivano Servizi autonomi, 

sono pertanto da ricondurre, da quella data, all’ambito di responsabilità della Struttura 

Tecnica riorganizzata. 

 

Alla luce del percorso di riordino avviato già dal 2015 presso la Regione Emilia Romagna 

delle competenze in materia di agricoltura, l’Amministrazione ha ritenuto, in fase di 

approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2016-2018, di non 

individuare temporaneamente obiettivi strategici esecutivi al Servizio Agricoltura rimandando 

l’individuazione degli stessi al momento in cui questo Servizio avrà completato il processo 

riorganizzativo interno e saranno individuate le risorse umane allo stesso assegnate. 

 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2016-2018 per l’annualità 2016 

prevede quindi n. 8 obiettivi esecutivi strategici di cui n. 7 di performance, di cui di seguito si 

illustra la sintesi dello stato di avanzamento al 30.09.2016. 
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Partecipazione e trasparenza: un'organizzazione al servizio della propria comunità 
 
 

Servizio Ambiente, Servizi Pubblici Locali  e Protezione Civile 

Obiettivo 1 
 
ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COMPETENZA PREVISTE DAL PIANO DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE CON LE MODALITÀ E I TEMPI IVI PREVISTI  
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
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 
 
Attività anno 2016: 
 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 puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 Svolgimento di tutte le attività rivolte 
all’attuazione delle misure di prevenzione già 
in atto  

 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 Sono state applicate procedure di scelta del 
contraente secondo le normative vigenti; in 
caso di procedure negoziate: rotazione degli 
operatori economici concorrenti; adempimenti 
trasparenza previsti; utilizzo delle convenzioni 
CONSIP e/o INTERCENTER e ricorso alle 
procedure MEPA 

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

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

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               90% 

 
Struttura Tecnica 
Obiettivo 2 
 
ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COMPETENZA PREVISTE DAL PIANO DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE CON LE MODALITÀ E I TEMPI IVI PREVISTI  
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Il presente obiettivo si pone come scopo 
l’attuazione delle misure di prevenzione 
individuate nel vigente PTPC, aggiornato per il 
triennio 2016-2018 con deliberazione di Giunta n. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 
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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 
Attività anno 2016: 
 Le fasi ed i tempi di esecuzione sono legati 

all’approvazione delle linee guida ANAC ed 
all’emanazione di criteri direttivi 

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 Svolgimento di tutte le attività rivolte 
all’attuazione delle misure di prevenzione già 
in atto  

 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 
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 il codice sulla trasparenza ed impongono la 
pubblicità di tutti gli atti delle procedure di 
affidamento sul sito delle stazioni appaltanti, nella 
sezione amministrazione trasparente ed inoltre 
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. 

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

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

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               100% 
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Obiettivo 3 
 
MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DELLA STRUTTURA TECNICA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 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 
sostanzialmente rispettata al 30/09/2016; la parte 
non rispettata è dovuta alla riorganizzazione 
dell’area per entrata di nuovo personale 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 Creazione banca dati 
 Creazione organigramma preposti 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 Creazione banca dati 
 Creazione organigramma preposti 

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

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

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               89% 

 

 

Obiettivo 4 
 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 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 puntualmente 
rispettata al 30/09/2016 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 Creazione banca dati 
 Creazione organigramma preposti 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 Creazione banca dati 
 Creazione organigramma preposti 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Anno 2016: Euro 20.000,00 (cap. 236/65) 
Anno 2017: Euro 20.000,00 (cap. 236/65) 
Anno 2018: Euro 20.000,00 (cap. 236/65) 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato:                   Euro 16.066,82 
Liquidato:                     Euro 6.633,80 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               100% 
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Comunità del buon vivere,equa e solidale 
 
 

Servizio Ambiente, Servizi Pubblici Locali  e Protezione Civile 

 
Obiettivo 5 
 
PROTEZIONE CIVILE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 Assistenza e coordinamento per 

l’aggiornamento dei Piani Comunali di 
Protezione Civile; 

 Aggiornamento schede microzonazione 
sismica e “CLE”, rischio sismico, idraulico, 
incendi Boschivi 

 individuazione delle funzioni all’interno 
dell’organizzazione 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata parzialmente 
rispettata al 30/09/2016 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 Monitoraggio relativo al rispetto del Crono-
programma delle attività 

 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 Sono stati eseguiti vari incontri con i tecnici 
referenti, forniti a loro dati per aggiornare i 
Piani Comunali, comunicazioni in merito ed 
entro Novembre 2016 i Comuni devono 
rispondere allegandoci i Piani e poi l’Unione 
delibererà l’approvazione degli stessi entro 
massimo Dicembre 2016 

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

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

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               80% 

 
 

 
Territorio: tra sviluppo e ambiente, tutela e rigenerazione 
 
 

Struttura Tecnica 

Obiettivo 6 
 
PRESIDIO CONSUMO ACQUA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 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 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata 
sostanzialmente rispettata al 30/09/2016. 
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improvvise 
 la seconda fase prevede che HERA fornirà 

agli uffici software di controllo ed avvio attività 
Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 numero atti pubblicati 
 numero di incontri con i dipendenti e gli 

esecutori del contratto finalizzati alla 
conoscenza e al rispetto del Codice di 
comportamento 

 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 inoltro ad HERA lettera di adesione al 
progetto consumi forniture acqua 

 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo               50% 

 
Obiettivo 7 
 
RIDUZIONE DEI TEMPI DI ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 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 puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 predisposizione della modulistica – entro il 3° 
trimestre 2016 

 aggiornamento della modulistica sulla pagina 
web del sito informatico – entro il 4° trimestre 
2016 

 predisposizione di regolamento attuativo 
 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 predisposizione della modulistica – entro il 3° 
trimestre 2016 

 aggiornamento della modulistica sulla pagina 
web del sito informatico – entro il 4° trimestre 
2016 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               90% 

 
Servizio Ambiente, Servizi Pubblici Locali  e Protezione Civile 
Obiettivo 8 
 
PATTO DEI SINDACI E PAES (PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE) 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 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 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata parzialmente 
rispettata al 30/09/2016. 
Si sono eseguiti incontri con i tecnici referenti dei 
Comuni coinvolti, ma si aspettano i dati di 
riscontro per poi aggiornare il PAES dell’Unione 
con i dati e le azioni e fare incontro definitivo 
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Castelli 
 supporto alle Amministrazioni comunali 

nell’attivazione delle iniziative e nel 
monitoraggio dei risultati delle stesse 

con i dati e le azioni e fare incontro definitivo 
massimo entro i primi mesi del 2017 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

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

 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

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

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE – dott.ssa Romana Rapini 

 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2016-2018 per l’annualità 2016 

prevede n. 25 obiettivi esecutivi strategici di cui n. 23 di performance (n. 1 obiettivo della 

Struttura nel suo complesso, n. 1 obiettivo del Servizio Amministrativo Unico, n. 9 obiettivi 

dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari, n. 8 obiettivi del Servizio Sociale Professionale, n. 4 

obiettivi dei Servizi Educativi e Scolastici, n. 2 obiettivi del Servizio Centro Socio-Riabilitativo 

Residenziale "IL MELOGRANO"), di cui di seguito si illustra la sintesi dello stato di 

avanzamento al 30.09.2016. 

 

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

Obiettivo 1 
 
ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COMPETENZA PREVISTE DAL PIANO DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE CON LE MODALITÀ E I TEMPI IVI PREVISTI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
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 
 
Attività anno 2016: 
Misura 1) 
 Pubblicazione sul sito internet delle modalità 

di accesso al contributo e della tempistica in 
più lingue (es. inglese, francese, arabo) -
 Da Gen.  a  Nov. 2016 

 Controllo puntuale dei requisiti e della 
documentazione consegnata - Da Gen. a Dic. 
2016 

Misura 2) 
 Modalità d’accesso pubblicizzate sul sito 

internet, con lettera alle famiglie, affissione 
pubblica del bando d’accesso, incontri con i 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2016, tranne che per la misura 
4 per la quale non sono stati approvati i nuovi 
regolamenti di accesso alle Strutture. 
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genitori, distribuzione volantini informativi -
 Da Gen. a  Ago. 2016 

 Costante aggiornamento cartella condivisa 
con FAQ per l’omogenea applicazione dei 
regolamenti - Da Gen. a Dic. 2016 

 Controllo puntuale dei requisiti e della 
documentazione consegnata - Da Feb. ad 
Ago. 2016 

Misura 3) 
 Pubblicazione sul sito internet delle modalità 

di accesso al contributo e della tempistica -
 Da Gen. a Dic. 2016 

 Stesura regolamento per l’erogazione dei 
contributi con esplicitazione dei criteri. 
Esplicitazione dei requisiti e della 
documentazione necessaria per l’ottenimento 
del beneficio - Da Gen. a Mar. 2016 

 Controllo puntuale dei requisiti e della 
documentazione consegnata - Da Gen. a Dic. 
2016 

Misura 4) 
 Pubblicazione sul sito internet delle modalità 

di accesso -  Da gennaio a Dicembre 2016 
 Completamento stesura regolamenti per 

l’accesso ai servizi -  Entro Dicembre 2016 
 Controllo puntuale dei requisiti e della 

documentazione consegnata -Da Gennaio a 
Dicembre 2016 

 Controllo del possesso dei requisiti per 
l’autorizzazione al funzionamento e per 
l’accreditamento e controllo dell’adozione 
della carta dei servizi - Da Gen. a Dic. 2016 

Misura 5) 
 Formalizzazione di un piano dei controlli da 

effettuare in relazione alle fasi di esecuzione 
della fornitura e/o del servizio -
 Periodicamente da Gen. a Dic. 2016 

 Report per ogni controllo da parte del 
Responsabile/Direttore dell’esecuzione -
 Periodicamente da Gen. a Dic. 2016 

 Inserimento nei capitolati tecnici e nella 
richiesta di offerta della qualità e quantità della 
prestazione attesa -  Al momento della 
indizione della gara 

 Predisposizione di apposite check list di 
verifica dell’attività svolta - Periodicamente 
da Gen. a Dic. 2016 

 Adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi 
ai dati principali del contratto ed alle figure 
responsabili - Da Gen. a Dic. 2016 

Misura 6) 
 Formalizzazione di un programma di controlli -

 Periodicamente da Gen. a Dic. 2016 
 Predisposizione di apposite check list di 

verifica dell’attività svolta - Periodicamente 
da Gen. a Dic. 2016 

Indicatori di risultato programmati anno 2016 
Indicatori Misura 1): 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 
Indicatori Misura 1): 
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 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 

Indicatori 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  

Indicatori 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   

Indicatori Misura 4): 
 Pubblicazione sul sito internet delle modalità 

di accesso  
 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  

Indicatori 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  

Indicatori Misura 6): 
 Formalizzazione di un programma di controlli  
 Predisposizione di apposite check list di 

verifica dell’attività svolta  

 Pubblicizzazione dell’informativa (sul sito e 
cartacea) completa di traduzione in altre 
lingue: effettuata a gennaio 2016 

 Frequenza monitoraggi possesso dei 
requisiti: 9 monitoraggi 

Indicatori Misura 2): 
 n. pubblicazioni sul sito n 2, incontri n 24, 

comunicazioni scritte n. 2 per territorio, 
pubbliche affissioni n. 2  

 n. FAQ in cartella condivisa/verbali/confronti 
telefonici: stima 40- 

 frequenza monitoraggio: 7 monitoraggi 
 
 
 
Indicatori Misura 3): 
 n. pubblicazioni sul sito: sul sito dell’Unione e 

dei 9 Comuni dell’Unione a Gennaio 2016. 
 n. incontri equipe di area: 27 area adulti 

/anziani, n. 9 area minori 
 Frequenza monitoraggi possesso dei 

requisiti: 9 monitoraggi 
 
 
 
Indicatori Misura 4): 
 n. pubblicazioni sul sito: 9 pubblicazioni 
 frequenza monitoraggio: 9 monitoraggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicatori Misura 5): 
 n. controlli effettuati: vedi relazione a suo 

tempo inviata 
 n. check list realizzate: 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicatori Misura 6): 
 n. controlli effettuati: 9 
 n. check list realizzate: 18 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               97% 
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Comunità del buon vivere, equa e solidale 
 
 

Servizio Sociale Professionale 

Obiettivo 2 
 
PROGETTO “INDAGINE SUL RAPPORTO SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E COMUNITA’” 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 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 

 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 group-entro dicembre 
tutto il lavoro verrà gestito con la collaborazione 
della Regione Emilia Romagna 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
Il progetto non è stato realizzato e si propone di 
differirlo all’anno 2017. La preparazione 
dell’indagine richiede un tempo-lavoro che non e’ 
stato possibile ritagliare né da parte della 
responsabile e dei coordinatori del SSP, né da 
parte della collega della regione. Si cercherà di 
realizzarlo nell’anno 2017. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 n. progetti attivati =  8 all’anno 
 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 - 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                0% 

 

Obiettivo 3 
 
PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA “BUDGET DI SALUTE’” 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 interpretazione/condivisione della delibera (e 

quindi del significato del budget di salute) con 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 
Al 30/9 sono stati fatti tre incontri (2 alla presenza 
solo dei responsabili e coordinatori ed 1 alla 
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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 
 almeno due incontri  preparatori con ausl - 

entro maggio  2016 
 definizione di un protocollo operativo - entro 

giugno 2016 

solo dei responsabili e coordinatori ed 1 alla 
presenza di tutti gli operatori dei due servizi) – Il 
protocollo operativo è stato condiviso durante 
l’incontro allargato dell’8/6/2016. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 n. progetti attivati =  8 all’anno  
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 Al 30/9 sono stati attivati 6 progetti 
personalizzati con il budget di salute 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Anno 2016: cap. 10923/92 –10913/92 (euro 
20.000 massimo) 
 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Al 30/9 sono stati fatti 6 progetti per un 
ammontare a carico dell’UTC di euro 12.268,00 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               75% 

 

Obiettivo 4 
 
PROGETTO SPERIMENTALE DI MODIFICA DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE” 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 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 integrazione fra servizi 

 rilevazione delle ore di straordinario 
 verifica finale per definire la continuità del 

progetto sperimentale 
 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 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 Tutto il personale del SSP (fatta eccezione 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 In data 1 aprile è iniziato il progetto 
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per i dipendenti part-time 
 
 

sperimentale (vedi determina dirigenziale 
254/2016) per il periodo 1/4/2016 – 
30/9/2016 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previste risorse finanziarie  

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               75% 

 

Obiettivo 5 
 
“AIUTAMI A CRESCERE” 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 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  

 inizio del progetto -  entro febbraio 
 fine progetto - dicembre 2016 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 n progetti = 6 per 6  mesi 
 n. studenti  esaminati = almeno 10 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 Al 30/9 sono stati attivati 8 progetti di 6 mesi 
 Sono stati esaminati 17 studenti 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2016: Euro cap. 10914/92  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 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Al 30/9/2016 
Impegnato: Euro 6.840,00 
Liquidato: Euro 3000,00+ oneri 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               75% 

 

Obiettivo 6 
 
“GRUPPI POST ADOZIONE” 
Fasi e tempi di esecuzione programmate Fasi e tempi di esecuzione registrate 
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Attività anno 2016: 
 predisposizione del progetto – entro 

settembre 
 comunicazione/invito alle famiglie 
 pubblicizzazione del corso formativo/sostegno 
 momenti di gruppo 
 monitoraggio del progetto 
 primi incontri di gruppo - ottobre/dicembre 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 N coppie adottive =  almeno 4 
 N. incontri annuali = almeno 5 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 N coppie adottive =  almeno 4 
 N. incontri annuali = almeno 5 
 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previste risorse finanziarie  

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               75% 

 

Obiettivo 7 
 
PROGETTO “AIUTO A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’" 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 preparazione del progetto - entro febbraio 

2016 
 presentazione del progetto ad enti per il 

riconoscimento di un contributo 
 erogazione dei contributi alle persone con i 

requisiti previsti - dal momento del  
riconoscimento dei fondi a fine anno 

 rendicontazione all’ente finanziatore - alle 
scadenze richieste dal finanziatore 

 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 
Al 30/9= la cifra è stata interamente impegnata ed 
accertata. La Banca Popolare ha già liquidato la 
cifra pari ad euro 15.000,00. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 n utenti interessati =  almeno 20 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 Al 30/9 Gli utenti interessati ai contributi sono 
40 per un importo totale liquidato a loro favore 
di 12.268,26 

 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: Anno 2016 : 
15.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato:  Euro 5.000,00                                 
Liquidato:    Euro 12.268,26 

Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo               75% 

 

Obiettivo 8 
 
“RICOMINCIO DA ME” 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 esperienze di convivenza finalizzate a 

suddividere i costi di gestione di un alloggio e 
a promuovere nuove relazioni di auto-mutuo 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 
Al 30/9 sono state rispettate tutte le tempistiche 
previste Progetto già rendicontato alla Fondazione 
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aiuto 
 percorsi di sostegno finalizzati alla ricerca di 

un lavoro 
 percorsi di inserimento attivo nella comunità 

locale attraverso esperienze di volontariato 
 presentazione del progetto alla fondazione   - 

entro 23 febbraio 2015 
 inizio del progetto - entro giugno 
 fine progetto - dicembre 2016 

in data 12/8/2016 prot. 30881 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 n tirocini = 6 per 6  mesi  
 n. progetti di convivenza = 1 
 n. persone inserite in attività di volontariato = 

6 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 
Al 30/9 sono stati attivati  11 tirocini di 6 mesi                                              
2 progetti di convivenza                                              
4 persone nelle attività di volontariato 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2016: Euro cap. 10923/92 euro 13.000,00 e 
cap. 10912/65  euro 200  + spese del personale 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato: Euro 16.470,00 + spese del personale 
Liquidato: Euro 12.070,60 
 Al 30/9 è stata impegnata una cifra più alta di 
quanto previsto ad inizio anno considerato il buon 
andamento del progetto e l’inclusione nel progetto 
di altri utenti oltre a quelli previsti inizialmente. 
Sono stati attivati due progetti di convivenza 
anziché 1 e sono stati attivati 11 tirocini anziché 6 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               75% 

 

Obiettivo 9 
 
PROGETTO “DALLE ORECCHIE AL CUORE” 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 preparazione dei momenti formativi da parte 

degli operatori del servizio - entro settembre 
2016 

 pubblicizzazione degli eventi 
 predisposizione degli inviti 
 organizzazione/gestione  dei momenti 

formativi 
 predisposizione report finale 
 primi momenti formativi per volontari singoli  - 

ottobre/dicembre 
 anno 2017 - momenti formativi per 

associazioni di volontariato 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 
Al 30/9 sono stati rispettati i tempi per la 
preparazione dei momenti formativi e 
programmate le date degli stessi epr il mese di 
novembre 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 n volontari singoli  =  almeno 10 
 n. associazioni di volontariato = almeno 6 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 
Al 30/9 sono stati organizzati gli incontri formativi 
con i volontari che si svolgeranno il 15/11 – 24/11 
e 30/11 dalle 10 alle 12.30 
Attualmente hanno aderito all’iniziativa 6 volontari 
singoli, i ragazzi del servizio civile, 6 studenti del 
progetto Aiutami a Crescere 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               75% 
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Servizio Centro Socio-Riabilitativo Residenziale "IL MELOGRANO" 
 
Obiettivo 10 
 
PROGETTO DI SUPERVISIONE DEL GRUPPO DI LAVORO: CSRR "IL MELOGRANO" 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 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 

 inizio progetto: ottobre 2016 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata parzialmente 
rispettata al 30/09/2016. 
L'individuazione del supervisore è slittata al 31-
12-2016. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 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.. ) 

 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

  

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
E’ stanziato in bilancio la spesa per l’incarico al 
supervisore 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Non sono ancora stati fatti impegni 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo               22,5% 

 
Obiettivo 11 
 
“OCCUPIAMOCI”  -  PROGETTO DI ATTIVITA'  DEL CSRR “IL MELOGRANO“ 
Fasi e tempi di 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. 
Attività anno 2016: 
 Laboratorio Attività 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.  

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata rispettata al 
30/09/2016, ma delle due azioni previste ne sono 
state realizzate solamente due e cioè: il 
Laboratorio Attività Domestiche e il Laboratorio 
Confezionamento Bomboniere. Mentre il 
Laboratorio Oggettististica non ha potuto essere 
avviato per l'indisponibilità del Doblò, ritenuto 
indispensabile. 
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 Laboratorio  Confezionamento  Bomboniere: 
Su richiesta verrà 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. 

 MAGGIO: programmazione attività 
 GIUGNO:  avvio attività con programmazione 

trimestrale 
 SETTEMBRE: verifica 
Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 disabili ospiti del centro melograno con 
compromissione lieve/media delle capacità 
cognitive, manuali e relazionali 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 Delle due azioni previste ne sono state 
realizzate solamente due e cioè: il Laboratorio 
Attività Domestiche e il Laboratorio 
Confezionamento Bomboniere. Mentre il 
Laboratorio Oggettististica non ha potuto 
essere avviato per l'indisponibilità del Doblò, 
ritenuto indispensabile. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2016: Euro 650,00 
Anno 2017: Euro 650,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato:                    Euro 650,00 

Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo               75% 

 

Servizi Sociali e Socio Sanitari 
Obiettivo 12 
 
ACCREDITAMENTO DEFINITIVO: DEFINIZIONE NUOVO SISTEMA TARIFFARIO PER I SERVIZI 
DEL DISTRETTO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 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 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata rispettata al 
30/09/2016, ma modificata in relazione ai tempi 
della emanazione dei provvedimenti regionali. 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 disabili ospiti del centro melograno con 
compromissione lieve/media delle capacità 
cognitive, manuali e relazionali 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 n. servizi con per i quali vengono determinate 
le tariffe:14 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2016: Euro 650,00Anno 2017: Euro 650,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato:                    Euro 650,00 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                75% 
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Obiettivo 13 
 
PROGETTO SPERIMENTALE SULLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI CRA E 
CSRR DEL TERRITORIO DI MONTESE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 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 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
Il progetto è stato sviluppato negli aspetti tecnici di 
implementazione iniziale. Poiché sotto il profilo 
politico locale non sono state espresse le 
indicazioni attuative necessarie, non è stato 
possibile dar corso alla traduzione operativa. 
Pertanto, si propone di stralciare il presente 
obiettivo dal piano 2016.  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 n. servizi con per i quali viene realizzato il 
progetto: 2 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 - 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2016: Euro 1.400.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
- 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 0% 

 

Obiettivo 14 
 
RIORDINO DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI WELFARE 
DEL DISTRETTO DI VIGNOLA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 approvazione indirizzi politico-programmatici: 

marzo 2016 
 costituzione gruppo di lavoro: maggio 2016  
 redazione primi documenti tecnici: dicembre 

2016 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
Sotto il profilo tecnico il progetto è stato sviluppato 
a livello di supporto alla governance. Sotto il 
profilo politico non sono ancora intervenute le 
decisioni per la definizione delle linee di indirizzo 
di competenza del Comitato di distretto. Pertanto, 
si propone di stralciare il presente obiettivo dal 
piano 2016. 

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 costituzione gruppo di lavoro 
 elaborazione documento tecnico 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 - 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
- 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
- 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 0% 

 

Obiettivo 15 
 
PROGETTO DI AFFITTO TUTELATO “AL RIPARO” 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 
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 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 
Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 Implementazione del progetto su tutti i territori 
dell'Unione 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 Progetto implementato su tutti i territori 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2016: Euro 10.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato:                  Euro 580 
Liquidato:                    Euro 580   

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 75% 

 

Obiettivo 16 
 
PROGETTI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: CASA RIFUGIO E CENTRO 
ANTIVIOLENZA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 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 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 n. servizi implementati: 2 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 n. servizi implementati: 2 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2016: Euro 36.500,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato:                  Euro   30.000 
Liquidato:                    Euro        580              

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 75% 

 

 



 77

Obiettivo 17 
 
COMMUNITY LAB: LAB41058 "EMPORIO, MA NON SOLO" E "VECCHIA BRODANO:VITA DI 
COMUNITA'" 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 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 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 n. operatori coinvolti: 25 
 n. organizzazioni di volontariato coinvolte: 20 
 n. cittadini coinvolti: 100 
 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 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 n. operatori coinvolti: 20 
 n. organizzazioni di volontariato coinvolte: 50 
 n. cittadini coinvolti: 120 
 n. incontri cabina di regia ristretta e allargata: 

8 
 n. eventi realizzati: 4 
 n. cittadini presenti: 100 
 n. questionari raccolti:100 
 n. esercizi commerciali del quartiere 

coinvolti:10 
 n. di iniziative di dono e scambio realizzate: 1 
 n. volontari attivi:10 
 n. incontri/attività complessive realizzate: 30 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2016: Euro 30.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato:                  Euro  30.000              

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 75% 

 

Obiettivo 18 
 
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RIVOLTE ALLE BAMBINE ED  AI BAMBINI IN 
COLLABORAZIONE CON UNICEF 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 elaborazione ed invio materiale documentale 

ad Unicef: entro gennaio 2016 
 condivisione programmazione attività ed 

eventi: entro febbraio 2016  
 organizzazione attività: da febbr a dic. 2016 
 evento pubblico/istituzionale: entro maggio 

2016 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 Ottenimento del riconoscimento da parte 
dell'Unicef di Unione di "Città amica delle 
bambine dei bambini" 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 Si è ottenuto il riconoscimento da parte 
dell'Unicef di Unione "Città amica delle 
bambine dei bambini" 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 75% 
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Obiettivo 19 
 
PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI NELL’AMBITO DELLA DEMENZA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 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 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 n. servizi consolidati: 2 
 n. servizi sviluppati: 2 
 n. volontari coinvolti: 6 
 n. famiglie e anziani coinvolti: 60 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 n. servizi consolidati: 2 
 n. servizi sviluppati: 2 
 n. volontari coinvolti: 11 
 n. famiglie e anziani coinvolti: 124 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2016: Euro 50.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato:                  Euro 50.000 
 Liquidato:                    Euro  21.401,71 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 100% 

 

 

Servizio Amministrativo Unico 
Obiettivo 20 
 
RIORGANIZZAZZIONE DEL SAU A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO ALL’UNIONE DELLA 
GESTIONE DEL CSRR "IL MELOGRANO" DI MONTESE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 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 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 N. determine: 15 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 N. determine: 14  
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 N. pubblicazioni: 15 
 N. liquidazioni: 55 
 N. fatture emesse per riscossione rette a 

carico degli utenti: 240 
 N. cartellini verificati personale dipendente: 

260 

 N. pubblicazioni: 14 
 N. liquidazioni: 24 
 N. fatture emesse per riscossione rette a 

carico degli utenti: 243 
 N. cartellini verificati personale dipendente: 

198 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 75% 

 

 

 
Comunità di risorse per il futuro 
 
 

Servizi Sociali e Socio Sanitari 
Obiettivo 21 
 
PROGETTO DI PREVENZIONE PRIMARIA RIVOLTO AI GIOVANI NELL’AMBITO DELLE AZIONI 
DI PROSSIMITÀ 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 Stesura degli atti di gara: entro febbraio 2016 
 Aggiudicazione della gestione del servizio: 

entro aprile 2016 
 Implementazione delle attività: 

aprile/dicembre 2016 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 Implementazione di unità di educativa di 
strada 

 N. interventi realizzati: 2 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 Implementazione di unità di educativa di 
strada 

 N. interventi realizzati: 2 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2016: 69.275,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato: 25.500,00  

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 75% 

 

Servizi Educativi e Scolastici 
Obiettivo 22 
 
INDAGINE DI GRADIMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 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 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
Questo obiettivo è stato pensato ad inizio anno 
contemporaneamente all’obiettivo n. 1 “indagine 
per  comprendere le ragioni del calo delle 
iscrizioni ai nidi d’infanzia”. Nonostante la diversità 
dello scopo, l’iter amministrativo per ottenerlo era 
il medesimo: un rapporto con un soggetto esterno 
che si occupasse di predisporre, somministrare ed 
elaborare un questionario da somministrare alle 
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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) 

elaborare un questionario da somministrare alle 
famiglie tramite e.mail.Le difficoltà incontrate e 
descritte nell’obiettivo 1 (non prevedibili al 
momento dell’individuazione dell’Obiettivo) che 
hanno portato alla necessità di prorogare di 
qualche mese l’ultimazione di quel progetto, 
diventano più ostacolanti per questo 4° obiettivo. 
Infatti, considerato che gli iscritti alla refezione 
sono circa 4.800, lo scarto tra le mail registrate e 
quelle da reperire è tale da non poter essere 
colmato con l’azione di una dipendente dedicata 
per breve tempo a questo compito. Inoltre, la 
procedura per reperire un agenzia  qualificata che 
effettuasse l’indagine, ha evidenziato 
l’insufficienza delle risorse economiche ascritte al 
bilancio del 2016 e non si ritiene, per ora, di 
vincolare risorse del 2017 senza una maggiore 
certezza di base per la realizzazione del progetto. 

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 n. 4.829 iscritti al servizio di refezione 
scolastica 

 Report finale di ricerca 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 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 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento di Bilancio 2016: € 2.000 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
- 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                  0% 

 

Obiettivo 23 
 
ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI OBBLIGATORIAMENTE ON-LINE E INFORMATIZZAZIONE 
DELLA GESTIONE DELLE DOMANDE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 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 puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 
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Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 Previste n. iscrizioni effettuate on line: 95% 
del totale delle domande presentate 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 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 Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 100% 

 

Obiettivo 24 
 
ETEROVALUTAZIONE NIDO DI CASTELVETRO 
Fasi e tempi di 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 
Attività anno 2016: 
 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. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 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 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 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 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento di Bilancio 2016: € 1.200 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato:                  Euro: 1.200,00 
Liquidato:                    Euro: 1.200,00 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                 100% 

 

Obiettivo 25 
 
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 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 Individuazione dell’Agenzia che condurrà la 

ricerca (maggio 2016) 
 Collaborazione con la stessa per mettere a 

fuoco l’obiettivo e predisporre quanto 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
A  seguito di rilevanti difficoltà (sia di tipo 
informatico sia di carattere gestionale) nel reperire 
le e.mail delle famiglie da coinvolgere, i tempi 
previsti sono slittati in avanti. E’ già stata 
individuata l’Agenzia che si occuperà della 
rilevazione, ma si sta ancora verificando la 
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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) 

rilevazione, ma si sta ancora verificando la 
consistenza del paniere cui attingere per 
l’indagine. A questo scopo si è deciso di utilizzare 
una educatrice di Nido temporaneamente 
distaccata, che potrà telefonare alle famiglie per 
recuperare altre e.mail da aggiungere a quelle già 
trovate. Si prevede pertanto di raggiungere 
l’obiettivo entro il termine dell’anno educativo 
2016/17. 

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 N. 2000 famiglie contattate per la ricerca 
 Report finale di ricerca 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 - 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2016: Spesa € 2000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato:Euro: 0,00 
Liquidato: Euro: 0,00 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                  30% 

 

Si evidenzia che: 

- per l’obiettivo “Indagine sul rapporto servizio sociale territoriale e comunità”, 

assegnato al Servizio Sociale Professionale, si propone di rimandarne l’attuazione 

all’anno 2017 in quanto la preparazione dell’indagine richiede un tempo-lavoro che 

non e’ stato possibile ritagliare ne’ da parte della responsabile e dei coordinatori del 

SSP, ne’ da parte della collega della Regione Emilia Romagna. 

- per l’obiettivo “Progetto sperimentale sulla valutazione della qualità dei servizi di CRA 

e CSRR del territorio di Montese”, assegnato ai Servizi Sociali e Socio-Sanitari, il 

progetto è stato sviluppato negli aspetti tecnici di implementazione iniziale. Poiché 

sotto il profilo politico locale non sono state espresse le indicazioni attuative 

necessarie, non è stato possibile dar corso alla traduzione operativa. Pertanto, si 

richiede di stralciare il presente obiettivo dal piano 2016.  

- per l’obiettivo “Riordino delle forme pubbliche di gestione nell'ambito dei Servizi di 

Welfare del Distretto di Vignola”, assegnato ai Servizi Sociali e Socio-Sanitari, si 

osserva che sotto il profilo tecnico il progetto è stato sviluppato a livello di supporto 

alla governance. Sotto il profilo politico non sono ancora intervenute le decisioni per 

la definizione delle linee di indirizzo di competenza del Comitato di Distretto. 

Pertanto, si richiede di stralciare il presente obiettivo dal piano 2016. 

- per l’obiettivo “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”, assegnato ai Servizi Educativi e Scolastici, si 

osserva che a seguito di rilevanti difficoltà (sia di tipo informatico sia di carattere 

gestionale) nel reperire le e.mail delle famiglie da coinvolgere, i tempi previsti sono 

slittati in avanti. E’ già stata individuata l’Agenzia che si occuperà della rilevazione, 
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ma si sta ancora verificando la consistenza del paniere cui attingere per l’indagine. A 

questo scopo si è deciso di utilizzare una educatrice di Nido temporaneamente 

distaccata, che potrà telefonare alle famiglie per recuperare altre e.mail da 

aggiungere a quelle già trovate. Si prevede pertanto di raggiungere l’obiettivo entro il 

termine dell’anno educativo 2016/17. 

- per l’obiettivo “Indagine di gradimento del servizio di refezione scolastica”, assegnato 

ai Servizi Educativi e Scolastici, si osserva che questo obiettivo è stato pensato ad 

inizio anno contemporaneamente all’obiettivo “Indagine per  comprendere le ragioni 

del calo delle iscrizioni ai nidi d’infanzia”. Nonostante la diversità dello scopo, l’iter 

amministrativo per ottenerlo era il medesimo: un rapporto con un soggetto esterno 

che si occupasse di predisporre, somministrare ed elaborare un questionario da 

somministrare alle famiglie tramite e.mail. Le difficoltà incontrate e descritte 

nell’obiettivo suindicato (non prevedibili al momento dell’individuazione dell’obiettivo) 

che hanno portato alla necessità di prorogare di qualche mese l’ultimazione di quel 

progetto, diventano più ostacolanti per questo obiettivo. Infatti, considerato che gli 

iscritti alla refezione sono circa 4.800, lo scarto tra le e.mail registrate e quelle da 

reperire è tale da non poter essere colmato con l’azione di una dipendente dedicata 

per breve tempo a questo compito. Inoltre, la procedura per reperire un agenzia  

qualificata che effettuasse l’indagine, ha evidenziato l’insufficienza delle risorse 

economiche ascritte al bilancio del 2016 e non si ritiene, per ora, di vincolare risorse 

del 2017 senza una maggiore certezza di base per la realizzazione del progetto. 

- con riferimento al progetto “Attuazione delle azioni di competenza previste dal Piano 

di prevenzione della corruzione con le modalità e i tempi previsti”, in relazione alla 

misura che prevede la stesura ed approvazione dei regolamenti di accesso alle 

strutture, i detti regolamenti verranno approvati nell’annualità 2017 in quanto sono in 

via di definizione le linee guida di natura politica. 
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CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE– dott. Fabio Venturelli 

 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2016-2018 per l’annualità 2016 

prevede n. 4 obiettivi esecutivi strategici di cui n. 2 di performance, di cui di seguito si illustra 

la sintesi dello stato di avanzamento al 30.09.2016. 
 

 
Comunità del buon vivere, equa e solidale 
 
 
Obiettivo 1 
 
AMMODERNAMENTO E CREAZIONE DI UN’UNICA RETE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA DEI COMUNI DELL’UNIONE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 Redazione Progetto  
 Acquisto Software 
 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 Redazione progetto 
 Acquisto software 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 Al 30/9 è stato affidato l’incarico per la 
progettazione del sistema integrato di 
veideosorveglianza. 

 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2016: 1.830,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato: 1.830,00  
Liquidato: -    

Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo               50% 

 
Obiettivo 2 
 
INCENTIVAZIONE DELLA PERFORMANCE NEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 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 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2016. 
Il numero degli indicatori ed i tempi di 
realizzazione sono in linea con le previsioni. I 
servizi previsti per il raggiungimento degli 
obbiettivi sono stati puntualmente eseguiti; in 
particolare sono stati garantiti i servizi previsti con 
copertura giornaliera della fascia oraria dalle 
07.30 alle 02.00 dei giorni feriali e dalle 09.00 alle 
12.30 e dalle 15.00 alle 19.30 dei giorni 
festivi.puntualmente rispettata.  
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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. 

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 Numero Sanzioni : 8.500 
 Numero Incidenti rilevati : 250 
 Numero Informative di Reato:  150 
 Numero Controlli Polizia Amministrativa: 200 
 Numero Persone Fotosegnalate: 10 
 Numero Segnalazioni Gestite: 2000 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 Numero Sanzioni: al 30/09/2016 n. 6829 
 Numero Incidenti rilevati: al 30/09/2016 n. 295 
 Numero Informative di Reato: al 30/09/2016 n. 

110 
 Numero Controlli Polizia Amministrativa: al 

30/09/2016 n. 234  
 Numero Persone Fotosegnalate: al 

30/09/2016 n. 7 
 Numero Segnalazioni Gestite: al 30/09/2016 

n. 1033 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento di Bilancio compreso nelle spese 
del personale del servizio 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato:   -                
Liquidato:     -                

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo              85,05% 

 
Obiettivo 3 
 
SEQUESTRI, RICORSI E PAGAMENTI NON AMMESSI e SOSPENSIONE PATENTI PREFETTURA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 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 puntualmente 
rispettata al 30/09/2016.  
 

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 Numero delle pratiche sospese inevase 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 Sono state puntualmente evase entro i termini 
di legge le pratiche relative sia all’anno in 
corso che agli anni precedenti. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento di Bilancio compreso nelle spese 
del personale del servizio 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato:                   
Liquidato:                     

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo              70% 

 
Obiettivo 4 
 
ACCERTAMENTI RESIDENZE ANAGRAFICHE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 Incontri con gli ufficiali d’anagrafe; 
 Redazione del protocollo 
 Adozione del protocollo 
 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata non è stata rispettata 
al 30/09/2016. 
Non e’ stato possibile al momento effettuare gli 
incontri con gli ufficiali d’anagrafe e predisporre  il 
protocollo operativo. 

Indicatori di risultato programmati anno 2016 

 Diminuzione numero accertamenti anagrafici 
eseguiti 

 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2016 

 - 
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Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento di Bilancio compreso nelle spese 
del personale del servizio 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato:  - 
Liquidato:    - 

Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo               10% 

 
Si evidenzia che per l’obiettivo “Accertamenti residenze anagrafiche”, si è registrata 

l’impossibilità da parte del Servizio, per le difficoltà manifestate dai vari Uffici dei Comuni 

dell’Unione, di effettuare gli incontri con gli ufficiali d’anagrafe e conseguentemente 

predisporre  il protocollo operativo. 
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7. Riepilogo delle percentuali di avanzamento degli Indirizzi strategici 
individuati nel DUP rilevato attraverso le percentuali di avanzamento degli 
Obiettivi Esecutivi Strategici e di Performance al 30.09.2016 

Indirizzi strategici DUP Obiettivi esecutivi strategici e di 
performance 

% 

Sviluppo- gestione - archiviazione dei 
documenti digitali. Fatturazione 
elettronica – Piano di informatizzazione 
delle domande, istanze, segnalazioni 
come da DL 90/2014   

70% 

Studio di fattibilità  e creazione, su un 
gruppo campione, di una infrastruttura di 
virtualizzazione dei client degli utenti 

60% 

Attivazione del back-up di server 
identificati come strategici in sito extra 
territorio provinciale (con studio di 
fattibilità riguardo l'attivazione per gli 
stessi del servizio di  disaster recovery 
completo) 

70% 

Armonizzazione contabile per un bilancio  
trasparente 

75% 

Migliorare i processi interni e la 
comunicazione tra Servizi al fine di 
rendere performante la gestione della 
spesa 

75% 

Entrate: monitoraggio e incremento dei 
rimborsi assicurativi per le assenze del 
personale dipendente 

80% 

Organizzazione del Servizio RU       100% 

Nuova passweb inps – Verifica, 
certificazione, consolidamento di tutte le 
posizioni assicurative  degli iscritti ex 
INPDAP e nuova procedura per la 
liquidazione della pensione 

70% 

Attuazione delle azioni di competenza 
previste dal Piano di prevenzione della 
corruzione con le modalità e i tempi 
previsti – Servizio Risorse Umane 

80% 

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 

 
100% 

 
 

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 

100% 

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

70% 

O1 - “PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA: 
UN'ORGANIZZAZIONE AL SERVIZIO DELLA 
PROPRIA COMUNITÀ 

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 

50% 
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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 ...) 

40% 

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 

80% 

Trasparenza e integrità dell’azione 
amministrativa – Attuazione degli 
adempimenti di legge in materia di 
pubblicazione, di prevenzione della 
illegalità e di controllo sugli atti. 
Implementazione e perfezionamento del 
sistema dei controlli interni 

90% 

Progetto di riorganizzazione istituzionale 
in vista della fusione 

80% 

Predisposizione del Piano dettagliato 
degli obiettivi e delle performance 2016-
2018 

90% 

Ingresso del Comune di Montese in 
Unione attuazione nuova rendicontazione 
PRT 2015-2017 

90% 

C.U.C. coordinamento delle attività di 
programmazione degli enti e attività di 
formazione in  materia di appalti 

90% 

Attuazione delle azioni di competenza 
previste dal Piano di prevenzione della 
corruzione con le modalità e i tempi ivi 
previsti – Affari Generali 

80% 

Attuazione delle azioni di competenza 
previste dal Piano di prevenzione della 
corruzione con le modalità e i tempi ivi 
previsti – Struttura Tecnica – SPL, 
Ambiente e Protezione Civile 

90% 

Attuazione delle azioni di competenza 
previste dal Piano di prevenzione della 
corruzione con le modalità e i tempi ivi 
previsti – Welfare Locale 

97% 

Miglioramento organizzativo e gestionale 
della Struttura Tecnica 

89% 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 100% 
Attuazione delle azioni di competenza 
previste dal Piano di prevenzione della 
corruzione con le modalità e i tempi ivi 
previsti – Struttura Tecnica 

100% 

 

Totale media percentuale 81,4% 

Progetto                                                                                           
“Indagine sul rapporto servizio sociale 
territoriale e comunita’” 

0% 

Progetto di supervisione del gruppo di 
lavoro: CSRR "Il Melograno" 

22,5% 

02 - COMUNITÀ DEL BUON VIVERE, EQUA E 
SOLIDALE 
 
 
 
 
 
 

Accreditamento definitivo: definizione 
nuovo sistema tariffario per i servizi del 
distretto 

75% 
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Progetto sperimentale sulla valutazione 
della qualità dei servizi di CRA e CSRR 
del territorio di Montese 

0% 

Riorganizzazzione del SAU a seguito 
dell'affidamento all’Unione della gestione 
del CSRR "Il Melograno" di Montese 

75% 

Progetto di integrazione socio-sanitaria 
“Budget di salute’” 

75% 

Riordino delle forme pubbliche di 
gestione nell'ambito dei servizi di Welfare 
del Distretto di Vignola 

0% 

Progetto sperimentale di modifica 
dell’organizzazione e della modalità di 
rilevazione dell’orario di lavoro degli 
operatori del Servizio Sociale 
Professionale 

75% 

“Occupiamoci” -  Progetto di attività  del 
CSRR “Il Melograno“ 

75% 

Progetto di affitto tutelato “Al riparo” 75% 
Progetti di contrasto alla violenza contro 
le donne: casa rifugio e centro 
antiviolenza 

75% 

Community Lab: lab41058 "Emporio, ma 
non solo" e "Vecchia Brodano: vita di 
comunità" 

75% 

Valorizzazione delle attività rivolte alle 
bambine ed  ai bambini in collaborazione 
con UNICEF 

75% 

Progettazione e sperimentazione di 
servizi nell’ambito della demenza 

100% 

Progetto “Aiutami a crescere” 75% 
Progetto “Gruppi post -adozione” 75% 
Progetto “Aiuto a famiglie in difficoltà” 75% 
Progetto “Ricomincio da me” 75% 
Progetto “Dalle orecchie al cuore” 75% 
Ammodernamento e creazione di 
un’unica rete di gestione degli impianti di 
videosorveglianza dei Comuni 
dell’Unione 

50% 

Incentivazione della performance nei 
Servizi della Polizia Municipale 
dell’Unione Terre di Castelli 

85,05% 

Sequestri, ricorsi e pagamenti non 
ammessi e sospensione patenti 
Prefettura 

70% 

Accertamenti residenze anagrafiche 10% 
Protezione Civile 80% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale media percentuale 61,15% 

Nuova convenzione per la gestione del 
POLO MOD e dei sistemi bibliotecari 
territoriali 

100% 

Istituzione del Polo archivistico 
dell’Unione Terre di Castelli 

90% 

Poesia festival  XII  edizione anno 2016 80% 
Progetto di prevenzione primaria rivolto 
ai giovani nell’ambito delle azioni di 
prossimità 

75% 

Indagine di gradimento del servizio di 
refezione scolastica 

0% 

03 - COMUNITÀ DI RISORSE PER IL FUTURO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscrizioni ai Servizi Scolastici 
obbligatoriamente on-line e 
informatizzazione della gestione delle 
domande 

100% 
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Eterovalutazione nido di Castelvetro 100% 
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 

30% 

 

Totale media percentuale 71,87% 
Presidio consumo acqua 50% 
Riduzione dei tempi di istruttoria pratiche 
sismiche 

90% 

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 

85% 

Patto dei Sindaci e PAES (Piano d’azione 
per l’energia sostenibile) 

70% 

04 - TERRITORIO: TRA SVILUPPO E AMBIENTE, 
TUTELA E RIGENERAZIONE 

Totale media percentuale 73,75% 
 

MEDIA COMPLESSIVA AVANZAMENTO PROGRAMMI 
 

72,04% 

 
 
8. Riepilogo delle percentuali di avanzamento su base annua dei programmi 
contenuti nelle linee di indirizzo dell’Amministrazione, aggregate per ciascun 
indirizzo strategico del DUP, al 30.09.2016 
 

Indirizzi strategici Titoli del Programma di Mandato 
% 

Programma 
di Mandato 

00 - Funzionamento dell’Unione 
09 - Semplificazione 

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

propria comunità 10 - Politiche europee 
81,4% 

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

02 – Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

11 - Sicurezza 

61,15% 

 
06 - Cultura 
06 - Turismo 
12 – Politiche Giovanili 

03 – Comunità di risorse per il 
futuro 

07 - Scuola 

71,87% 

 
03 - Rifiuti 
04 - Ambiente 
08 - Agricoltura 

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

01 – Sviluppo e Territorio 

73,75% 
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Dettaglio della media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi 
esecutivi strategici e di performance per ogni Struttura al 30.09.2016: 
 

Strutture % 

Segretario Generale e Servizio Cultura - Poesiafestival 85% 
(S.G. 86,67% e 

 Poes. 80%) 
Ufficio Organizzazione e disciplina del lavoro 73,3% 

Risorse Umane e Servizi Informativi 75,71% 
 (R.U. 82,5% e 
 S.I. 66,67%) 

Affari Generali e Sistema Bibliotecario Intercomunale 90,83% 
(AA.GG. 86,66% e 

 S.B.I 95%) 
Servizi Finanziari 75% 

Pianificazione Territoriale 85% 

Struttura Tecnica 83,62% 
Welfare Locale 62,98% 

Corpo Unico di Polizia Municipale 53,76% 

 
 
 

La media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi di performance 
dell’Ente al 30.09.2016 è pari a 72,47%. 
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9. Conclusioni 
 
9.1 Monitoraggio PDO e della performance. Stato di avanzamento degli obiettivi 
esecutivi strategici  e di performance 
In sintesi, i risultati raggiunti sullo stato di avanzamento degli obiettivi esecutivi strategici e di 

performance al 30.09.2016 si possono così riassumere: 

Obiettivi esecutivi strategici e di performance presenti nel PDO e della performance 

(approvato il 21/04/2016 con deliberazione di Giunta n. 32): n. 62, di cui: 

  9 obiettivi con stato di avanzamento al 100% (14,52% del totale degli obiettivi); 

 11 obiettivi con stato di avanzamento tra 85% e 99% (17,74% del totale degli 

obiettivi); 

 31 obiettivi con stato di avanzamento tra 65% e 84% (50% del totale degli obiettivi); 

 4 obiettivi con stato di avanzamento tra 40% e 64% (6,45% del totale degli obiettivi); 

 n. 3 obiettivi con stato di avanzamento inferiore al 40% (4,84% del totale degli 

obiettivi); 

 4 obiettivi con stato di avanzamento pari a 0% (6,45 del totale degli obiettivi). 

 

Le risultanze derivanti dall’attività di monitoraggio con aggiornamento dei dati al 30.09.2016  

evidenziano nel complesso un buon grado di allineamento tra quanto programmato 

(Programma di Mandato, DUP, Bilancio finanziario e PEG/PDO e della performance) e 

quanto effettivamente realizzato con alcune situazioni di disallineamento che non attestano 

particolari criticità. In particolare tali dati consentono di affermare che è stato profuso da 

parte dell’Ente e dei suoi responsabili un adeguato impegno teso al raggiungimento degli 

obiettivi affidati. 

Con riferimento ai ritardi segnalati nella prosecuzione di alcune attività rispetto 

all’avanzamento temporale inizialmente previsto si precisa che questa valutazione 

infrannuale ha l’obiettivo di fornire evidenze ed informazioni in grado di colmare gli 

scostamenti e riallineare gli stessi alla programmazione iniziale tenendo conto dei problemi 

verificatisi nel corso dell’anno. In relazione agli obiettivi con percentuale di avanzamento pari 

a 0% si specifica potrà essere presa in considerazione una diversa programmazione. 

 

Il Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2016-2018, in continuità con i Piani 

precedenti, è concepito ed elaborato in coerenza e correlazione con il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e con il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 

Nell’ottica del coordinamento già indicato dalla CIVIT/ANAC con la delibera n. 6/2013, 

espressamente previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, ribadito dall’ANAC con la 



 93

determinazione n. 12 del 20.10.2015 di aggiornamento del PNA 2015 e più recentemente nel 

PNA 2016, 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 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”. Ai fini dell’integrazione e 

del coordinamento del ciclo della performance con gli strumenti ed i processi relativi alla 

qualità dei servizi, alla trasparenza, all’integrità e in generale alla prevenzione della 

corruzione, sulla base delle previsioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione, questa 

Amministrazione, ha individuato 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 Piano correlati e coordinati al vigente Piano di prevenzione 
della corruzione dell’Ente sono quelli elencati di seguito dei quali si riporta la percentuale di 

avanzamento al 30.09.2016 e a cui si rimanda, per il dettaglio, al paragrafo 5: 

- 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 dell’Unione e per il quale è Referente il Segretario 

Generale – 90%. 

- Progetto “Attuazione delle azioni di competenza previste dal Piano di Prevenzione della 

Corruzione con le modalità e i tempi ivi previsti” - assegnato al Servizio Risorse Umane – 

80%, Struttura Affari Generali 80%, Struttura Area Tecnica – 100%, Servizio SPL, Ambiente 

e Protezione Civile – 90% e Struttura Welfare Locale 97%. 

- Progetto “Incentivazione della performance nei Servizi della Polizia Municipale dell’Unione 

Terre di Castelli”, assegnato al Corpo Unico di Polizia Municipale – 85,05%. 
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- Progetto “Migliorare i processi interni e la comunicazione tra Servizi al fine di rendere 

performante la gestione della spesa”, assegnato alla Struttura Servizi Finanziari – 75%. 

- Progetto (gestionale) “Monitoraggio dei tempi dei procedimenti”, assegnato alla Struttura 

Tecnica – 89%. 

- Progetto “Sviluppo- Gestione- Archiviazione dei documenti digitali. Fatturazione elettronica 

– Piano di informatizzazione delle domande, istanze,segnalazioni come da DL 90/2014”, 

assegnato ai Servizi Informativi – 70%. 

 

 

9.2 Stato di avanzamento degli indirizzi strategici e dei programmi 
 

In conclusione, la verifica sullo stato di avanzamento dei programmi, come individuati dal 

Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 16 del 31.03.2016, attuata attraverso la verifica 

sullo stato di avanzamento degli indirizzi strategici del DUP, consente di affermare, come 

evidenziato nel riepilogo di cui al paragrafo precedente, un buon allineamento fra quanto 

programmato ed attuato al 30.09.2016 per ciascuno dei seguenti indicatori: 

risultati conseguiti rispetto alle azioni strategiche di mandato dell'Amministrazione 

aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti 

tempi di realizzazione rispetto alle previsioni 

qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione dei cittadini utenti sui servizi 

erogati 

aspetti socio-economici. 

 

Risultati conseguiti rispetto alle azioni strategiche di mandato dell'Amministrazione e 
tempi di realizzazione rispetto alle previsioni 
Le attività collegate ai programmi dell’Ente, rilevate al 30 settembre 2016, procedono 

generalmente nel rispetto della tempistica programmata, con buone percentuali di 

avanzamento su base annua. Infatti dall’esame della programmazione dell’Ente e della sua 

concreta attuazione non emergono significativi scostamenti come risulta dalla percentuale di 

avanzamento riportata nel riepilogo di cui al paragrafo precedente. 

 

Aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti 
Riguardo agli aspetti economico-finanziari connessi allo stato di avanzamento dei programmi 

si registra un buon allineamento tra quanto stanziato e quanto impegnato al 30 settembre, 

come risulta dai dati economici evidenziati per ciascuno degli obiettivi esecutivi strategici 

collegati ai programmi dell’Amministrazione. 
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In generale, inoltre, riguardo alla situazione finanziaria dell’Ente non emergono squilibri che 

facciano prevedere un disavanzo, sia con riferimento alla gestione dei residui che alla 

gestione della competenza, come evidenziato dall’analisi effettuata dal Servizio Finanziario 

in ottemperanza a quanto disposto dal 2° comma dell'art. 193 del D.Lgs 267/2000 di cui il 

Consiglio dell’Unione ha preso atto con deliberazione n. 44 del 28.07.2016 “Assestamento 

generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio 2016/2018 – Variazione n. 3 al 

bilancio di previsione 2016/2018”.  

 

Qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione dei cittadini utenti sui servizi 
erogati 
Il Servizio Istruzione ha curato un’indagine relativa alla valutazione sulla qualità dei nidi 

d’infanzia dell’Unione Terre di Castelli sulla base di risposte fornite dai genitori dei bambini 

frequentanti i servizi nell’anno scolastico 2015-2016. L’indagine è stata fatta nel marzo 2016 

ed è stata condotta attraverso la somministrazione di questionari di gradimento alle famiglie; 

essa ha dato risultati utili ed importanti fornendo un valido contributo alla riflessione 

educativa ed al miglioramento dei servizi.   

La Regione Emilia Romagna, per la diffusione della progettualità pedagogica e la 

conseguente qualità del sistema dei servizi per la prima infanzia, ha emanato negli anni 

scorsi specifiche Linee Guida. Ciascun servizio e ciascun sistema territoriale di servizi è 

stato pertanto sollecitato a compiere, grazie ad uno strumento appositamente predisposto, 

azioni di auto-valutazione ed anche di etero-valutazione.  

L’indagine è stata articolata nelle seguenti tre aree tematiche: 

- l’organizzazione complessiva del servizio e le modalità secondo le quali è possibile 

accedervi; 

- le proposte educative che in esso vengono quotidianamente realizzate; 

- la partecipazione delle famiglie ed il rapporto/raccordo con il territorio. 

Ogni area tematica proponeva da 4 a 9 domande a ciascuna delle quali  era possibile fornire 

una risposta chiusa (A=per niente; B=poco; C=abbastanza; D=molto; E=moltissimo), 

integrando poi, se lo si desiderava, con commenti e note nelle righe vuote a disposizione. 

Su 292 distribuiti ne sono stati compilati 191, una quota pari al 65,41%. Tra i genitori che 

hanno risposto n. 75 ( il 39,27%) “stavano frequentando” il nido per la prima volta. 

 

Con riferimento all’area tematica relativa all’organizzazione complessiva del servizio si 

evidenzia che la percentuale delle persone che hanno trovato facile l’iscrizione al nido 

quest’anno si è attestata attorno al 55% evidenziando una crescita del 10% rispetto all’anno 

precedente; riguardo al quesito sulla rispondenza delle modalità di pagamento alle esigenze 
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delle famiglie le percentuali dei non soddisfatti si sono abbassate a favore del 63% che ha 

dichiarato di aver apprezzato “abbastanza”, “molto” e “moltissimo” le procedure; riguardo al 

quesito relativo alle caratteristiche degli spazi, quelli esterni in particolare si è riscontrato 

poco interesse, forse motivato dalla convinzione che sia meglio stare dentro (anche per 

problemi di sicurezza): n. 12 famiglie non hanno ritrovato negli spazi esterni niente o poco 

che risponda ai bisogni dei loro figli, n. 5 proprio non hanno risposto ed anche questo è un 

segnale, anche se minimo, di problematicità; riguardo al calendario di apertura annuale del 

servizio è stata particolarmente alta la percentuale (58%) di coloro che informano che quello 

attuale risponde con fatica alle esigenze di cura del bambino nei tempi di lavoro del genitore, 

mentre il 40% delle famiglie si e dichiarata soddisfatta; nell’organizzazione della giornata del 

bambino i tempi del servizio vengono riconosciuti come sufficientemente ed anche 

pienamente adeguati quasi dal 98% delle famiglie, quindi il nido è risultato a misura di 

bambino nella percezione degli adulti; quasi il 41% colloca il gradimento delle esigenze delle 

famiglie tra “poco” ed “abbastanza”. Una percentuale di poco superiore al 57% ha informato 

invece che i tempi del nido ben convivono con quelli della organizzazione adulta.   

Con riferimento all’area tematica relativa alle proposte educative un solo genitore tra tutti si è 

dichiarato poco soddisfatto delle attività e delle proposte offerte ai bambini, mentre le opzioni 

“molto” e” moltissimo” hanno raccolto complessivamente l'adesione di 112 genitori, ossia più 

dell’84%; la domanda relativa alla soddisfazione e quindi alla gradibilità della proposta 

alimentare ha attestato attorno al 30% la percentuale di coloro che non hanno espresso 

pieno apprezzamento e di conseguenza ha sfiorato invece il 70% chi è soddisfatto; anche le 

risposte relative alle azioni di cura  hanno ricevuto un alto gradimento in quanto la grande 

maggioranza  si colloca tra molto e moltissimo. 

Con riferimento all’area tematica relativa alla partecipazione dei genitori nella gestione 

dell’asilo un solo genitore si è dichiarato insoddisfatto, n. 4 non hanno risposto e quasi l’85% 

si è dichiarato molto o moltissimo soddisfatto di ciò che viene proposto nel servizio; rispetto 

ai colloqui con il personale si è ottenuto un abbastanza soddisfatto espresso dal 14,66%, 

quasi il 43% si è dichiarato molto soddisfatto mentre un moltissimo soddisfatto è stato 

riconosciuto da quasi il 40% delle famiglie; le iniziative proposte per facilitare la conoscenza 

reciproca e del servizio sono state riconosciute per nulla o poco utili da una percentuale di 

famiglie che va dal 15 al 28%;  le famiglie hanno dichiarato inoltre di essere molto impegnate 

e solo negli incontri di sezione la partecipazione è risultata molto alta; solamente 6 genitori (il 

3%) hanno dichiarato che la partecipazione delle famiglie è stata attiva, altrettanti non hanno 

risposto e più del 17% l’hanno ritengono per niente o poco efficace; sul rapporto con il 

territorio è particolarmente alta la percentuale di chi non ha riconosciuto per nulla (o poco) 
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utile ciò che è stato proposto e realizzato, circa il 15% infatti ha espresso parere pressoché 

negativo in merito. 

 

Dalle risposte fornite, a cui si rimanda per una puntuale disamina dei contenuti, può 

evidenziarsi che il servizio in questione ha complessivamente soddisfatto le aspettative degli 

utenti consentendo pertanto il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione.  

Si evidenzia inoltre che l’Amministrazione ha programmato lo svolgimento di altre indagini di 

gradimento nell’ambito dei Servizi facenti capo alla Struttura Welfare Locale collegate ad 

alcuni obiettivi strategici del PDO e della performance dei quali sono state segnalate difficoltà 

di attuazione meglio esplicitate al paragrafo 6.  

 

Aspetti socio-economici 
Riguardo agli aspetti socio-economici è da premettere che l’Unione ha in gestione i Servizi 

che afferiscono all’ambito del Welfare, dell’Istruzione, dei Servizi Informativi, dei Servizi 

Pubblici Locali e del coordinamento della Protezione Civile e della Sicurezza a fronte del 

trasferimento delle relative funzioni dai Comuni aderenti. 

 

La finalità primaria del Welfare locale è quella della tutela e di un miglioramento della qualità 

della vita delle persone. La linea di indirizzo che l’Unione si è data nel proprio Programma di 

mandato è quella di organizzare gli interventi e i servizi individuando le situazioni di criticità 

e/o cambiamento e/o fragilità che vivono in particolare le famiglie, quali: la nascita, il 

diventare genitori, la malattia, la disabilità, la separazione o il divorzio, l’impoverimento, la 

precarietà lavorativa, la migrazione e/o il trasferimento, ecc. A tal fine l’Amministrazione ha  

delineato alcuni obiettivi specifici rivolti: 

alla vicinanza alle famiglie e ai cittadini per cogliere le difficoltà e i bisogni concreti 

delle persone, promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in linea con il 

riconoscimento del titolo “Terra Amica delle bambine e dei Bambini” definito da 

Unicef e promuovere il benessere delle famiglie in quanto ambiente privilegiato e 

naturale di crescita dei fanciulli; 

a una azione decisa sulla prevenzione delle situazioni di disagio, disadattamento o 

emarginazione: 

a garantire una migliore e tempestiva assistenza alle famiglie e persone in difficoltà; 

a una maggiore informazione e formazione per favorire una migliore fruibilità dei 

servizi; 

alla promozione della compartecipazione nella definizione degli indirizzi e nella 

gestione dei vari servizi delle associazioni e dei gruppi; 
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alla inclusione sociale e alla integrazione della persona nel contesto sociale ed 

economico nel quale si svolge la sua esistenza promozione della da parte dei cittadini 

stranieri. 

 

In questo contesto l’Unione sta sviluppando alcuni progetti, individuati nel PDO e della 

performance 2016-2018 volti a promuovere e realizzare questi obiettivi, per i quali si rimanda 

al paragrafo 6 in relazione alla loro descrizione e al loro stato di attuazione, che di seguito si 

elencano e di cui si riassumono le finalità sociali che essi stanno sviluppando:  

- “Community lab: lab41058 "Emporio, ma non solo" e "Vecchia Brodano: vita di comunità": il 

progetto si propone di 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. 

- “Accreditamento definitivo: definizione nuovo sistema tariffario per i servizi del distretto”: 

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. 

- “Progettazione e sperimentazione di servizi nell’ambito della demenza”: con tale progetto si 

intende 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 e 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. 

- “Progetti di contrasto alla violenza contro le donne: casa rifugio e centro antiviolenza”: 

l’Unione intende 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, garantendo adeguata solidarietà, sostegno e soccorso 

alle donne vittime di violenza ed ai loro figli minori. 

- “Progetto di prevenzione primaria rivolto ai giovani nell’ambito delle azioni di prossimità”: 

con tale progetto si vuole sostenere, promuovere e sviluppare la rete dei servizi socio-



 99

sanitari-educativi attivi sul territorio, anche al fine di facilitare e accompagnarne l’accesso da 

parte della popolazione adolescenziale e giovanile. 

- “Valorizzazione delle attività rivolte alle bambine ed  ai bambini in collaborazione con 

UNICEF”: l'Unione vuole promuovere il proprio impegno nell'ambito dei diritti dell'Infanzia e 

dell'adolescenza, divulgare un'immagine positiva di sè strettamente connessa ai temi dei 

diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza e Promuovere interventi nell'ambito delle politiche di 

Welfare destinati all'Infanzia e dell'adolescenza. 

- “Progetto di affitto tutelato “al riparo”: con tale progetto si vuole porre in essere politiche per 

prevenire lo scivolamento delle famiglie in situazioni di ulteriore fragilità sociale, offrendo 

possibilità di nuove misure in campo abitativo e attivando politiche di tipo strutturale a favore 

del ceto medio oggi impoverito. 

- “Occupiamoci”  -  Progetto di attività  del CSRR “Il Melograno“: tale progetto è ricvolto alla 

promozione della salute e del benessere personale dell'ospite e in generale del centro, 

favorendo la partecipazione attiva degli ospiti alla vita quotidiana.   

- “Ricomincio da me”, “Aiutami a crescere” e “Dalle orecchie al cuore”: tali progetti vogliono 

promuovere rispettivamente il benessere e il miglioramento della qualità della vita a favore di 

persone fragili residenti nel Comune di Castelnuovo Rangone, a favore di minori fragili 

residenti nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli e delle relazioni tra gli operatori dei servizi 

e volontari che operano sul territorio per creare sinergie e interventi integrati. 

- “Aiuto a famiglie in difficoltà" e “Gruppi post - adozione”: l’Unione vuole favorire 

rispettivamente il miglioramento delle condizioni di vita delle persone over 50 rimaste senza 

lavoro e la promozione delle relazioni tra famiglie che vivono la stessa esperienza e 

sostegno nella creazione di gruppi di auto-aiuto. 

- Progetto di integrazione socio-sanitaria Budget di salute’”: il progetto è rivolto al 

perseguimento del funzionamento psico-sociale migliore possibile di persone con problemi 

sociali e sanitari (pazienti CSM o/e SDP). 

 

Il Servizio di Protezione Civile è uno dei servizi essenziali che i Comuni erogano al 

cittadino. L’Unione Terre di Castelli svolge compiti di assistenza e coordinamento delle 

attività per l’aggiornamento dei Piani Comunali di protezione civile, l’elaborazione di un Piano 

Intercomunale integrativo, la gestione ed il coordinamento delle attività dei Volontari. 

L’Unione sta sviluppando alcuni progetti, individuati nel PDO e della performance 2016-2018 

volti a promuovere e realizzare questi obiettivi, per i quali si rimanda al paragrafo 6 in 

relazione alla loro descrizione e al loro stato di attuazione. Essi prevedono il coordinamento 

per l’informazione ai cittadini sui rischi e sui comportamenti da tenere nelle fasi di 

emergenza, il supporto ai Comuni associati per la gestione degli interventi durante le 
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emergenze, la realizzazione di accordi con Enti o Università per eseguire progetti di 

monitoraggio fluviale nel territorio intercomunale. La stesura e l’aggiornamento dei Piani 

Comunali di Protezione Civile prevede inoltre l’introduzione delle azioni relative al rischio 

idrogeologico e rischio sismico, le caratterizzazioni delle aree di accoglienza, 

l’aggiornamento della viabilità in caso di emergenze e dei servizi eseguendo anche 

sopralluoghi congiunti nei vari territori dell’Unione Terre di Castelli nonché l’aggiornamento 

schede microzonazione sismica e “CLE. 

 

Gli obiettivi strategici delineati nel Programma di mandato e nel DUP verso cui l’Unione vuole 

tendere e ai quali vuole improntare le politiche operative nell’ambito della Sicurezza sono: 

- il recupero quanto più rapido possibile della completezza dei ranghi di personale del Corpo 

Unico di Polizia Municipale e la verifica del mansionario e delle attività; 

- creare il maggior coordinamento possibile con le altre forze di polizia presenti nell'ambito 

dell'Unione (particolarmente Arma dei Carabinieri) per recuperare sinergie operative ed 

evitare inutili sovrapposizioni; 

- coordinare in modo puntuale le future politiche che si intersecano con il tema della 

sicurezza, con particolare riguardo al tema dell'integrazione ed inclusione nonché con 

riguardo al tema dei lavori pubblici (particolarmente l'illuminazione); 

- la rimodulazione dell'articolazione dei servizi aumentando la presenza puntuale di unità 

operative "in situ" (per esempio attività di presidio dei centri maggiori) creando maggiori 

sinergie operative tra i presidi territoriali limitrofi (presidi distrettuali), in modo da prevedere 

per ogni turno di servizio la presenza sul territorio di pattuglie formate da almeno due 

operatori; 

- l’apertura, su ogni fronte comunale, di collaborazioni esterne con Associazioni e 

Volontariato in grado di integrare l'operato del Corpo Unico; 

- la messa in rete e l’ammodernamento, nel rispetto del budget assegnato, dei sistemi di 

videosorveglianza presenti in tutti i Comuni dell'Unione. 

In questo contesto l’Unione sta sviluppando alcuni progetti, individuati nel PDO e della 

performance 2016-2018, volti a promuovere e realizzare questi obiettivi, tra i quali: 

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

Castelli”: 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 attraverso il consolidamento 

delle attività specialistiche e rafforzamento delle attività ordinarie con particolare attenzione 
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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. In particolare sono stati garantiti i servizi previsti con copertura giornaliera della 

fascia oraria dalle 07.30 alle 02.00 dei giorni feriali e dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 

19.30 dei giorni festivi. 

- “Ammodernamento e creazione di un’unica rete di gestione degli impianti di 

videosorveglianza dei Comuni dell’Unione”: il progetto prevede l’acquisto di un software che 

consenta la gestione di tutte le telecamere degli impianti di videosorveglianza dei singoli 

Comuni dell’Unione e la 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 incremento delle aree oggetto di osservazione (ingressi dei 

centri abitati partendo dai comuni). 

 

L’utilizzo delle nuove tecnologie è fondamentale per lo sviluppo dei servizi dell’Unione, sia 

che si tratti di servizi rivolti direttamente al cittadino che di servizi di staff. In continuazione 

delle attività già svolte dall’Unione per l’avvio e la gestione della rete a banda larga delle 

scuole, l’ampliamento del wifi pubblico anch’esso a larga banda, e la connessione a banda 

larga delle postazioni fisse e mobili nelle biblioteche, di particolare rilievo in questo ambito 

sono anche la digitalizzazione dei procedimenti per la semplificazione amministrativa, lo 

sviluppo e omogeneizzazione della rete per il rafforzamento dei servizi di controllo al 

territorio. Questi obiettivi si stanno sviluppando attraverso specifici progetti volti ad 

implementare l’utilizzo della Pec, alla creazione di sistemi on line 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. Nello specifico è in corso 

un’attività di definizione ed esame dell’elenco dei procedimenti da dematerializzare, sono 

pronti per l’implementazione e la pubblicazione i diagrammi di flusso dei procedimenti su 

web e si sta estendendo l'obbligatorietà delle iscrizioni on-line a tutti i servizi scolastici e a 

tutte le classi delle scuole dell’infanzia e primaria. In particolare si sta conducendo un'attività 

di formazione/affiancamento rivolta agli operatori degli sportelli sociali sull'utilizzo di una 

specifica funzionalità del gestionale in uso 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. 
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In tale contesto l’Unione sta continuando il processo pluriennale di miglioramento degli 

strumenti che consentono l'accesso alle informazioni e ai servizi forniti rendendo sempre più 

trasparente la propria attività attraverso l'applicazione del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013, 

come modificato dal D.Lgs. 97/2016, nell’ottica di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere 

la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa. I contenuti della sezione 

Amministrazione Trasparente sono in costante aggiornamento e vengono implementati ogni 

qualvolta ce ne sia la necessità.  

 

Nell’ambito degli obiettivi che l’Unione si è posta in materia di Servizi Pubblici nel proprio  

Programma di mandato il tema dei rifiuti è sicuramente fra i più presidiati. La strada da 

percorrere è indirizzata a favorire il recupero, il riciclaggio e il riutilizzo. L’attività che sta 

conducendo l’Unione attraverso il coordinamento dell’Ufficio Servizi Pubblici Locali è 

orientata a far sì che vengano raggiunti 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 Tecnici e gli Assessori dell’Ambiente dei vari Comuni dell’Unione Terre di Castelli e 

prevede, fra gli altri, la definizione entro l’anno del Piano d’Ambito per l’affidamento futuro 

della Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli. 

In tema di energia sostenibile l’Unione ha coordinato l’attuazione del Patto dei Sindaci dei 

Comuni di Spilamberto, Savignano sul Panaro, Guiglia e Marano sul Panaro, che prevede 

iniziative volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di 

CO2 in atmosfera. L’iniziativa dell’Ufficio in particolare è quella di fornire supporto alle 

Amministrazioni comunali nell’attivazione delle iniziative e nel monitoraggio dei risultati delle 

stesse. Nello specifico si sono eseguiti incontri con i tecnici referenti dei Comuni coinvolti, 

necessari per aggiornare il PAES dell’Unione con i dati e le azioni tra la fine dell’anno e i 

primi mesi del 2017. 

 

 


