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Premessa 

 

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

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

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

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

scostamenti…”.  

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

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

gestione della performance.  

Il Documento, predisposto dal Segretario Generale è soggetto a validazione da parte del Nucleo di 

Valutazione e approvazione da parte della Giunta; viene quindi pubblicato sul sito dell’Ente, nella 

sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.  

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

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

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

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

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

Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2017-2019, annualità 2017, con 

deliberazione della Giunta n. 45 del 13.04.2017, ad esito del monitoraggio sullo stato di avanzamento 

dei medesimi approvato dalla Giunta con deliberazione n. 118 del 16.11.2017. Inoltre, verranno 

riportati i risultati raggiunti dalle attività gestionali/esecutive delle singole Strutture nel corso 

dell’anno 2017, illustrati nelle Relazioni sulla gestione 2017 allegate al presente Documento 

predisposte dai Dirigenti dell’Ente.   

 

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

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

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

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

Il Controllo Strategico è lo strumento dell’Amministrazione dedicato alla verifica dello stato di 

attuazione dei programmi contenuti nelle linee di indirizzo politico approvate dal Consiglio e alla 

valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei medesimi piani e 

programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico tramite l’analisi: 

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

· degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti 

· dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni 
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· della qualità dei servizi erogati 

· del grado di soddisfazione dei cittadini utenti sui servizi erogati 

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

intraprese (bilancio sociale e ambientale). 

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

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

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

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

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

bilancio e gli stessi indicatori previsti per le missioni del Documento Unico di Programmazione. 

 

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

Dirigenti, Posizioni Organizzative e Dipendenti. 
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1. SINTESI DI INFORMAZIONI DI INTERESSE GENERALE DELL’UNIONE TERRE DI 

CASTELLI 

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

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

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

complessiva di 312,15 Kmq. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

componenti dai Consigli Comunali degli otto Comuni del territorio. 

 

Le funzioni e le attività trasferite all’Unione Terre di Castelli dai Comuni aderenti al 31.12.2017, 

tramite apposite convenzioni, sono le seguenti: 

FUNZIONE O SERVIZIO SVOLTO IN FORMA ASSOCIATA 
 

COMUNI ADERENTI 

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

 TUTTI 8 COMUNI  

ATTIVITÀ PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

 TUTTI 8 COMUNI  

SERVIZI SCOLASTICI, MENSA E TRASPORTO   TUTTI 8 COMUNI  
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CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA DEL SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE E DELL’ASSISTENZA ECONOMICA AI MINORI, ADULTI ED 
ANZIANI 

TUTTI 8 COMUNI 

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

 TUTTI 8 COMUNI  

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

 TUTTI 8 COMUNI  

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

TUTTI 8 COMUNI 

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

TUTTI 8 COMUNI 

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

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

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

(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 
ZOCCA) 

MUSEI 5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 

ZOCCA) 
BIBLIOTECHE 5 COMUNI 

(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 
ZOCCA) 

SERVIZI DEMOGRAFICI 5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO 

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

5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO , 

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

5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 

ZOCCA) 
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 5 COMUNI 

(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 
ZOCCA) 

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

ZOCCA) 
SERVIZI PUBBLICI LOCALI 5 COMUNI 

(ESCLUSI GUIGLIA, 
MARANO,ZOCCA) 

RISCOSSIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (CONVENZIONE 
SOTTOSCRITTA MA ALLA QUALE NON È STATA DATA ATTUAZIONE PER MODIFICHE 
NORMATIVE INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE) 

4 COMUNI 
(ESCLUSI CASTELNUOVO R., 
GUIGLIA, MARANO, ZOCCA)  
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2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 

A partire dal 2014 il macro assetto organizzativo dell’Unione ha subito progressive parziali 

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

dell’Unione n. 12 del 23.02.2012, n. 78 del 31/7/2014, 125 del 27/11/2014, n. 141 del 18.12.2014, n. 

102 del 15.10.2015, n. 127 del 17.12.2015), altre si sono succedute nel corso del 2015 e del 2016.   

Di rilievo sono state le modifiche all’organizzazione generale dell’Ente, approvate con le deliberazioni 

di Giunta n. 48 del 19.05.2016 e n. 109 del 3.11.2016, con cui è stato approvato in particolare 

l’aggiornamento complessivo dell’organizzazione dell’Unione Terre di Castelli. 

Da ultimo, con la deliberazione n. 109/2016 è stata approvata la macro organizzazione dell'Ente che ha 

recepito gli adeguamenti nel tempo già intervenuti o apportati con la medesima deliberazione, fra cui 

l’istituzione della Struttura Amministrazione. 

L’Unione ad oggi risulta quindi suddivisa in sei Strutture, includendo tra queste il  Corpo Unico di 

Polizia amministrativa oltre al Segretario Generale e a 3 Uffici autonomi in staff agli organi politici ed 

è configurabile come segue: 

SEGRETARIO GENERALE, che espleta anche le funzioni di coordinamento dell’iniziativa 

Poesiafestival (nel corso dell’anno 2017 a fronte delle dimissioni dall’incarico rese dal dott. 

Giovanni Sapienza con decorrenza 16.10.2017 è stata nominata Segretario dell’Unione la dott. 

Ssa Margherita Martini con decorrenza 6.11.2017). Al Segretario sono assegnate le seguenti 

funzioni: 

Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

Responsabile dell’Ufficio Unico dei Controlli interni  

coordinamento delle attività del Nucleo di valutazione dell’area vasta dell’Unione, 

operando per le relative funzioni in forma collegiale con il gruppo dei Segretari dei 

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

Vignola. 

Al Segretario Generale è assegnata, quale supporto amministrativo per le funzioni di Responsabile 

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

del ciclo della performance e il coordinamento del Nucleo di Valutazione, una dipendente del Comune 

di Vignola incaricata di posizione organizzativa in virtù di un accordo con il Comune di Vignola di 

provenienza. 

SEGRETERIA DI PRESIDENZA (Ufficio di Staff agli organi politici), che svolge le funzioni 

di supporto amministrativo alla Presidenza e Comunicazione, fa capo al Presidente 

dell’Unione e il cui personale per quanto di competenza dirigenziale è assegnato al Dirigente 

della Struttura Amministrazione  

UFFICIO ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL LAVORO, al quale è preposto un 

Dirigente dipendente dell’Unione a tempo parziale (Ufficio di Staff agli organi politici), fuori 
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dotazione organica, in posizione di staff alle Strutture dell’Unione con ruolo di sostegno alle 

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

Dirigenza 

UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE DELLA ZONA SOCIALE DI VIGNOLA (Ufficio di 

Staff agli organi politici) 

STRUTTURA AMMINISTRAZIONE, alla quale fino al 23.10.2017 è stato preposto un 

dirigente del Comune di Vignola, assegnato in accordo con il Comune di provenienza, che 

comprende i servizi: 

- Risorse Umane: Gestione Economica  del personale e Gestione Giuridica del personale 

(attualmente sono designati 2 Responsabili incaricati di Posizione Organizzativa) 

- Servizi Informativi 

- Segreteria Generale, Protocollo Affari Legali e Notifiche  

- Centrale Unica di Committenza – CUC (Responsabile attuale assegnata in accordo con il 

Comune di Vignola, incaricata di posizione organizzativa) 

- Sistema bibliotecario intercomunale, IAT intercomunale, Polo Archivistico intercomunale 

- Comunicazione. 

Dal 24.10.2017 sono stati assegnati al Segretario dell’Unione i Servizi Segreteria Generale, 

Presidenza e Comunicazione, mentre i restanti sono stati assegnati al Dirigente dell’Ufficio 

Organizzazione e disciplina del lavoro. 

STRUTTURA FINANZIARIA, alla quale è preposto un dirigente, coadiuvato da un 

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

specifico accordo. Tale Struttura assume anche le funzioni amministrative di contabilità e 

bilancio dell’A.S.P. G. Gasparini di Vignola e assorbe altresì le funzioni e le attività inerenti la 

gestione e riscossione dei crediti dell’Unione. Comprende i servizi: 

- Bilancio e programmazione 

- Ragioneria e contabilità 

- Gestione Crediti 

- Provveditorato 

STRUTTURA TECNICA, alla quale è preposto un Dirigente assunto dall’Unione a tempo 

determinato e comprende i servizi: 

- Ufficio amministrativo unico 

- Servizio Ambiente, Servizi Pubblici Locali e Protezione Civile, 

- Servizio Sismica ed Opere pubbliche, 

- Servizio Patrimonio, Coordinamento Sicurezza ed funzioni residuali ex Agricoltura (rischio 

idrogeologico, forestazione, contributi) 
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STRUTTURA WELFARE LOCALE, alla quale è preposto un dirigente, n. 4 Responsabili 

con incarico di Posizione Organizzativa e n. 8 Referenti Territoriali, e comprende i servizi: 

- Servizi sociali e sociosanitari e Area integrata (Famiglia, Giovani Immigrati) 

- Servizi educativi e Scolastici (nidi d’Infanzia, mense, trasporti scolastici 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 

STRUTTURA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, alla quale fino al 28.02.2017 è stato 

preposto un Dirigente, dipendente del Comune di Vignola, in virtù di un accordo con l’Ente di 

provenienza, mentre per il periodo dell’anno successivo è stata attribuita la referenza 

dirigenziale al Segretario dell’Unione ed attribuita, con decorrenza dal 6.04.2017, la 

responsabilità del Servizio all’ing. Andrea Simonini, dipendente del Comune di Spilamberto, 

titolare di posizione organizzativa nell’Ente di provenienza. Tale Struttura oltre a svolgere 

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

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

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

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

procedure e gli atti finalizzati alla formazione del PSC intercomunale.comprende i servizi: 

- Coordinamento PSC intercomunale 

- SIT per tutti gli Enti dell'Unione 

- Marketing territoriale  

CORPO UNICO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, cui è preposto un Funzionario 

responsabile con funzione di Comandante, coadiuvato da 2 Funzionari titolari di posizione 

organizzativa  si articola in 

- Staff di Comando  

- Strutture tecnico-operative accentrate (Uffici e Reparti) 

 ◊ Ufficio Amministrativo   

 ◊ Reparto Sicurezza Stradale e Urbana - Nucleo Pol. Strad. Sicurezza Urbana P.G. 

 ◊ Reparto Polizia Amministrativa  

- Vigilanza  

 ◊ 7 Presidi Territoriali: istituzione di tre ambiti territoriali:   

- Vignola e Spilamberto 

- Castelnuovo e Castelvetro 

- Marano, Guiglia  e Zocca 
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La definizione della struttura organizzativa come sopra descritta è sottoposta a periodici 

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

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

risorse umane).  

 

3. DALLA PROGRAMMAZIONE AI RISULTATI 
 

A partire dall’analisi del Programma di mandato 2015-2019, 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 il 22.01.2015 e approvato con deliberazione n. 3, 

poi successivamente aggiornato con deliberazione consiliare n. 23 del 27.04.2017. Esso contiene 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 2017-2019 con deliberazione consiliare n. 20 del 23.03.2017. Il Bilancio 

di previsione finanziario 2017-2019 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 

23.03.2017. 

 

Partendo, quindi, dal Programma di mandato sono stati estratti da questo Documento i singoli punti 

trattati che, in base ai contenuti chiave, sono stati raggruppati nel DUP ed infine ricondotti 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, prevenzione della 
corruzione e dell'illegalità 
partecipazione, efficacia e efficienza 

01 Partecipazione, trasparenza 
prevenzione della corruzione e 

dell'illegalità: 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 Cultura e Turismo: tasselli per 03 – Comunità di risorse per il 
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06 - Turismo 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 

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 sono state sviluppate le 

azioni dell’Unione Terre di Castelli. Le scelte strategiche effettuate sono state pianificate in modo 

coerente con i principi di finanza pubblica ed i vincoli imposti dal patto di stabilità interno. 

 

Pertanto, i documenti di riferimento della presente relazione sono stati i seguenti: 

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

approvato con deliberazione n. 3, poi aggiornato con deliberazione consiliare n. 23 del 

27.04.2017; 

 DUP 2017-2019 approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 23.03.2017 e Bilancio di 

previsione finanziario 2017-2019 approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 23.03.2017; 

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

performance 2017-2019, approvati con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 45 del 

13.04.2017. 

Monitoraggio 

 Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 43 del 27.07.2017 “Assestamento generale e 

salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio 2017/2019 - Variazione n. 3 al bilancio di 

previsione 2017/2019”; 

 Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 118 del 16.11.2017 “Monitoraggio sullo stato di 

avanzamento degli obiettivi esecutivi strategici e di performance - Annualità 2017 - ai sensi 

del d.lgs. 267/2000 e del d.lgs. 150/2009. Aggiornamento del Piano dettagliato degli obiettivi 

e della performance 2017-2019. Report controllo strategico”; 

 Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2017, approvato con deliberazione consiliare n. 

21 del 26.04.2018. 
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4. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 

 

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

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

1) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della 

collettività;  

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

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

collaborazione;  

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

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

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;  

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

attraverso modalità interattive;  

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

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;  

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

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

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

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

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

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

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

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

dell’”azienda” unitariamente considerata.  

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

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

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

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

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

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

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

Struttura Finanziaria.  

Si ritiene quindi di illustrare gli elementi più significativi della gestione dell’Ente ricavabili dai 
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risultati del  rendiconto di gestione che consentono di valutare a consuntivo e in modo oggettivo i 

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

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

dimostrazione la complessiva attività svolta dall’Ente. 

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

specificamente: 

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

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

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

4) volume dei residui passivi complessivi; 

5) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata; 

6) volume complessivo delle spese di personale; 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

quello di  determinare un livello ideale di sicurezza aziendale di questa voce di spesa e possibilmente 

mantenere una performance ragionevolmente più bassa del livello di guardia.  

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

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

della corruzione e all’attività dei controlli interni. In tale contesto l’obiettivo delle leggi di riforma è 

stato rivolto a far sì che i cittadini possano conoscere sempre e senza filtri l’operato di chi li 

amministra. La trasparenza, secondo la vigente disciplina normativa, è oggi intesa come accessibilità 

totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche Amministrazioni, allo 

scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo 

delle risorse pubbliche.  

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

Amministrazioni per finalità di controllo, la trasparenza presenta un profilo dinamico correlato 
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direttamente alla performance nell’ottica di un miglioramento ”continuo”. Risulta quindi necessario 

garantire un’integrazione di questi strumenti e fare in modo che le misure nei Piani triennali per la 

trasparenza e l’integrità diventino veri e propri obiettivi da inserire nel Piano della performance. 

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

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

indicato dalla CIVIT/ANAC con la delibera n. 6/2013 ed espressamente previsto dall’aggiornamento 

2015 al dal Piano Nazionale Anticorruzione nonché dal PNA 2016, esso contiene anche obiettivi 

collegati alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza e all’integrità. La legge n. 190/2012 infatti 

- sviluppando il collegamento funzionale, già delineato dal D.Lgs. n. 150/2009, tra performance, 

trasparenza, intesa come strumento di accountability e di controllo diffuso e integrità, ai fini della 

prevenzione della corruzione – ha definito nuovi strumenti finalizzati a prevenire o sanzionare fatti, 

situazioni e comportamenti sintomatici di fenomeni corruttivi. 

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

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

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

attuazione di obbligo di legge ma anche come ausilio alla corretta gestione amministrativa. 

 

 

4.1 ANALISI CONDOTTA ATTRAVERSO IL RISULTATO DELLA GESTIONE 

FINANZIARIA 

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

gestione finanziaria, economica e patrimoniale e precisamente: 

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

amministrazione; 

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

nell’anno; 

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

criteri di competenza economica. 

 

GESTIONE FINANZIARIA 
 
Il saldo di cassa al 31.12.2017 risulta così determinato: 
 

 Residui Competenza Totale 
Fondo cassa 01/01/2017   6 .510.382,76 
riscossioni  12.433.832,18  43.501.656,92  55.935.489,10 
pagamenti  -11.679.135,96  -41.429.281,01  -53.108.416,97 
Fondo cassa 31/12/2017   9.337.454,89 
Pagamenti per azioni esecutive non 
regolarizzate 

  - 
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Differenza   9.337.454,89 
Di cui per cassa vincolata   - 
 
La situazione di cassa dell’Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi, che evidenzia che non si è 

fatto ricorso ad anticipazioni di cassa, è la seguente: 

 2015 2016 2017 
Disponibilità 2.753.817,19 6.510.382,76 9.337.454,89 
Anticipazioni - - - 
Anticipazione liquidità Cassa DD.PP. - - - 
 
Il risultato della gestione di competenza presenta un saldo di Euro 635.425,20. 
 
Considerando l'Avanzo di amministrazione 2016, applicato al Bilancio 2017 per € 358.772,00, il 

saldo di competenza risulta essere positivo di € 1.675.3335,20. 

 
Risultato di amministrazione 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2017, al netto del FPV di spesa, presenta un avanzo di 

Euro 5.798.077,57. 

 

Gestione dei residui 

L’entità dei residui ha subito la seguente evoluzione: 
      

 iniziali riscossi da riportare variazioni 
Residui attivi 14.168.294,86   12.433.832,18 1.422.731,23   -311.731,45 
Residui passivi 12.724.040,33   11.679.135,96 466.089,69   -578.814,68 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 

L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti 

di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. Il Fondo crediti 

risulta accantonato nell'avanzo di amministrazione per euro 1.715.387,84. 

Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche 

L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento: 

2015 39.351.401,17  2016 41.069.181,54  2017 41.741.298,39 

Entrate Extratributarie  

La entrate extratributarie accertate nell’anno 2017, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle 

accertate negli anni 2015 e 2016: 

2015 7.213.667,47  2016 7.445.803,88  2017 8.073.702,58   

Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale gestiti dall'ente nel 2016, le percentuali di 

copertura le seguenti: 

Servizio Ricavi Costi Copertura 
Asilo nido 1.227.248,81  3.016.357,04  40,69% 
Mensa Scolastica 3.311.569,28  4.207.647,58  78,70% 
Trasporto scolastico 299.696,01  2.082.588,98  14,39% 
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Pre post e servizi 
integrativi 

227.921,26  299.039,08  76,22% 

Totale  5.066.435,36  9.605.632,68 52,74% 
 
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 

Le sanzioni al Codice della Strada sono riscosse direttamente dall'Unione di Comuni Terre di Castelli 

e trasferite ai comuni partecipanti all'Unione medesima per competenza territoriale. 

Le somme riscosse hanno subito la seguente evoluzione nell'ultimo triennio: 

Accertamenti    2015 808.850,31  2016 883.571,06  2017 872.571,91   

 

Spese correnti 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi tre esercizi 

evidenzia: 

Spese 2015 
 

2016 2017 

Redditi di lavoro dipendente 8.945.367,65  9.572.460,44 9.338.132,64 
Imposte e tasse 477.483,28  493.729,20 485.299,85 
Beni e servizi 33.233.804,73  32.976.235,26 33.463.286,64 
Trasferimenti correnti 4.089.475,74  4.381.046,04 4.298.282,90 
Interessi passivi 106.682,35  82.457,02 77.677,64 
Rimborsi e poste correttive 360.513,63  377.646,11 335.610,07 
Altre spese correnti 360.513,63  377.646,11 660.760,80 
TOTALE 47.319.978,77  48.101.588,48 48.659.050,54 
 
Spesa in conto capitale  
 

Missione Previsione 2017 Consuntivo 2017 
01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI 400.000,00  55.585,11 
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 40.000,00  93.418,44 
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 8.042.925,54  209.947,03 
06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT 3.000,00  2.492,74 
08 ASSETTO DEL TERRITORIO 2.340.295,50  1.60.169,21 
11 SOCCORSO CIVILE  3.494.013,00  12.961,67 
12 DIRITTI E POLITICHE SOCIALI 1.380.450,00  250.000,00 
13 TUTELA DELLA SALUTE - - 
14 SVILUPPO ECONOMICO 57.800,94 - 
16 AGRICOLTURA 68.693,00  216.079,31 
TOTALE TIT. 2 - CONTO CAPITALE 15.827.177,98  2.100.653,51 
 
  
Indebitamento 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti 

percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:  

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

2015 2016 2017 

0,57% 0,17% 0,17% 

 
L’Ente ha inoltre attestato l'insussistenza di debiti fuori bilancio non riconoscibili oppure riconoscibili 

ai sensi dell’art. 194 del TUEL. 
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LA GESTIONE ECONOMICA 

 
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di 

competenza economica così sintetizzati: 
 2016 2017 

A Componenti positivi della gestione 48.028.013,73 48.733.673,16 

B Componenti negativi della gestione 48.003.658,49 48.602.374,62 

Risultato della gestione ( a-b) 24.355,24 131.298,54 

C Proventi ed oneri finanziari 637.792,96 642.556,71 

D  Rettifica di valore attività finanziarie - - 

Risultato della gestione operativa ( a-b +/- c)  662.148,20 773.855,25 

E Proventi straordinari 1.170.235,69 617.515,87 

E Oneri straordinari  1.338.363,75 540.613,95 
Risultato prima delle imposte 494.020,14 850.757,17 

IRAP 469.742,14 457.484,36 

Risultato dell'esercizio 24.278,00 393.272,81 

 

 
LA GESTIONE PATRIMONIALE 

 
I valori patrimoniali al 31.12.2017 e le variazioni rispetto all’anno precedente sono così riassunti: 
 2016 2017 

Crediti 13.744.926,49 14.073.382,49 

Cassa 6.510.382,76 9.337.454,89 

Altri depositi bancari 201.300,00 183.000,00 

Ratei e risconti attivi 0,00 0,00 

Totale attivo 38.077.912,62 41.736.895,06 

PASSIVITA’ 2016 2017 

Debiti per finanziamenti 11.116.224,32 10.901.604,24 

Debiti di funzionamento 12.501.971,96 14.558.196,41 
Risconti e contribut. agli investimenti 3.626.895,16 5.440.479,45 

Totale passività 27.245.091,44 30.900.280,10 

Patrimonio netto 10.832.821,18 10.836.614,96 

TOTALE A PAREGGIO 38.077.912,62 41.736.895,06 

 

 
4.2 SPESE PER ACQUISTO BENI, PRESTAZIONE DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI 

TERZI 

Le somme impegnate nell’anno 2017 rispettano i seguenti limiti: 

Tipologia di spesa Rendiconto 2009 Limite di spesa 2017 Consuntivo 2017 
Incarichi di consulenza 35.700,00  5.712,00 - 
Relazioni pubbliche, convegni, mostre 
pubblicità e rappresentanza 

5.000,00  1.000,00 - 

Sponsorizzazioni - - - 
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Spese per missioni 21.306,00  11.153,00  3.251,95 
Formazione del personale 47.400,00  23.700,00  28.093,68 
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio 
autovetture - -  

TOTALE 109.406,00  41.565,00  31.345,63  
 
La Corte costituzionale con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con 

delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è 

consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità 

derivanti dalle attività istituzionali dell’ente. 

Spese di rappresentanza 

Non sono state sostenute spese di rappresentanza e per gemellaggi nel 2017 come da prospetto 

allegato al rendiconto. 

Spese per autovetture (art. 5 comma 2 D.L. 95/2012) 

L’Unione ha rispettato il limite disposto dall’art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012, non superando per 

l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 

il 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione la spesa per 

autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i 

servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. 

Limitazione incarichi in materia informatica (legge n.228 del 24/12/2012, art.1 commi 146 e 147) 

Non sono stati affidati incarichi di consulenza informatica, previsti dai commi 146 e 147 dell’art.1 

della legge 228/2012. 

 
4.3 SPESA DEL PERSONALE 

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2017, ha rispettato: 

a) i vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater, del d.l. 90/2014, dell'art. 1 comma 762 della legge  

08/2015 e dell'art. 16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, sulle assunzioni di personale a tempo 

indeterminato; 

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

determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

c) l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1, comma 562, della Legge 

296/2006; 

d) il divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art.90 del TUEL. 

Il Revisore ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad accertare che i 

documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di 

riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della Legge n. 449/1997. 

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2016, non superano il corrispondente 

importo impegnato per l’anno 2015 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla 

riduzione del personale in servizio, come disposto dall’art.9 del D.L. 78/2010. 
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Il consuntivo di spesa per l'anno 2017 risulta inferiore alla spesa 2008, resa omogenea a seguito dei 

trasferimenti del personale del Servizio Sociale Professionale e del Centro per disabili il Melograno di 

Montese. 

Diverse pronunce delle Corti dei Conti Regionali affermano che nel caso di adesione ad una Unione, i 

singoli Comuni, al fine della determinazione delle proprie spese di personale, debbano sommare anche 

la quota parte di essa sostenuta dall’Unione e riferita all’ente. 

Con la ricognizione annuale effettuata con delibera di Giunta Unione n. 91 del 31/8/2017 è stata 

attestato, a livello consolidato, il rispetto del principio di riduzione della spesa di personale rispetto al 

valore medio del triennio 2011/2013. 

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

triennio sono state le seguenti: 

 2015 2016 2017 

Risorse destinate alla contrat. integrativa 1.292.247,00 1.279.732,00 1.276.280,00 

Spesa di personale (int. 1) 9.244.396,12 9.572.460,44 9.338.132,64 

Percentuale fondo su int. 1 13,98% 13,37% 13,67% 

 

Il Revisore ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono improntati ai 

criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della 

prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente come 

disposto dall'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e che le risorse previste dall'accordo medesimo sono 

compatibili con la programmazione finanziaria dell'ente e con i vincoli di bilancio. 

Il Revisore ha accertato che le risorse variabili di cui all’art. 15, c. 5, del CCNL 1999, sono state  

destinate per l’attivazione di nuovi servizi e/o all’incremento dei servizi esistenti. 

 

4.4 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 

La spesa per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2017, ammonta ad euro 

77.677,64 e rispetto al residuo debito al 1/1/2017, determina un tasso medio del 0,74%. 

Non sono in essere operazioni di indebitamento garantite con fideiussioni rilasciate dall’Ente ai sensi 

dell’art. 207 del TUEL. 

In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi è del 0,17%. 
 
4.5 TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI3.6 TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 
 
L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41, comma l, del D.L. 

24 aprile 2014, n. 66, risulta essere di – 5,73. 

Con deliberazione di Giunta n. 139 del 29/12/2016, l’Unione ha aggiornato le misure organizzative 

finalizzate al rispetto della tempestività e delle priorità dei pagamenti. 
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L'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti rilevato nel corso del 2017, pubblicato sul sito 

internet dell'ente, è stato il seguente: 

 1° Trimestre:  - 5,62 

 2° Trimestre: - 4,44 

 3° Trimestre: - 3,98 

 4° Trimestre: - 10,08 

 
Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento). Art. 27 Decreto 

legge 24/04/2014 n. 66 

L’Unione Terre di Castelli inoltre ha provveduto ad alimentare regolarmente la Piattaforma 

Certificazione Crediti con i dati relativi ai pagamenti effettuati. Non sono state riscontrate particolari 

criticità in merito ai tempi di pagamento. 

 
4.6 PARAMETRI DI ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE STRUTTURALE  
 
Rispetto ai parametri di definizione degli Enti in condizioni di deficitarietà strutturale, di cui al 

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

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

consuntivo): 

N. 
Indicatore Oggetto 

Parametro 
superato nel 

consuntivo 2015 

 
% 

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

NO 1,47% 

2 

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

NO 31,81% 

3 

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

NO 11,75% 

4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per 
cento degli impegni della medesima spesa corrente NO 25,76% 

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

NO 0,00% 

6 

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

NO 18,54% 

7 

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

NO 21,85% 
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8 
Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore 
all’1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando 
che l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre 
esercizi finanziari 

NO 0,00% 

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

10 

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

NO 0,54% 

 

 
4.7 TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE - CONTROLLI INTERNI 
 

L’Unione Terre di Castelli ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza anni 2017-2019, PTPCT, con deliberazione della Giunta n. 8 del 26.01.2017 e il 

Segretario dell’Unione è individuato Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, RPCT. 

Tra il mese di ottobre ed il mese di novembre 2017 è stata condotta una puntuale attività di 

monitoraggio sull’attuazione del PTPCT e sui risultati conseguiti con particolare riferimento alle 

azioni e ai controlli intrapresi per la gestione del rischio, alla realizzazione della formazione, 

all'applicazione del Codice di Comportamento, nonché ad altre iniziative adottate, siano esse 

concorrenti o complementari al Piano medesimo. E’ stata quindi svolta un’attività finalizzata alla 

verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nel 

processo di gestione del rischio. Le risultanze di tale attività sono state riassunte in una specifica 

Relazione presentata alla Giunta, che ne ha preso atto con propria deliberazione n. 127 del 7.12.2017, 

integrativa della scheda standard di Relazione annuale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, 

predisposta e pubblicata a cura del RPCT in data 22 dicembre 2017, nei tempi previsti dall’ANAC con 

proprio comunicato del 6 dicembre 2017. Le risultanze di tale monitoraggio sono state pubblicate sul 

sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello 

“Altri Contenuti – Prevenzione della  corruzione” a cui si rimanda per il dettaglio. 

Nel Piano sono state individuate le attività dell’Ente a maggiore rischio di corruzione, in particolare 

nell’ambito di quelle stabilite dalla legge, e al medesimo sono allegate le schede contenenti le azioni 

preventive e i controlli attivati per ognuno dei processi per i quali si è stimato “medio” o “alto” 

l’indice di rischio o per i quali, sebbene l’indice di rischio sia stato stimato come “basso”, è stato 

ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire azioni di controllo preventivo il documento relativo 

all'individuazione delle aree di rischio e delle misure di contrasto. 

Tale lavoro ha visto il coinvolgimento dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio che hanno 

provveduto all’analisi delle attività di competenza della propria unità organizzativa per individuare 

quelle a maggiore rischio di corruzione e alla proposta e definizione delle misure di prevenzione; tale 
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attività è stata il punto di partenza per la definizione di azioni preventive il più possibile efficaci 

rispetto alle reali esigenze dell’Unione. I Dirigenti hanno prestato la loro collaborazione per l’analisi 

organizzativa e l’individuazione delle varie criticità, per la mappatura dei rischi all’interno delle 

singole unità organizzative e per la progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi 

necessari e sufficienti a prevenire la corruzione e i comportamenti non integri da parte dei 

collaboratori in occasione di lavoro, processi gestiti mediante l’individuazione, la valutazione e la 

definizione degli indicatori di rischio. 

Inoltre, è da rilevare che nel Piano è presente la mappatura dei processi a rischio che è stata svolta, 

sotto il coordinamento del RPCT e con la collaborazione degli Uffici dell’Ente, secondo le indicazioni 

definite dall’A.N.A.C. con la propria determinazione n. 12 del 28.10.2015 di aggiornamento del PNA 

2015 entro i termini dalla medesima indicati. 

 

Il Legislatore ritiene la trasparenza della Pubblica Amministrazione e l’accesso civico le misure 

principali per contrastare i fenomeni corruttivi. 

Il D.Lgs. 97/2016, il cosiddetto Freedom of Information Act, ha modificato in parte alcuni obblighi di 

pubblicazione ed istituti del cd. “decreto trasparenza”, D.Lgs. 33/2013 e l’ANAC, il 28 dicembre 

2016, ha approvato la deliberazione n. 1310 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione 

degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 

come modificato dal d.lgs. 97/2016”. In particolare il D.Lgs. 97/2016 ha cancellato l’obbligo di 

redazione autonoma del programma triennale per la trasparenza e l’integrità prevedendo 

l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza quale parte integrante del PTPCT.  

Questa misura si declina quindi secondo le modalità stabilite all’interno della seconda parte del Piano 

Anticorruzione nella quale sono definiti i modi e le iniziative finalizzati all'attuazione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa, ivi comprese le misure organizzative necessarie per assicurare 

la regolarità e la tempestività dei flussi informativi (che assegnano a ciascun Dirigente/Responsabile di 

Servizio la responsabilità in merito agli obblighi di pubblicazione di propria competenza).  

La sezione Amministrazione Trasparente è stata adeguata alla nuova configurazione risultante dalle 

modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 secondo lo schema approvato dall’A.N.A.C. con la delibera 

n. 1310 del 28.12.2016 ed è stato aggiornato anche il contenuto di molte sottosezioni. E’ stata in ogni 

caso costante da parte dei Servizi dell’Ente l’attività di pubblicazione dei dati e degli atti nelle altre 

sottosezioni di “Amministrazione Trasparente”, secondo le misure organizzative individuate per la 

trasmissione delle informazioni nella sezione stessa. 

 

Con riferimento alla riforma in materia di accesso civico, si segnala che è stata predisposta dal 

Segretario dell’Unione una direttiva, prot. n. 46997 del 21.12.2017, rivolta a tutti i Servizi dell’Ente 

finalizzata a fornire le misure organizzative per l’applicazione degli istituti dell’accesso civico 
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(semplice e generalizzato) e dell’accesso documentale che è stata diffusa fra i Servizi dell’Ente. 

Questo provvedimento è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni fornite dall’A.N.A.C. con la 

delibera n. 1309 del 28.12.2016 e dalla Circolare n. 2/2017 “Attuazione delle norme sull’accesso 

civico generalizzato (c.d. FOIA)” del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione.  

Il Servizio Segreteria Generale ha inoltre predisposto e pubblicato il registro delle domande di accesso 

secondo le indicazioni fornite dall’ANAC e dal Ministro per la semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione.  

Nel corso del 2017 non sono pervenute richieste di accesso civico semplice e sono state evase nei 

tempi di legge le richieste di accesso civico generalizzato, oltre che di quello documentale. 

Inoltre viene svolto un periodico monitoraggio nella sezione Amministrazione Trasparente volto a 

verificare l’attuazione degli obblighi di pubblicazione, in attuazioni delle previsioni di legge e del 

vigente PTPCT. Vengono infatti condotte verifiche a campione sulle pubblicazioni nella sezione 

Amministrazione Trasparente contestualmente al controllo di regolarità amministrativa sugli atti 

dell’Ente. 

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

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

si è conclusa positivamente in data 16/04/2018, nei tempi e secondo le indicazioni fornite dall’ANAC,  

con la pubblicazione dell’attestazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Coordinamento sistematico fra il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance e il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza  

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

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

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

indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione. Il Nucleo di Valutazione ha inoltre 

attestato, ai sensi ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 33/2013, con verbale n. 4 del 14.06.2017, la coerenza 

tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e 

quelli indicati nel Piano dettagliato degli obiettivi e della performance, nonché l’adeguatezza dei 

relativi indicatori.  

Nel 2017 l’Unione ha implementato le iniziative di attuazione del complesso quadro legislativo che è 

andato delineandosi in materia negli ultimi anni. Sono stati condotti monitoraggi dei Piani della 

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

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

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

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

relative ai tempi dei procedimenti che oltre ad una funzione conoscitiva e di tracciabilità sono 
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utilizzate per migliorare la performance dell’Ente. Il percorso intrapreso è stato quindi orientato a 

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

amministrativa. Il Comune ha pertanto individuato obiettivi collegati all’attuazione delle misure di 

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

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

“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”. 

I principali obiettivi del PDO e della performance 2017-2019 correlati e coordinati al vigente 

Piano di Prevenzione della corruzione ed i loro risultati sono riportati al paragrafo 7. Essi sono stati 

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

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

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

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

individuale per la corresponsione dell’indennità di risultato. 

 

 
CONTROLLI INTERNI 

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

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

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

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

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

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

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

correttezza contabile. 

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

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

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

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

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

senso la funzione di presidio di legittimità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di cui 

all’attività di controllo si pone in rapporto dinamico e di stretta complementarietà con la funzione di 

prevenzione del fenomeno della corruzione in quanto il rispetto delle regole e delle procedure 

costituiscono un importante strumento di contrasto. 

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

supporto per la prevenzione dei fenomeni della corruzione e dell’illegalità, nonché presupposto ai fini 

della valutazione della performance organizzativa complessiva dell’Ente e delle massime strutture 
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organizzative del medesimo, nonché della performance individuale dei dirigenti e dei titolari di 

posizione organizzativa. 

Al Segretario dell’Unione è affidato il compito di coordinare l’andamento del sistema integrato dei 

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

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

promuovere i necessari correttivi per superare le criticità riscontrate. 

In relazione alla dimensione demografica dell’Unione sono previste le seguenti tipologie di controllo: 

- controllo di regolarità amministrativa e contabile 

- controllo strategico 

- controllo sulle Società Partecipate 

- controllo sugli equilibri finanziari 

- controllo di gestione 

- controllo sulla qualità dei servizi 

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

costituito un Ufficio per i Controlli interni posto sotto la direzione del Segretario dell’Unione che fino 

a ottobre 2017, in virtù di uno specifico accordo tra enti, è stato gestito in forma congiunta con il 

Comune di Vignola e il Comune di Spilamberto. 

 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa avente ad oggetto gli atti relativi all’anno 2017 

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

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

in relazione al primo semestre 2017, ad oggi disponibili, sono risultati soddisfacenti in quanto l’attività 

osservata ha rispettato i principi e le regole di legalità. Nessuno dei provvedimenti esaminati ha 

presentato profili di illegittimità o indizi di fenomeni corruttivi. Non è stato quindi necessario 

provvedere con specifica segnalazione ad invitare il Dirigente/Responsabile competente ad intervenire 

sull’atto adottato mediante azioni di autotutela.  

 

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

norma degli artt. 198 e 198bis del vigente Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, che 

annualmente viene trasmesso alla sezione di controllo regionale della Corte dei Conti. Inoltre, l’analisi 

delle attività istituzionali dell’Ente attuata attraverso le Relazioni sulla gestione 2017 predisposte dai 

Dirigenti/Responsabili apicali dell’Ente attraverso gli appositi indicatori ha permesso di misurare il 

grado di efficacia ed efficienza per ogni servizio dell’Ente ed essi indicano complessivamente buoni 

risultati di raggiungimento rispetto alle previsioni iniziali. 
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Il Servizio Finanziario ha dato attuazione al controllo sugli equilibri finanziari attraverso una 

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

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

(deliberazione di Consiglio n. 43 del 27.07.2017). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

per le missioni del Documento Unico di Programmazione. 

Nel 2017 quindi il controllo strategico si è concretizzato dapprima nel monitoraggio sullo stato di 

avanzamento dei programmi strategici e degli obiettivi strategici definiti dall’Amministrazione con 

deliberazione del Consiglio dell’Unione, n. 20 del 23.03.2017 - in cui sono stati individuati, 

conformemente a quanto disciplinato dal vigente Regolamento sui controlli interni, art. 3,  quali ambiti 

e programmi strategici per l’Amministrazione per l’anno 2017 gli indirizzi strategici declinati nel DUP 

- mediante la verifica del livello di conseguimento degli obiettivi strategici operativi ad essi collegati. 

Nello specifico la Giunta, con deliberazione n. 118 del 16.11.2017, ha preso atto delle risultanze del 

monitoraggio sullo stato di attuazione dei piani e dei programmi (controllo strategico) nonché degli 

obiettivi esecutivi strategici e di performance per l’annualità 2017 condotto sotto la direzione del 

Segretario dell’Unione ed illustrato nella specifica Relazione predisposta dal Segretario stesso, che ha 

evidenziato l’allineamento tra quanto programmato e attuato alla data di rilevazione - 30.09.2017 - con 

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

connessi ai risultati ottenuti e ai tempi di realizzazione rispetto alle previsioni. Con deliberazione n. 3 

del 1.02.2018 “Controllo strategico – Rapporto periodico – Presa d’atto” tale Relazione di report  è 

stata presentata al Consiglio dell’Unione che ne ha preso atto. Nella presente Relazione verrà quindi 
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illustrato lo stato di attuazione, a consuntivo 2017, dei progetti e degli obiettivi esecutivi strategici 

dell’Amministrazione. 

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

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

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

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

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

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

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

controllo sulla qualità dei servizi, si rappresenta che è stata condotta un’indagine di gradimento 

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 2016-2017.  

 

4.8 LA QUALITA’ DEI SERVIZI: L’INDAGINE SULLA VALUTAZIONE DELLA 

QUALITA’ DEI NIDI D’INFANZIA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 

I Servizi Educativi e Scolastici hanno curato anche nel 2017 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 2016-2017. Questa indagine è stato uno strumento 

concreto per valutare le aspettative delle famiglie in uno spirito di trasparenza e di disponibilità alla 

collaborazione ed al dialogo. Il questionario è stato sottoposto alle famiglie utenti dei nidi d'Infanzia 

dell'Unione ed elaborato fra febbraio e marzo 2017 con lo scopo di valutare la qualità del servizio 

percepita dalle stesse. Le domande del questionario sono state suddivise nelle seguenti 3 sezioni: 

1) Organizzazione del servizio dove si analizzano aspetti legati all'iscrizione e alle modalità di 

pagamento, ma anche all'organizzazione interna - calendario, orari, spazi e tempi, arredi e materiali. 

2) Proposte Educative dove si prendono in esame le attività educative e di cura  

3) Partecipazione dove si analizza il coinvolgimento delle famiglie. 

Ogni area tematica proponeva una serie di domande a ciascuna delle quali doveva essere fornita una 

risposta chiusa (A=per niente; B=poco; C=abbastanza; D=molto; E=moltissimo). 

Su 276 questionari distribuiti (=iscritti) ne sono stati compilati 213, una quota pari al 77,17%. Tra i 

genitori che hanno risposto, n. 92 (il 43,19%), “stava frequentando” il nido per la prima volta. 

Con riferimento all’area tematica relativa all’organizzazione complessiva del servizio in generale le 

risposte sono molto positive, soprattutto relativamente agli spazi e agli arredi, per gli aspetti di 

sicurezza ed igienicità, dove le risposte sono state nella grande maggioranza positive. 

Le criticità emerse hanno riguardato in particolare                                                                                                                                                    
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le modalità di pagamento della retta per gli utenti che ancora si affidano al servizio di bollettino 

postale, che lamentano ritardi nei recapiti; infatti, nonostante sia attivo da diversi anni il pagamento 

attraverso il portale dell'Unione, le famiglie tendono a non usarlo.  

Con riferimento all’area tematica relativa alle proposte educative i risultati sono stati in generale molto 

alti, il che conferma l’alta qualità nei servizi, sia per le azioni di cura (sonno, igiene, ingresso ed 

uscita) e la proposta alimentare, sia per le proposte educative. 

Infine, con riferimento all’ultima area tematica, sono state rilevate le maggiori risposte discordanti. Le 

risposte più critiche sono state quelle relative alle domande sulla conoscenza di altre famiglie 

frequentanti il nido e la partecipazione attiva dei genitori alla vita del nido. Ciò può essere dipeso dal 

fatto che il questionario viene somministrato in febbraio quando diverse attività, comprese quelle di 

continuità orizzontale con il territorio, non sono ancora state effettuate o non interamente effettuate. 

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.  

 
 
5. MONITORAGGIO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI E DEGLI 

OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE 

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

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

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

Segretario dell’Unione, come su accennato, mediante l’ausilio dei Dirigenti e dei Responsabili dei 

Servizi, un attento monitoraggio con lo scopo di verificare lo stato di avanzamento delle attività poste 

in essere per il raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione nel PDO e della 

performance annualità 2017, con un aggiornamento dei dati, da parte dei Dirigenti e dei Responsabili 

di Servizio, al 30.09.2017 allo scopo di consentire una valutazione sullo stato di avanzamento dei 

programmi.  

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

esecutivi strategici e di performance approvati con il PDO e della performance mediante la rilevazione 

degli eventuali scostamenti tra risultati attesi e risultati raggiunti a quella data. Per il fine sono stati 

utilizzati gli indicatori definiti per ciascun obiettivo dai Dirigenti/Responsabili di Servizio, il cui 

monitoraggio ha costituito una base informativa preziosa ai fini di un eventuale riallineamento rispetto 

a quanto programmato. Le risultanze derivanti dall’attività di monitoraggio hanno evidenziato nel 

complesso un buon grado di allineamento tra quanto programmato in sede di definizione del PDO e 

della performance e quanto effettivamente realizzato con alcune situazioni di disallineamento che non 

hanno attestato comunque particolari criticità. La Giunta dell’Unione ha preso atto, come già 
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accennato, delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici di 

performance per l’anno anno 2017 con deliberazione n. 118 del 16.11.2017. 

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

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

attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico (controllo 

strategico) attraverso l’analisi delle attività poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi definiti 

in sede di programmazione nel Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2017-2019, 

annualità 2017 - con un aggiornamento dei dati, da parte dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio, 

alla data del 30.09.2017 – (monitoraggio sullo stato lo stato di avanzamento degli obiettivi esecutivi 

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

suddivisi per le Strutture dell’Ente, sono ricondotti agli ambiti e programmi strategici individuati nel 

DUP 2017-2019 e precisamente: 

 
01 - Partecipazione, trasparenza, prevenzione della corruzione e dell'illegalità: 

un'organizzazione alservizio della propria comunità 

02 - Comunità del buon vivere, equa e solidale 

03 - Comunità di risorse per il futuro 

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

All’esito della verifica dei risultati, l’Amministrazione ha aggiornato il PDO e della performance con 

riferimento all’annualità 2017 mediante: 

l’integrazione del Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2017-2019 con i 

seguenti obiettivi della Struttura Tecnica, Servizi Pubblici Locali Ambiente e Protezione 

Civile, che per mero errore materiale non sono stati inseriti nel Piano al momento della 

sua approvazione: 

 obiettivo esecutivo strategico di performance “Patto dei Sindaci e PAES (Piano 

d’azione per l’energia sostenibile)”; 

 obiettivo esecutivo strategico di performance “Progetto partecipativo “Il 

compostaggio di comunità dell’Unione Terre di Castelli””; 

 obiettivo esecutivo ordinario “Protezione Civile”;  

 obiettivo esecutivo ordinario “Gestione dei rifiuti solidi urbani anno 2017”; 

lo stralcio dei seguenti obiettivi: 

 obiettivo strategico di performance “Chi semina raccoglie”, assegnato al Servizio 

Sociale Professionale;  

 obiettivo strategico di performance “Piano di zona triennale per la salute ed il 

benessere sociale”, assegnato ai Servizi Sociali e Socio-Sanitari; 
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 obiettivo strategico di performance "Studio fattibilità relativo ad eventuale 

esternalizzazione dell'elaborazione delle paghe del Servizio Risorse Umane 

dell'Unione Terre di Castelli", assegnato alla Struttura Amministrazione, Servizio 

Risorse Umane – Gestione Economica; 

la previsione del seguente nuovo obiettivo: 

 “Ricostruzione fondi personale dirigente del Comune di Vignola dal 1998 al 

2016”, assegnandolo alla Struttura Amministrazione, Servizio Risorse Umane – 

Gestione Economica; 

la revisione della programmazione delle attività collegate al seguente progetto, differendo 

la realizzazione dell’indicata misura di prevenzione: 

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

corruzione con le modalità e i tempi previsti”, assegnato alla Struttura 

Amministrazione, Servizio Risorse Umane, in relazione all’aggiornamento del 

regolamento per gli incarichi esterni; 

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

corruzione con le modalità e i tempi previsti”, assegnato alla Struttura Welfare 

Locale, Servizio Risorse Umane, in relazione all’aggiornamento dei regolamenti 

per l'accesso ai servizi di Casa Residenza e Centro Diurno per anziani; 

la revisione della programmazione delle attività collegate al seguente progetto: 

Consolidamento server e migrazione sotto unico dominio”, assegnato ai Servizi 

Informativi. 

La verifica condotta in generale sullo stato di avanzamento dei programmi ha consentito di affermare 

un discreto allineamento fra quanto programmato ed attuato al 30.09.2017 procedendo con un 

avanzamento complessivamente costante e regolare sia con riferimento ai risultati conseguiti rispetto 

alle azioni strategiche di mandato dell'Amministrazione che agli aspetti economico-finanziari connessi 

ai risultati ottenuti e ai  tempi di realizzazione rispetto alle previsioni (per una disamina puntuale della 

verifica infrannuale si rimanda alla Relazione in argomento approvata con deliberazione di Giunta n. 

118 del 16.11.2017). 

Al 30.09.2017 è stato registrata una media complessiva del 73,15% di avanzamento degli indirizzi 

strategici ed una media pari a 73,13% di raggiungimento degli obiettivi di performance dell’Ente. 
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Articolazione e composizione del piano dettagliato degli obiettivi e della performance annualità 

2017 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2017-2019 con riferimento all’annualità 2017 

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

30.09.2017 e a seguito dell’approvazione della nuova macro-organizzazione dell’Unione, strutturato in 

62 obiettivi strategici distribuiti tra le Strutture, oltre al Segretario Generale, a loro volta suddivise in 

Servizi, di cui si compone la struttura organizzativa dell’Ente con questa ripartizione: 

 

 3 obiettivi strategici – Segretario Generale: 

- 2 obiettivi strategici Segretario Generale 

- 1 obiettivo strategico Servizio Coordinamento Poesiafestival 

 4 obiettivi strategici – Ufficio organizzazione e disciplina del lavoro 

 17 obiettivi strategici – Struttura Amministrazione 

- 1 obiettivo strategico della Struttura 

- 6 obiettivi strategici Servizio Risorse Umane 

- 5 obiettivi strategici Servizi Informativi 

- 2 obiettivo strategico Servizio Centrale Unica di Committenza 

- 2 obiettivi strategici Segreteria Generale  

- 1 obiettivo strategico Servizio Sistema Archivistico Intercomunale 

 3 obiettivi strategici – Struttura Finanziaria 

 2 obiettivi strategici – Struttura Pianificazione Territoriale 

 24 esecutivi strategici – Struttura Welfare Locale 

 -  1 obiettivo strategico Struttura Welfare  

-   1 obiettivo strategico SAU 

-   3 obiettivi strategici Servizio Istruzione 

-   9 obiettivi strategici Servizi Sociali 

-   7 obiettivi strategici Servizio Sociale Professionale 

- 3 obiettivi strategici Centro socio-riabilitativo residenziale “Il Melograno” 

 6 obiettivi strategici – Struttura Tecnica  

 3 obiettivi strategici – Corpo Unico di Polizia Locale 
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6. PERFORMANCE INDIVIDUALE – OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE - 

OBIETTIVI GESTIONALI 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance dell’Unione indirizza l’attività su una serie di 

obiettivi così distinti: obiettivi strategici e di performance e obiettivi gestionali. 

 

Gli OBIETTIVI STRATEGICI, assegnati a ciascun Dirigente o trasversalmente anche a più 

Strutture dell’Ente, descrivono un traguardo che l’Amministrazione attraverso le proprie strutture si 

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

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

possono essere annuali o fare riferimento ad orizzonti temporali pluriennali e presentano un elevato 

grado di rilevanza (non risultano, per tale caratteristica, facilmente modificabili nel breve periodo), 

richiedendo uno sforzo di pianificazione per lo meno di medio periodo. Essi derivano dagli indirizzi 

strategici individuati dal DUP e sono direttamente collegati agli obiettivi strategici e operativi dello 

stesso Documento. 

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

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

realizzazione. 

Per tutti i suindicati obiettivi sono stati individuati: 

 le attività che sono state oggetto di osservazione; 

 gli indicatori di riferimento raccolti nell’anno 2017; 

 il target / valore atteso per l’anno 2017; 

 il valore temporale ipotizzato di raggiungimento dell’obiettivo. 

 

L’Amministrazione ha inoltre attribuito agli obiettivi di performance un doppio criterio di pesatura 

relativo uno all’importanza strategica che ad essi viene riconosciuta ed uno al peso economico che 

assume l’obiettivo, con riferimento per quest’ultimo allo stanziamento economico riferito al numero di 

dipendenti individuati per la sua realizzazione. Tale doppio criterio di pesatura ha consentito di 

qualificare compiutamente e con precisione ciascun obiettivo di performance, in quanto l’indicazione 

del solo peso economico, finalizzato principalmente alla distribuzione della premialità, avrebbe 

rischiato di non evidenziare l’importanza del progetto, mentre, d’altro canto, l’indicazione della sola 

importanza strategica non sarebbe funzionale alla ripartizione della premialità stessa. 

Per gli obiettivi di performance è stata quindi individuata la seguente qualificazione con riferimento 

all’importanza strategica propria degli stessi: 

Tipologia obiettivo: 
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Mediamente impegnativo – obiettivo con aspetti di particolare difficoltà e importanza, teso al 

miglioramento degli standard attuali in termini di prestazione dei servizi erogati; 

Molto impegnativo – obiettivo con aspetti di particolare difficoltà ed importanza, teso al 

miglioramento degli standard attuali fino a raggiungere livelli di eccellenza sia in termini di 

prestazione che di servizi erogati; 

Innovativo – obiettivo che determina miglioramento degli standard attuali dei servizi erogati 

tramite strumenti di nuova introduzione. 

 

Contestualmente sono stati individuati anche gli OBIETTIVI GESTIONALI che riassumono 

l’attività ordinaria-gestionale, ciò anche 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. 

 

In questa ottica, si elencano di seguito gli obiettivi strategici attribuiti dall’Amministrazione ai 

Dirigenti e Responsabili di Servizio con specificazione degli obiettivi di performance ad esito del 

monitoraggio sullo stato di avanzamento al 30.09.2017: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DUP  PDO e della performance 
N Indirizzi strategici Obiettivi strategici Obiettivi operativi Obiettivo esecutivo strategico Performance Struttura Referente Strutture coinvolte 

1 

01 
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: un'organizzazione al 
servizio della propria comunità 

01.01 
Puntare alla semplificazione 
e all’innovazione tecnologica 

01.01.01 
Ottimizzazione dei sistemi 
gestionali 

ATTUAZIONE DEL CODICE 
DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE: 
OPEN DATA 

X 
INNOVATIVO 

Struttura 
Amministrazione  
Servizi Informativi 

- 

2 

01 
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: un'organizzazione al 
servizio della propria comunità 

01.01 
Puntare alla semplificazione 
e all’innovazione tecnologica 

01.01.01 
Ottimizzazione dei sistemi 
gestionali 

ATTUAZIONE DEL CODICE 
DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE: 
ADEGUAMENTO A SPID 

X 
INNOVATIVO 

Struttura 
Amministrazione 
Servizi Informativi 

- 

3 

01 
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: un'organizzazione al 
servizio della propria comunità 

01.01 
Puntare alla semplificazione 
e all’innovazione tecnologica 

01.01.01 
Ottimizzazione dei sistemi 
gestionali 

ATTUAZIONE DEL CODICE 
DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE: 
ADEGUAMENTO A PAGOPA 

X 
INNOVATIVO 

Struttura 
Amministrazione 
Servizi Informativi 

- 

4 

01 
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: 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 

STANDARDIZZAZIONE DELLA RETE E 
DEI SERVER DEL COMUNE DI MARANO 
SUL PANARO 

 
Struttura 

Amministrazione  
Servizi Informativi 

- 

5 

01 
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: 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 

CONSOLIDAMENTO SERVER E 
MIGRAZIONE SOTTO UNICO DOMINIO  

Struttura 
Amministrazione 
Servizi Informativi 

- 

 

6 

01  
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: 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 

01.02.01 
Gestione del bilancio in 
linea con le esigenze dei 
Comuni e mantenimento 
dei livelli dei servizi in 
presenza di trasferimenti 

ARMONIZZAZIONE CONTABILE PER 
UN BILANCIO  TRASPARENTE 

X 
Molto 

impegnativo 
Struttura Finanziaria Tutte 

7 

01  
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: 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 

AVVIO DEL PERCORSO DI 
DIGITALIZZAZIONE DELL'INTERO 
PROCESSO DELLA SPESA 

X 
Mediamente 
impegnativo 

Struttura Finanziaria Tutte 
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DUP  PDO e della performance 
N Indirizzi strategici Obiettivi strategici Obiettivi operativi Obiettivo esecutivo strategico Performance Struttura Referente Strutture coinvolte 

 

8 

01 
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: 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 2017-2019 

 Segretario Generale Tutte 

 

9 

01 
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: 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 

Struttura Tecnica 
 - 

10 

01 
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: 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 

RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
FORESTAZIONE 

X 
INNOVATIVO Struttura Tecnica - 

 

11 

01 
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: 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 

ORGANIZZAZIONE AREA 
WELFARE/ASP E RELATIVI ASSETTI 
ORGANICI: 
- ANALISI DEL CONTESTO 
ORGANIZZATIVO DELLE FUNZIONI E DEI 
SERVIZI SUI 2 ENTI 
- RELAZIONE SULLO STATO DEL 
PERSONALE IN CORRELAZIONE ALLE 
ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORRENTE 
ASSETTO MACRO E MICRO 
ORGANIZZATIVO 
- VERIFICA E RELAZIONE SUGLI 
STRUMENTI REGOLATIVI IN ESSERE 
(NORME, CONVENZIONI, 
ACCREDITAMENTI, ETC. …) 
- ANALISI SUL SISTEMA DI 
FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI E DEI 
SERVIZI DISTRETTUALI 

 Ufficio Organizzazione 
e Disciplina del lavoro 

Segretario Generale, 
Struttura 

Amministrazione, 
Struttura Finanziaria, 
UdP, SAU e ASP G. 

Gasparini 
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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, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: 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 

STATO ORGANIZZATIVO E 
FUNZIONALE DEL CORPO UNICO DI 
POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE: 
- ASSISTENZA AL COMANDANTE DEL 
CORPO SULL’ANALISI DELLO STATO 
ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE, 
ANCHE CON RIGUARDO 
ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI 
ADESIONE DEL COMUNE DI SAVIGNANO 
S.P. 
- AZIONI DI ANALISI E COORDINAMENTO 
DEGLI ATTI CONSEGUENTI: 
TRASFERIMENTO DEL PERSONALE E 
DELLE RISORSE UMANE, STRUMENTALI 
E FINANZIARIE; ADEGUAMENTO DEGLI 
ATTI CONVENZIONALI 
- CURA DELLE CONNESSE RELAZIONI 
SINDACALI 

 Ufficio Organizzazione 
e Disciplina del lavoro 

Comandante, Struttura 
Amministrazione, 
Struttura Servizi 

Finanziari 

13 

01 
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: 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 

CONTRATTO UNIONALE COLLETTIVO 
DECENTRATO INTEGRATIVO: 
- VERIFICA GENERALE SU TUTTI GLI 
ENTI DEI RISULTATI CONSEGUITI AD 
ESITO DELLA PRIMA APPLICAZIONE DEL 
CCDI UNIONALE 2016 
- FOCUS SPECIFICO SULL’APPLICAZIONE 
DEGLI STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE 
DELLA PRODUTTIVITÀ SULLA 
PERFORMANCE DEGLI ENTI 
- PROPOSTE DI ADATTAMENTO A 
REGIME DEL CCDI 
- CHIUSURA DELLA CONTRATTAZIONE 
DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2017 

 Ufficio Organizzazione 
e Disciplina del lavoro 

Segretario Generale, 
Struttura 

Amministrazione 

14 

01 
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: 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 

PESATURA DELLE POSIZIONI 
DIRIGENZIALI E ORGANIZZATIVE: 
- FORNITURA DELLA DISCIPLINA DI 
MISURAZIONE E GRADUAZIONE 
- SCHEMA DI SIMULAZIONE 
APPLICATIVA 
- CURA DELLE CONNESSE RELAZIONI 
SINDACALI 
- REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI 
DISCIPLINA FINALE 

 Ufficio Organizzazione 
e Disciplina del lavoro 

Segretario Generale, 
Struttura 

Amministrazione, UdP, 
SAU, Uffici ASP 
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15 

01 
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: 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 

RECLUTAMENTI DI PERSONALE PER 
GLI ENTI DELL’AREA UNIONE 

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

Struttura 
Amministrazione 

Servizio Risorse Umane 
Gestione Giuridica 

- 

16 

01 
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: 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 

REGOLAMENTO DI MOBILITÀ’ 
ESTERNA ED INTERNA PER L’AREA 
UNIONE 

X 
INNOVATIVO 

Struttura 
Amministrazione 

Servizio Risorse Umane 
Gestione Giuridica 

Ufficio Organizzazione 
e Disciplina del lavoro 

17 

01 
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: 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 

RISORSE PER LE POLITICHE DI 
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E 
PER LA PRODUTTIVITÀ: 
COSTITUZIONE FONDO 2017, 
LIQUIDAZIONE PREMIALITÀ DEL 
FONDO 2016 E CONTRATTAZIONE 
DECENTRATA 2017, IN APPLICAZIONE 
DEI NUOVI ISTITUTI DELL’ACCORDO 
UNIONALE DEL 2/12/2016, VALEVOLE 
DALL’ANNO 2016 IN POI 

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

Struttura 
Amministrazione 

Servizio Risorse Umane 
Gestione Economica 

Ufficio Organizzazione 
e Disciplina del lavoro 

18 

01 
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: 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 

SISTEMAZIONE TELEMATICA DELLA 
DENUNCIA MENSILE ANALITICA 
(DMA2) AI FINI CONTRIBUTIVI E 
PENSIONISTICI 

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

Struttura 
Amministrazione 

Servizio Risorse Umane 
Gestione Economica 

- 

19 

01 
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: 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 

RISCONTRO A RICHIESTE INPS 
RELATIVE A MANDATI/QUIETANZE DI 
PAGAMENTO DI RATE DI PIANI DI 
AMMORTAMENTO 
RISCATTI/RICONGIUNZIONI E 
RELATIVE CONTESTAZIONI INPS 

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

Struttura 
Amministrazione 

Servizio Risorse Umane 
Gestione Economica 

- 

20 

01 
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: 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 

RICOSTRUZIONE FONDI PERSONALE 
DIRIGENTE DEL COMUNE DI VIGNOLA 
DAL 1998 AL 2016 

X 
INNOVATIVO 

Struttura 
Amministrazione 

Servizio Risorse Umane 
Gestione Economica 

- 
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21 

01 
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: 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 DELLE ATTIVITÀ DI 
PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI E 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN  
MATERIA DI CONCESSIONI 

X 
INNOVATIVO 

Struttura 
Amministrazione 

Servizio CUC 
- 

22 

01 
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: un'organizzazione al 
servizio della propria comunità 

01.04 
Garantire la trasparenza e 
l’integrità 

01.04.01 
Garantire elevati livelli di 
trasparenza al fine di 
consentire un controllo 
diffuso sull’operato 
dell’Unione 

NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEL 
DIRITTO DI ACCESSO MISURE 
ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE IL 
COORDINAMENTO NELLA GESTIONE 
DELLE DIVERSE ISTANZE DI ACCESSO 
(CIVICO, GENERALIZZATO, 
DOCUMENTALE) 

X 
INNOVATIVO 

Struttura 
Amministrazione 
Servizio Segreteria 

Generale 

- 

23 

01 
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: un'organizzazione al 
servizio della propria comunità 

01.04 
Garantire la trasparenza e 
l’integrità 

01.04.01 
Garantire elevati livelli di 
trasparenza al fine di 
consentire un controllo 
diffuso sull’operato 
dell’Unione 

PREDISPOSIZIONE ELENCO LEGALI E 
GESTIONE AFFIDAMENTI ALLA LUCE 
DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI 

X 
INNOVATIVO 

Struttura 
Amministrazione 
Servizio Segreteria 

Generale 

- 

24 

01 
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: un'organizzazione al 
servizio della propria comunità 

01.04 
Garantire la trasparenza e 
l’integrità 

01.04.01 
Garantire elevati livelli di 
trasparenza al fine di 
consentire un controllo 
diffuso sull’operato 
dell’Unione 

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

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

Struttura 
Amministrazione 

Servizio CUC 
- 

 
01 
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: un'organizzazione al 
servizio della propria comunità 

01.04 
Garantire la trasparenza e 
l’integrità 

01.04.01 
Garantire elevati livelli di 
trasparenza al fine di 
consentire un controllo 
diffuso sull’operato 
dell’Unione 

25 
 

01 
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: un'organizzazione al 
servizio della propria comunità 

01.05 
Prevenire la corruzione e 
l’illegalità all’interno 
dell’Amministrazione 

01.05.01 
Attuazione delle misure di 
prevenzione della 
corruzione in un’ottica di 
implementazione degli 
strumenti di tutela della 
legalità, della trasparenza, 
imparzialità e buon 
andamento dell’azione 
amministrativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
ATTUAZIONE PIANO DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA E ATTIVITA’ 
CONNESSE 

 
 
 
 
 

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

 
 
 
 

Segretario Generale 

 
 
 
 

Tutte 
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26 

01 
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: un'organizzazione al 
servizio della propria comunità 

01.05 
Prevenire la corruzione e 
l’illegalità all’interno 
dell’Amministrazione 

01.05.01 
Attuazione delle misure di 
prevenzione della 
corruzione in un’ottica di 
implementazione degli 
strumenti di tutela della 
legalità, della trasparenza, 
imparzialità e buon 
andamento dell’azione 
amministrativa 

OTTIMIZZAZIONE E TRASPARENZA 
NELLA GESTIONE DELLE 
ISTRUTTORIE DELLE PRATICHE 
SISMICHE 

X 
MEDIAMENTE 
IMPEGATIVO 

Struttura Tecnica - 

27 

01 
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: un'organizzazione al 
servizio della propria comunità 

01.05 
Prevenire la corruzione e 
l’illegalità all’interno 
dell’Amministrazione 

01.05.01 
Attuazione delle misure di 
prevenzione della 
corruzione in un’ottica di 
implementazione degli 
strumenti di tutela della 
legalità, della trasparenza, 
imparzialità e buon 
andamento dell’azione 
amministrativa 

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

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 
Struttura Tecnica - 

 

28 

01 
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: un'organizzazione al 
servizio della propria comunità 

01.05 
Prevenire la corruzione e 
l’illegalità all’interno 
dell’Amministrazione 

01.05.01 
Attuazione delle misure di 
prevenzione della 
corruzione in un’ottica di 
implementazione degli 
strumenti di tutela della 
legalità, della trasparenza, 
imparzialità e buon 
andamento dell’azione 
amministrativa 

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

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

Struttura 
Amministrazione - 

 

29 

01 
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: un'organizzazione al 
servizio della propria comunità 

01.05 
Prevenire la corruzione e 
l’illegalità all’interno 
dell’Amministrazione 

01.05.01 
Attuazione delle misure di 
prevenzione della 
corruzione in un’ottica di 
implementazione degli 
strumenti di tutela della 
legalità, della trasparenza, 
imparzialità e buon 
andamento dell’azione 
amministrativa 

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

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 
Struttura Finanziaria - 
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30 

01 
Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: un'organizzazione al 
servizio della propria comunità 

01.05 
Prevenire la corruzione e 
l’illegalità all’interno 
dell’Amministrazione 

01.05.01 
Attuazione delle misure di 
prevenzione della 
corruzione in un’ottica di 
implementazione degli 
strumenti di tutela della 
legalità, della trasparenza, 
imparzialità e buon 
andamento dell’azione 
amministrativa 

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

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

Struttura Welfare 
Locale - 

 

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 

STRUTTURA POLIFUNZIONALE DI 
GUIGLIA: CASA DELLA 
SALUTE,COMUNITÀ ALLOGGIO, 
CENTRO DIURNO PER ANZIANI 

 
Struttura Welfare 

Locale 
Servizi Sociali 

Struttura Tecnica 

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 

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

X 
Molto 

impegnativo 

Struttura Welfare 
Locale 
SAU 

Struttura Finanziaria 

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 

02.01.06 
Integrazione tra Servizio 
Sociale Professionale e 
servizi sanitari (in 
particolare MMG, PLS, 
CSM, SDP) per la 
gestione dei casi 
multiproblematici 

PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIO-
SANITARIA “BUDGET DI SALUTE” 

X 
Innovativo 

Struttura Welfare 
Locale 

SSP 
- 

34 

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“ 

X 
Innovativo 

Struttura Welfare 
Locale 

Centro Socio-
Riabilitativo 
Residenziale                                               

“Il  Melograno” 

- 

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 “ORTOTERAPIA”  -  PROGETTO DI 

ATTIVITA'  DEL CSRR “IL 
MELOGRANO“ 

X 
Innovativo 

Struttura Welfare 
Locale 

Centro Socio-
Riabilitativo 
Residenziale                                                

“Il  Melograno” 

- 
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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 SUPERVISIONE DEL 

GRUPPO DI LAVORO CSRR “IL 
MELOGRANO“ 

X 
Innovativo 

Struttura Welfare 
Locale 

Centro Socio-
Riabilitativo 
Residenziale                                                

“Il  Melograno” 

- 

37 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.02 
Favorire interventi volti a 
promuovere l’integrazione 
sociale 

02.02.03 
Integrazione e 
partecipazione sociale 

INSERIMENTO LAVORATIVO E 
INCLUSIONE SOCIALE DELLE 
PERSONE IN CONDIZIONE DI 
FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ, 
ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA I 
SERVIZI PUBBLICI DEL LAVORO, 
SOCIALI E SANITARI- APPLICAZIONE 
NUOVA DISCIPLINA L.R. 14/2015 

X 
Innovativo 

Struttura Welfare 
Locale 

Servizi Sociali 
- 

38 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.02 
Favorire interventi volti a 
promuovere l’integrazione 
sociale 

02.02.06 
Prevenire, riparare e 
sostenere le donne vittime 
di violenza 

PROGETTI DI CONTRASTO ALLA 
VIOLENZA CONTRO LE DONNE: 
CONSOLIDAMENTO ATTIVITA' DEL 
CENTRO ANTIVIOLENZA E 
REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI 
PREVENZIONE NELLE  SCUOLE E NEI 
CENTRI GIOVANI 

X 
Innovativo 

Struttura Welfare 
Locale 

Servizi Sociali 
Corpo Unico di PM 

39 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.02 
Favorire interventi volti a 
promuovere l’integrazione 
sociale 

02.02.07 
Contrastare 
l’impoverimento materiale 
e relazionale 

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

X 
Innovativo 

Struttura Welfare 
Locale 

Servizi Sociali 
Struttura Tecnica 

40 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.02 
Favorire interventi volti a 
promuovere l’integrazione 
sociale 

02.02.08 
Informazione e 
conoscenza diffusa dei 
diritti e dei doveri 
connessi alla condizione di 
cittadino di paese terzo 

IMMIGRAZIONE: PROGETTI DI 
ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO E 
RIFUGIATI, AZIONI DI INTEGRAZIONE 
E ATTIVITA’ PER LE SECONDE 
GENERAZIONI 

X 
Innovativo 

Struttura Welfare 
Locale 

Servizi Sociali 
- 

41 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

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

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

PROGETTO “AIUTAMI A CRESCERE” X 
Innovativo 

Struttura Welfare 
Locale 

SSP 
- 
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socializzazione) 
incoraggiandone le 
motivazioni e le curiosità 

42 

02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

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

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

PROGETTO “PROCEDURE SIA E RES” X 
Innovativo 

Struttura 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 

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

PROGETTO  SPERIMENTALE 
“RAGAZZI IN MOVIMENTO”   

X 
Innovativo 

Struttura 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 

02.04.08 
Sostenere ed 
accompagnare le 
famiglie adottive e i 
minori adottati  

PROGETTO “GRUPPI POST ADOZIONE” X 
Innovativo 

Struttura Welfare 
Locale 

SSP 
- 

45 

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 

PROGETTO “CITTADINI SOTTO LO 
STESSO TETTO” 

X 
Innovativo 

Struttura Welfare 
Locale 

SSP 
- 
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valorizzare i loro saperi, le 
loro conoscenze e 
con l’obbiettivo di 
favorirne l’inclusione 
sociale 

46 

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  

PROGETTO “DALLE ORECCHIE AL 
CUORE” 

X 
Innovativo 

Struttura Welfare 
Locale 

SSP 
- 
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02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.06 
Incrementare il livello di 
sicurezza e di tranquilllità 

02.06.01 
Ammodernamento e 
creazione di un’unica rete 
di 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 - 
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02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.06 
Incrementare il livello di 
sicurezza e di tranquilllità 

02.06.02  Incentivazione 
performance nei 
servizi della polizia 
municipale dell'Unione in 
linea con le attuali 
politiche del personale per 
l'anno 2017 

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

X 
Molto 

impegnativo 
Corpo Unico di PM - 
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02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02.06 
Incrementare il livello di 
sicurezza e di tranquilllità 

02.06.02  Incentivazione 
performance nei 
servizi della polizia 
municipale dell'Unione in 
linea con le attuali 
politiche del personale per 
l'anno 2017 

SEQUESTRI , RICORSI E PAGAMENTI 
NON AMMESSI E SOSPENSIONE 
PATENTI PREFETTURA 

X 
Mediamente 
impegnativo 

Corpo Unico di PM - 
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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 

03.01.01 
Sviluppare una rete 
museale di 
Unione che, tenuto conto 
delle singole 
esperienze maturate e 
delle specificità 

promozione del polo archivistico-
storico dell’unione terre di castelli 

X 
Molto 

impegnativo 

Struttura 
Amministrazione 
Servizio Sistema 

Archivistico 
Intercomunale 

- 
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DUP  PDO e della performance 
N Indirizzi strategici Obiettivi strategici Obiettivi operativi Obiettivo esecutivo strategico Performance Struttura Referente Strutture coinvolte 

potenzialità e energie 
presenti 

territoriali, sia in grado di 
creare iniziative 
coordinate, e attuare una 
graduale uniformità 
gestionale secondo gli 
standard qualitativi 
regionali 
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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 2017 

X 
Molto 

impegnativo 

Segretario Generale 
Coordinamento 
Poesiafestival 

Servizi Cultura dei 
Comuni dell’Unione 

coinvolti nella 
manifestazione 
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03 
Comunità di risorse per il futuro 

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

03.02.01 
Offrire stimoli e 
opportunità di crescita, 
esperienze di relazione 

DIRITTO AL FUTURO- PROGETTO 
CONTRO LA POVERTA' EDUCATIVA 

X 
Innovativo 

Struttura Welfare 
Locale 

Servizi Sociali 
- 

53 

03 
Comunità di risorse per il futuro 

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

03.02.03 
Promuovere forme di 
cittadinanza attiva 
sviluppando il senso di 
appartenenza alla 
comunità 

YOUNGER CARD 
X 

Mediamente 
Impegnativo 

Struttura Welfare 
Locale 

Servizi Sociali 
- 
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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 E SPERIMENTAZIONE 
AZIONI DI PEER EDUCATION 
TERRITORIALE 

X 
Innovativo 

Struttura Welfare 
Locale 

Servizi Sociali 
Servizio AA.GG. 
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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 

Struttura Welfare 
Locale 

Servizio Istruzione 
- 
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DUP  PDO e della performance 
N Indirizzi strategici Obiettivi strategici Obiettivi operativi Obiettivo esecutivo strategico Performance Struttura Referente Strutture coinvolte 

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 

L’AVVIO E IL CONTROLLO DEI 
SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PER 
LA PRIMA INFANZIA PRIVATI: 
REGOLAMENTO DISTRETTUALE PER 
IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 
AL FUNZIONAMENTO E PER IL 
FUNZIONAMENTO DELLA 
“COMMISSIONE TECNICA 
DISTRETTUALE PER LE 
AUTORIZZAZIONI AL 
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER LA 
PRIMA INFANZIA” 

X 
Molto 

impegnativo 

Struttura Welfare 
Locale 

Servizio Istruzione 
- 
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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 

RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA 
INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI  
PER LA PRIMA INFANZIA 
TERRITORIALI, A SEGUITO DELLE 
NUOVE COMPETENZE DELL’ENTE 
LOCALE TERRITORIALE IN MATERIA 
DI CONSOLIDAMENTO E 
QUALIFICAZIONE - INDIVIDUAZIONE 
DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ PER 
L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
REGIONALI AI SERVIZI PRIVATI 
CONVENZIONATI 

X 
Molto 

impegnativo 

Struttura Welfare 
Locale 

Servizio Istruzione 
- 
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03 
Comunità di risorse per il futuro 

03.04 
Contribuire ad incrementare 
la competitività del territorio 

03.04.03 
Sviluppare la migliore 
interazione possibile tra la 
strategia di promozione 
turistica del territorio e gli 
interventi di 
valorizzazione e marketing 
dei Centri commerciali 
naturali 

MARKETING TERRITORIALE E 
PROMOZIONE TURISTICA  

Struttura 
Pianificazione 

Territoriale e Struttura 
Amministrazione 
Servizi Marketing 
Territoriale e IAT 

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

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

04.01.04 
Riduzione dei rifiuti PROGETTO PARTECIPATIVO “IL 

COMPOSTAGGIO DI COMUNITA’ 
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI” 

X 
MEDIAMENTE 
IMPEGNATIVO 

Struttura Tecnica - 
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DUP  PDO e della performance 
N Indirizzi strategici Obiettivi strategici Obiettivi operativi Obiettivo esecutivo strategico Performance Struttura Referente Strutture coinvolte 

60 

04 
Territorio: tra sviluppo e 
ambiente, tutela e rigenerazione 

04.02 
Riqualificazione territitoriale 
quale leva della 
trasformazione 
urbana 

 REVISIONE REGOLAMENTO PER  
L’ASSEGNAZIONE  DEGLI   ALLOGGI  
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA,  
MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER 
LA SOSPENSIONE DELLA 
DICHIARAZIONE DELLA DECADENZA, 
NUOVA DISCIPLINA PER LA 
DETERMINAZIONE DEI CANONI ERP IN 
APPLICAZIONE DGR 894/2016 

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

Struttura Welfare 
Locale 

Servizi Sociali 
- 
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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 

Struttura 
Pianificazione 
Territoriale 

- 
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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 

Struttura Tecnica 
SPL  - 

 



7. ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE: PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELLE 

STRUTTURE  - PERFORMANCE INDIVIDUALE  

 

L’Ufficio del Segretario dell’Unione ha coordinato le attività di rendicontazione e ha raccolto le 

relazioni dei Dirigenti sull’attività gestionale/ordinaria d’istituto delle proprie Strutture nonché sullo 

stato di attuazione degli obiettivi strategici e di performance per l’anno 2017. 

 

7.1 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELLE STRUTTURE - RISULTATI 

DELL’ATTIVITA’ DI GESTIONE 

 

I risultati delle gestioni delle Strutture dell’Ente evidenziano una valutazione pienamente positiva. 

In tale contesto si ritiene di riportare in forma riassuntiva il risultato raggiunto dai Servizi suddivisi per 

ciascuna delle Strutture evidenziando la percentuale di conseguimento degli obiettivi gestionali 

nonché la media di conseguimento complessiva, rimandando per il dettaglio alle specifiche relazioni 

dei Dirigenti, allegate al presente Documento quali parti integranti e sostanziali (le relazioni riportano 

nel dettaglio i dati relativi alla dotazione organica, i dati finanziari del PEG a consuntivo, gli indicatori 

di gestione delle attività d’istituto, una descrizione sintetica delle funzioni assegnate ai Servizi e delle 

funzioni svolte per macro linee di attività, nonché i risultati degli obiettivi di gestione 2017). 

 

SEGRETARIO DELL’UNIONE 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1  

Potenziamento del coordinamento delle linee generali 
dell’attività dei dirigenti 

98% 

Obiettivo 2 
Supporto giuridico ai servizi e assistenza legale/amministrativa 
al Presidente, al Consiglio e alla Giunta e attività rogatoria di 
contratti, scritture private e convenzioni in collaborazione con 
il Servizio Segreteria Generale.Supporto agli uffici per gestione 
situazioni critiche 

98% 

Obiettivo 3 
Presidenza e coordinamento attività del Nucleo di Valutazione 98% 

Obiettivo 4 
Piani programmatori generali dell’Ente di competenza. 
Coordinamento in materia di privacy e supporto alla correttezza 
dell’azione amministrativa 

98% 

Obiettivo 5 
Supervisione e coordinamento del sistema integrato sui 
controlli interni 

98% 

Totale ordinari 98% 
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STRUTTURA AMMINISTRAZIONE 
 
Servizio Risorse Umane 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Formazione e aggiornamento del personale 85% 

Obiettivo 2 
Attività di programmazione 100% 

Obiettivo 3 
Altre tipologie lavorative 100% 

Obiettivo 4 
Sorveglianza sanitaria (medico comp. incaricato) e visite 
collegiali o di verifica per i riconoscimento dell’inabilità 
lavorativa 

100% 

Obiettivo 5 
Entrate: monitoraggio e incremento dei rimborsi assicurativi 
per le assenze del personale dipendente 

100% 

Obiettivo 6 
Gestione economica, previdenziale e delle presenze/assenze 100% 

Obiettivo 7 
Nuova passweb INPS – verifica, certificazione, 
consolidamento di tutte le posizioni assicurative  degli iscritti 
ex INPDAP e nuova procedura per la liquidazione della 
pensione 

100% 

Obiettivo 8 
Formazione del personale dipendente 98% 

Totale ordinari 97,85% 
 
Servizi Informativi 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Svolgimento delle funzioni richieste al servizio come da 
convenzione per quanto riguarda la gestione delle postazioni di 
lavoro degli enti relative all’help desk primo e secondo livello 

98% 

Obiettivo 2 
Svolgimento dell’attività di approvvigionamento di 
attrezzature hardware e acquisto di nuovo software relative 
all’unione, servizi di manutenzione software per l’unione ed i 
comuni che ne fanno parte. svolgimento funzioni gestione 
tecnica ed amministrativa della telefonia fissa per tutte le sedi 
in cui si svolgono i servizi dell’unione e di telefonia mobile per 
tutti dipendenti che ne usufruiscono.adempimenti relativi ai 
piani anticorruzione e per la trasparenza 

98% 

Obiettivo 3 
Mantenimento dei rapporti con gli altri enti locali territoriali, 
attraverso la partecipazione a tavoli tecnici ed alle comunità 
tematiche della cn-er community network della regione Emilia 
Romagna per una concreta attuazione dell’agenda digitale 
regionale, nazionale ed europea e per lo studio di sinergie di 
sistema 

95% 

Totale ordinari 97% 
 
Servizio Segreteria Generale 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Accesso agli atti – Accesso civico 98% 

Obiettivo 2 
Gestione iter stato patrimoniale amministratori 98% 

Obiettivo 3 
Gestione organi collegiali / insediamento a seguito elezioni 98% 

Obiettivo 4 
Gestione atti 98% 

Obiettivo 5 
Convenzioni, accordi di programma, protocolli di intesa 98% 

Totale ordinari 98% 
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Servizio Segreteria di Presidenza e Comunicazione 
Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 

Obiettivo 1 
Gestione dell’agenda del Presidente 97,5% 

Obiettivo 2 
Rassegna stampa 96,5% 

Obiettivo 3 
Gestione ed amministrazione del sito istituzionale 98% 

Obiettivo 4 
Gestione patrocini e assegnazione e liquidazione di contributi 
finanziari e in servizi 

98% 

Obiettivo 5 
Convenzioni, accordi di programma, protocolli di intesa 98% 

Totale ordinari 97,5% 
 

Servizio Centrale Unica di Committenza 
Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 

Obiettivo 1 
Predisposizione, registrazione, archiviazione dei contratti 99% 

Obiettivo 2 
Predisposizione degli atti di gara e adempimenti necessari sino 
all'aggiudicazione definitiva: gestione atti di gara 

98% 

Obiettivo 4 
Pubblicità e comunicazione dati relativi alle procedure e ai 
contratti 

98% 

Totale ordinari 98,3% 
 
Servizio Sistema Interbibliotecario e Sistema Archivistico 
 

Obiettivi % conseguimento 
Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 
Gestione del Sistema Bibliotecario e del Sistema Archivistico 
intercomunali 

97% 

Obiettivo 2 
Attività congiunte e coordinate di promozione della lettura 

98% 

Totale ordinari 97,5% 
 
% di conseguimento degli obiettivi della STRUTTURA AMMINISTRAZIONE 
 

Servizi % conseguimento 

Servizio Risorse Umane 97,85% 

Servizi Informativi 97%  

Servizio Segreteria Generale 98% 

Segreteria di Presidenza e Comunicazione 97,5% 

Servizio Centrale Unica di Committenza 98,3% 

Sistema Interbibliotecario e Sistema Archivistico 
Intercomunale 

97,5% 

Totale Struttura Affari Generali 97,69% 
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STRUTTURA FINANZIARIA 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Gestione contabile del bilancio: impegni di spesa e mandati di 
pagamento 

90% 

Obiettivo 2 
Gestione contabile del bilancio: accertamenti di entrata e 
reversali di incasso 

90% 

Obiettivo 3 
Gestione complessiva della contabilità generale dell'Azienda 
pubblica Servizi alla Persona "G. Gasparini" e della società in 
house Vignola Patrimonio S.r.l. 

100% 

Obiettivo 4 
Monitoraggio spese di personale 100% 

Obiettivo 5 
Gestione approvvigionamento 95% 

Totale ordinari 95% 
 
 
STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 
Servizio Amministrativo Unico 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Gestione amministrativa di tutte le attività educative, scolastiche, sociali e socio 
sanitarie svolte dalla Struttura Welfare Locale compreso quelle relative al 
corretto funzionamento del Centro Socio Riabilitativo Residenziale "Il 
Melograno". 

99% 

Obiettivo 2 
Svolgimento di tutte le attività connesse con gli obblighi della Trasparenza e 
Tracciabilità Amministrativa oltre all'individuazione dei fornitori anche 
attraverso il mercato elettronico (IntercentER, Consip e MePA) 

100% 

Obiettivo 3 
Bollettazione/fatturazione/liquidazione dei servizi a domanda individuale 
erogati dalla Struttura Welfare Locale 

99% 

Obiettivo 4 
Raccolta istanze, istruttorie e concessione dei contributi socio-sanitari-
assistenziali 

98% 

Obiettivo 5 
Collaborazione con le Responsabili dei servizi nella predisposizione dei 
capitolati d'appalto per l'acquisto di beni, servizi e incarichi professionali 

98% 

Totale ordinari 98,80% 
 
Servizi Educativi e Scolastici 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Commissione tecnica distrettuale per le autorizzazioni al funzionamento dei 
servizi educativi per la prima infanzia 

100% 

Obiettivo 2 
Ristorazione scolastica 99% 

Obiettivo 3 
Integrazione scolastica alunni disabili 98% 

Obiettivo 4 
Accesso ai centri estivi di bambini e  ragazzi diversamente abili 98% 

Obiettivo 5 
Interventi per favorire la frequenza scolastica: fornitura gratuita o semigratuita  
libri di testo e riduzione del costo di mensa e trasporto scolastico 

 
100% 

Totale ordinari 99% 
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Servizi Sociali e Socio Sanitari - Ufficio di Piano 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Adeguamento fabbisogno di posti residenziali presso le strutture accreditate ed 
attivazione di progetti individuali e si sollievo 

99% 

Obiettivo 2 
Gestione dell’edilizia residenziale pubblica 99% 

Obiettivo 3 
Azioni di sostegno alla genitorialità, progetti di comunità rivolti ad adulti ed 
anziani 

99% 

Obiettivo 4 
Sportelli  di accoglienza ed orientamento rivolti a cittadini stranieri 98% 

Obiettivo 5 
Politiche giovanili 98% 

Totale ordinari 98,6% 
 
Servizio Sociale Professionale 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Assistenza economica 98% 

Obiettivo 2 
Adozioni 99% 

Obiettivo 3 
Rapporti con il tribunale - area tutela minori 98% 

Obiettivo 4 
Interventi educativi a favore di adulti/minori 97% 

Obiettivo 5 
Attivazione e gestione delle unità di valutazione multidimensionale 99% 

Totale ordinari 98,2% 
 
Servizi Socio Sanitari Residenziali e Semiresidenziali per Anziani e Disabili 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Assistenza socio-sanitaria 99% 

Obiettivo 2 
Assistenza socio-educativa 98,5% 

Obiettivo 3 
Assistenza Sanitaria e Accompagnamento a visita medica 99% 

Obiettivo 4 
Supporto socio-relazionale   99% 

Obiettivo 5 
Coordinamento 99% 

Totale ordinari 98,9% 
 
 
% di conseguimento degli obiettivi della STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 

Servizi % conseguimento 

Servizio Amministrativo Unico 98,80% 

Politiche Scolastiche ed Educative 99% 

Servizio Sociale Professionale 98,20% 

Servizi Sociali e Ufficio di Piano Socio Sanitario 98,60% 

Centro Socio Riabilitativo Residenziale "Il melograno" 98,90% 

Totale Struttura Welfare Locale 98,70% 
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STRUTTURA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

SIT/ACI 100% 

Totale ordinari 100% 
 
CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Sanzioni amministrative 100% 

Obiettivo 2 
Infortunistica Stradale e Controlli Polizia Stradale 100% 

Obiettivo 3 
Controlli Polizia Amministrativa 100% 

Obiettivo 4 
Polizia Giudiziaria 96% 

Obiettivo 5 
Gestione segnalazioni 100% 

Totale ordinari 99,20% 
 
 
STRUTTURA TECNICA 
 
Servizio Ufficio Sismica  
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

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

96% 

Obiettivo 2 
Colloqui con i tecnici esterni per fornire chiarimenti ed indicazioni 
sull’applicazione delle norme tecniche delle costruzioni 

96% 

Obiettivo 3 
Supporto per l’istruttoria degli accertamenti di violazione alle norme per le 
costruzioni con rilascio di parere 

96% 

Obiettivo 4 
Piano Anticorruzione: Aggiornamento del sito istituzionale dell’Unione  e 
predisposizione della Relazione sull’andamento delle istanze 

86% 

Totale ordinari 92,5% 
 
Servizio Opere Pubbliche, Gestione e Manutenzione Straordinaria Immobili 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Programmazione della manutenzione immobili dell’Unione Terre di Castelli 100% 

Totale ordinari 100% 
 
Servizio Patrimonio – Area amministrativa 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Rispetto scadenze per adesione alle convenzioni forniture energetiche tramite 
MEPA 

100% 

Obiettivo 2 
Procedure di pubblicazione degli atti relativi 100% 

Totale ordinari 100% 
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Servizio Patrimonio, Coordinamento Sicurezza e Funzioni Residuali ex Agricoltura 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

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

95% 

Obiettivo 2 
Coordinamento delle attività legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro in 
collaborazione con il relativo R.S.P.P esterno 

100% 

Obiettivo 3 
Attività residuali in materia di agricoltura e forestazione rimaste in capo 
all’Unione 

90% 

Totale ordinari 95% 
 
Servizio Ambiente, Servizi Pubblici Locali, Protezione Civile 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Gestione del servizio Ambiente 95% 

Obiettivo 2 
Gestione dei servizi pubblici locali 100% 

Obiettivo 3 
Gestione del servizio di protezione civile 100% 

Totale ordinari 98,33% 
 
Obiettivi propri del Dirigente 
 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

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

95% 

Obiettivo 2 
Riorganizzazione degli spazi lavorativi e delle dotazioni di apparecchiature 
informatiche 

100% 

Totale ordinari 97,5% 
 
 
% di conseguimento degli obiettivi della STRUTTURA TECNICA 
 

Servizi % conseguimento 

Ufficio Sismica Intercomunale 92,50% 

Servizio Opere Pubbliche, Gestione e Manutenzione 
Straordinaria Immobili 100% 

Servizio Patrimonio – Area amministrativa 100% 

Servizio Patrimonio, Coordinamento Sicurezza e 
Funzioni Residuali ex Agricoltura 

95% 

Servizio Ambiente, Servizi Pubblici Locali, Protezione 
Civile 

98,33% 

Obiettivi propri del Dirigente 97,50% 

Totale Struttura Tecnica 97,22% 
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7.2 RISULTATI DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE – 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 
Nel Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2017-2019 sono stati individuati gli obiettivi 

strategici e di performance selettiva. 

Di seguito vengono illustrati i risultati raggiunti per tutti i suddetti obiettivi selettiva che sono 

suddivisi fra i gli indirizzi strategici del DUP.   

Questa rendicontazione si propone pertanto anche quale reportistica nell’ambito del controllo 

strategico, al fine di consentire una compiuta valutazione sull’adeguatezza delle scelte e delle misure 

adottate rispetto ai fini perseguiti dall’Amministrazione. 

Le schede progettuali degli obiettivi strategici e di performance selettiva comprensive della 

rendicontazione al 31.12.2017 sono presenti nelle Relazioni sulla gestione 2017 dei Dirigenti allegate 

al presente Documento. 

 
 
SEGRETARIO GENERALE – dott. Giovanni Sapienza dal 01.01.2017 al 16.10.2017 

                                                      dott.ssa Margherita Martini dal 6.11.2017 al 31.12.2017 

 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2017-2019 prevede per l’annualità 2017 n. 2 

obiettivi strategici di cui n. 1 di performance, oltre a 1 obiettivo strategico di performance relativo al 

coordinamento del Poesiafestival.  

 

Indirizzo strategico 01 

Partecipazione, trasparenza, prevenzione della corruzione e dell'illegalità: un'organizzazione al 

servizio della propria comunità 

 

Obiettivo 1 
ATTUAZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E ATTIVITA’ 
CONNESSE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Dal 01.01.2017 al 31.12.2017 
 Attività: 

 Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza: entro il 
31.01.2017 

 Revisione della sezione Amministrazione 
Trasparente in adeguamento al D.Lgs. 97/2016 e 
alle Linee Guida ANAC:  entro il 31.03.2017 

 Verifica periodica dei contenuti delle sezioni  in 
relazione alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 
97/2016 da parte del Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 

 Rendicontazione dell’attività  svolta entro il 
31.12.2017. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 
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Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza; 
 Adeguamento della sezione Amministrazione 

Trasparente; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del PTPCT; 
 Relazione del RPCT recante i risultati dell’attività 

svolta. 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 Con deliberazione n. 8 del 26.01.2017 la Giunta 

dell’Unione ha approvato l’aggiornamento del 
PTPCT per il triennio 2017-2019.  

 La sezione Amministrazione Trasparente è stata 
adeguata alla nuova configurazione risultante dalle 
modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 secondo lo 
schema approvato dall’ANAC con la delibera n. 
1310 del 28.12.2016 ed è stato aggiornato anche il 
contenuto di molte sottosezioni; ad oggi non è stato 
però ancora possibile aggiornare la sottosezione 
Bandi di gara e contratti che richiede un intervento 
molto complesso dal punto di vista tecnico-
informatico che non può essere offerto dalle 
professionalità interne dell’Ente: il D.Lgs. n. 
97/2016 e il correttivo al Codice dei contratti hanno 
infatti esteso gli obblighi di pubblicazione a tutti i 
provvedimenti riguardanti le procedure di 
affidamento in diverse sezioni del sito, prevedendo, 
al fine di evitare eventuali duplicazioni, la 
sostituzione delle pubblicazioni dei file con link di 
collegamento ipertestuali alle sezioni di interesse. 

 Nel mese di ottobre è stato avviato un monitoraggio 
dello stato di attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione presenti nel PTPCT 
che è stato condotto parallelamente alla verifica 
sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e 
di performance dell’Ente (deliberazione di Giunta 
n. 127 del 7.12.2017). 

 Relazione predisposta nei tempi richiesti 
dall’ANAC, prot. n. 47069 del 22.12.2017. 

 
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                                         95% 
 
 
Obiettivo 2 
 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2017-2019 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Anni 2017 e 2018 
Attività anno 2017: 
 Gennaio – Marzo: Coordinamento fra le Strutture e i 

Servizi per la definizione e la raccolta degli obiettivi 
 Marzo – Aprile: Predisposizione del Piano Dettagliato 

degli Obiettivi e delle performance 2017-2018 da 
sottoporre alla Giunta 

 Coordinamento sistematico fra il Piano Dettagliato 
degli Obiettivi e della performance, il Piano triennale di 
prevenzione della illegalità e della corruzione 2016-
2018 e il Programma triennale della trasparenza e 
dell’integrità 2016-2018 

 Ottobre - Novembre: Monitoraggio al 30.09.2017 
(variazioni, integrazioni, ecc.) 

 Misurazione e valutazione a livello organizzativo 
 Misurazione e valutazione a livello individuale 
Attività anno 2018: 

 Maggio – Giugno: Predisposizione Relazione 
sul raggiungimento degli obiettivi e delle 
performance entro il 30.06.2018 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 n. 3 incontri con i Dirigenti 
 Approvazione del PDO e delle performance 2016-2018 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 3 incontri con i Dirigenti 
 Approvazione del PDO e delle performance 2017-2019 
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 Entro il 20.09.2016 richiesta ai Dirigenti di una 
relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi 
strategici 

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

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

con deliberazione di G.U. n. 45 del 13.04.2017 
 Richiesta ai Dirigenti di una relazione sullo stato di 

attuazione degli obiettivi strategici – Lettera prot. n. 
37027 del 2.10.2017 

 Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi 
strategici 2017 e deliberazione di Giunta n. 118 del 
16.11.2017 

 Relazione sulla performance 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% 
 
 
Coordinamento Poesiafestival 
Referente Cristina Serafini, in comando dal Comune di Vignola (20%) 
 
Indirizzo strategico 03 

Comunità di risorse per il futuro 
 
Obiettivo 1 
 
 
POESIA FESTIVAL  XIII  EDIZIONE ANNO 2017 
 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Da febbraio a dicembre 2017 
Attività: 
 entro maggio: convenzione Fondazione, richieste 

collaborazione alla fondazione di Modena  e 
partecipazione bando legge 37. 

 entro giugno: richiesta sponsorizzazione privati 
 entro luglio: approvazione programma  
 settembre:  realizzazione festival 
 entro dicembre: consuntivo e atti relativi entro 

dicembre: consuntivo e atti relativi 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 numero atti redatti 
 numero atti/richieste di finanziamento 
 numero contratti e accordi per entrate 
 numero atti per rendicontazione   

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 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 con Ditte 
MAGNITECH, HERA, Cremonini piu adesione 
comune di  Castelfranco Emilia 

 numero contributi ottenuti: nr. 1 regione Emilia 
Romagna (L.R. 37/94) e nr. 1 Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena  

 partecipazione agli incontri di verifica e 
rendicontazione attività- predisporre nei tempi fissati 
dal Bando il rendiconto per la Regione Emilia Romagna 
e il contributo assegnato 

 predisposizione nei tempi fissati il rendiconto per il 
Comune di Castelfranco e l’incameramenrto della quota 
stabilita dall’accordo 

 completamento gli impegni di spesa e il 
trasferimento/liquidazione alla Fondazione di Vignola 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2017: Euro 77.500,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato:                  Euro 109.900 
Liquidato:                    Euro 106.900 

Obiettivo di performance %raggiungimento obiettivo                                        100% 
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UFFICIO ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL LAVORO – dott. Giuseppe Canossi 

 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2017-2019 per l’annualità 2017 prevede n. 4 

obiettivi strategici nell’ambito delle funzioni attribuite afferenti alla Macro-organizzazione 

dell’Unione e relativi assetti organici e alle Discipline decentrate. 

 
Indirizzo strategico 01 

Partecipazione, trasparenza, prevenzione della corruzione e dell’illegalità: un’organizzazione al 
servizio della propria comunità 
 
MACRO-ORGANIZZAZIONE DELL’UNIONE/ASP E RELATIVI ASSETTI ORGANICI 
 
Obiettivo 1 
Obiettivo Area Welfare e ASP  
Organizzazione Area Welfare/ASP e relativi assetti organici: 

analisi del contesto organizzativo delle funzioni e dei servizi sui 2 enti 

relazione sullo stato del personale in correlazione alle attività svolte nel corrente assetto macro 

e micro organizzativo 

verifica e relazione sugli strumenti regolativi in essere (norme, convenzioni, accreditamenti, 

etc. …) 

analisi sul sistema di finanziamento delle funzioni e dei servizi distrettuali 

I tempi di realizzazione del programma hanno subito rilevanti scostamenti in ragione della presa di 

servizio del nuovo Direttore Welfare/ASP solo dalla metà del mese di settembre u.s.. Il dorogente 

dell’ufficio Organizzazione e disciplina del lavoro, nella fase successiva alla collocazione in 

quiescenza del precedente Direttore delle medesime funzioni e servizi, ha assunto l’interim direzionale 

delle strutture interessate, su incarico del Presidente, sino a nomina del suddetto nuovo Direttore, con 

la conseguente necessità di dover dedicare la propria attività alle esigenze di continuità amministrativa 

e gestionale delle attività. 

L’opera di supporto all’analisi e all’istruttoria del nuovo progetto di riorganizzazione dell’area socio-

educativa ha potuto quindi trovare avvio, in stretta collaborazione al nuovo Direttore, solo nella 

seconda metà dell’esercizio e si trova in stato di avanzata realizzazione. Le linee propositive sono state 

presentate, da detto Direttore, durante una recente seduta di Giunta Unionale, ove hanno trovato 

sostanziale approvazione. 

Nel breve tempo a disposizione prima del termine dell’esercizio corrente, è stata assicurata ogni 

azione di competenza, sul piano del coordinamento organizzativo delle funzioni e dei servizi e della 

correlata gestionale delle risorse umane tra i due enti interessati, a sostegno delle attività di 

competenza del Direttore Welfare/ASP e degli Organi di Governo. 

Entro il termine dell’esercizio 2017 è stata completata l’opera istruttoria e, per quanto di competenza, 

propositiva delle soluzioni tecnico-organizzative necessarie ad assicurare il completamento degli atti 
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degli organi di governo volti al raggiungimento degli obiettivi politico-amministrativi in materia. Si è 

svolta costantemente la relazione di coordinamento con i ruoli politici e direzionali coinvolti, come da 

scheda di progetto. 

Sono stati sempre assicurati sia il sostegno collaborativo alla Giunta dell’Unione che la parallela cura 

delle relazioni sindacali di confronto sull’andamento e lo sviluppo del progetto. 

Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo                      100% 
 
Obiettivo 2 
Obiettivo Corpo Unico di Polizia Amministrativa Locale 
Stato organizzativo e funzionale del Corpo unico di polizia amministrativa locale: 

assistenza al Comandante del Corpo sull’analisi dello stato organizzativo e funzionale, anche 

con riguardo all’attuazione del progetto di adesione del comune di Savignano s.P. 

azioni di analisi e coordinamento degli atti conseguenti: trasferimento del personale e delle 

risorse umane, strumentali e finanziarie; adeguamento degli atti convenzionali 

cura delle connesse relazioni sindacali 

Tali obiettivi, dopo il rinnovo elettorale del Comune di Vignola, hanno subito fisiologica interruzione, 

in ragione della proposta di recesso dal Corpo Unico del Comune di Vignola e della conseguente 

nuova dichiarazione di intenti del Comune di Savignano sul Panaro di non rientrare nella convenzione 

unionale, per l’alternativa opportunità di convenzionarsi con lo stesso Comune di Vignola nella 

separata organizzazione e gestione delle funzioni di cui si tratta. 

Gli eventi sopra sintetizzati– anche in sede politica – da parte dell’Unione e dei suddetti Comuni, 

hanno determinato l’esigenza di spostare l’attenzione dell’Ufficio verso differenti processi di analisi, 

per ogni riflesso che l’eventuale uscita di Vignola dal Corpo, insieme al mancato rientro di Savignano, 

avrebbe comportato sullo stato di organizzazione delle funzioni e di gestione delle risorse umane. 

Nel merito di quanto sopra, pertanto, sono stati forniti dall’Ufficio dello scrivente numerosi strumenti 

di analisi, con differenziate ipotesi di scostamento di spesa e di riassetto del Corpo, in stretta e costante 

collaborazione con il Comandante dello stesso e con i Dirigenti dei settori amministrativo e 

finanziario. Alla Giunta è stata quindi fornita, a firma congiunta del Comandante del Dirigente 

finanziario, apposita relazione sullo stato dell’arte e sui riflessi oggettivi scaturenti dall’ipotesi di 

recesso e di mancato rientro di cui si tratta. 

Le decisioni politiche assunte nell’ultima parte dell’anno – rientro del Comune di Savignano s.P. nel 

Corpo Unico e mancata uscita dallo stesso del Comune di Vignola – hanno reso necessaria un’opera di 

completa ristrutturazione del precedente progetto di riassetto delle funzioni di cui si tratta. In stretta e 

costante collaborazione con le strutture coinvolte (Ragioneria, Comando PM e Struttura 

Amministrazione/Personale), si è quindi provveduto al coordinamento organizzativo e gestionale delle 

attività, assicurando tempestivamente agli organi di governo gli apporti strumentali e le analisi 

progettuali di necessità, oltre alla partecipazione attiva alle riunioni degli organi stessi. 
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Come per il precedente obiettivo, è stata positivamente curata anche la relazione partecipativa con le 

rappresentanze sindacali. 

Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo                      100% 
 
DISCIPLINE DECENTRATE 
 
Obiettivo 3 
Obiettivo Contratto unionale collettivo decentrato integrativo: 
verifica generale su tutti gli enti dei risultati conseguiti ad esito della prima applicazione del 

CCDI unionale 2016 

focus specifico sull’applicazione degli strumenti di incentivazione della produttività sulla 

performance degli enti 

proposte di adattamento a regime del CCDI 

chiusura della contrattazione decentrata integrativa anno 2017 

Il lavoro programmato è stato compiuto, peraltro con uno scostamento dei tempi di realizzazione 

dovuto alla necessità di dare assoluta priorità alle analisi e alle attività di cui al precedente punto. 

I fatti intervenuti, infatti, hanno determinato l’esigenza di instaurare e coltivare le relazioni sindacali di 

costante confronto sui temi di cui si tratta, anche in relazione allo stato di agitazione dichiarato da una 

sigla sindacale e dei conseguenti confronti conciliativi in sede di Prefettura. 

L’analisi sull’impatto della nuova disciplina decentrata è stata effettuata e conclusa già in corso di 

esercizio 2017 e ha evidenziato un’ottima riuscita delle azioni di riordino della stessa con decorrenza 

2016, senza che si siano verificate criticità d’impatto in sede applicativa, in nessuna delle 

Amministrazioni coinvolte nell’intera sede unionale e associativa. 

I risultati migliorativi conseguiti costituiscono base adeguata a consentire un’ordinata e coerente 

attuazione del nuovo CCNL di comparto, in via di sottoscrizione definitiva, il quale reca numerose e 

rilevantissime novità che dovranno trovare traduzione in una nuova disciplina decentrata integrativa 

per tutti gli Enti del “Gruppo Unione” già nella prima metà dell’anno 2018. 

Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo                       100% 
 
Obiettivo 4  
Obiettivo pesatura delle posizioni dirigenziali e organizzative 
fornitura della disciplina di misurazione e graduazione 

schema di simulazione applicativa- cura delle connesse relazioni sindacali 

redazione della proposta di disciplina finale 

L’obiettivo è stato raggiunto e si è proceduto a fornire gli elaborati al Nucleo di Valutazione, il quale 

ha già applicato la nuova disciplina di pesatura delle posizioni dirigenziali, con successiva 

approvazione dei valori economici da parte della Giunta. 

Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo                100% 
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STRUTTURA AMMINISTRAZIONE– dott.ssa Elisabetta Pesci fino al 23.10.2014 

                                                                     dott. Giuseppe Canossi dal 24.10.2017 al 31.12.2017           

 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2017-2019 per l’annualità 2017 prevede n. 17 

obiettivi strategici fra cui n. 17 di performance. 

 
Indirizzo strategico 01 

Partecipazione, trasparenza, prevenzione della corruzione e dell’illegalità: 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 2017: 

 Misura di prevenzione “Aggiornamento 
regolamento degli incarichi/consulenze” 

 Altre misure già in atto: corretto svolgimento di 
tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure 
di prevenzione nei tempi previsti. 

 
 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata: 
relativamente all’“Aggiornamento del regolamento degli 
incarichi/consulenze” non è stata rispettata. 
 
Misure già in atto individuate dal PTPCT 
Per queste misure se ne è garantita la continuità e ne viene 
monitorato il corretto svolgimento. 

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 MISURA DI PREVENZIONE “AGGIORNAMENTO 

REGOLAMENTO DEGLI 
INCARICHI/CONSULENZE”: Aggiornamento 
Regolamento 

 ALTRE MISURE GIÀ IN ATTO: Corretto svolgimento 
di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di 
prevenzione nei tempi previsti. 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 Misura relativa all’aggiornamento del regolamento degli 

incarichi/consulenze.  
Il Servizio Risorse Umane, ed in particolare il personale della 
Gestione Giuridica, è stato interessato nel corso dell’anno da 
una intesa e straordinaria attività di reclutamento del 
personale riconducibile a tre aspetti principali: - ripristino 
delle possibilità assunzionali, recentemente conseguito in 
Emilia Romagna alla conclusione del percorso di riordino 
delle province;- riforma della legislazione nazionale che 
consente il ripristino, in termini più favorevole, dei 
reclutamenti per  turn over;- insediamento di nuova 
Amministrazione dal mese di giugno (elezioni del Sindaco) 
presso i due Comuni Vignola e Castelnuovo ai quali faranno 
seguito scelte strategiche riferite all’individuazione delle 
figure dirigenziali e/o apicali ed ai diversi incarichi collegati 
ai mandati dei Sindaci.Ne è conseguita un’attività 
estremamente complessa (riferita a 9 enti: Unione ed 8 
Comuni aderenti) e quantitativamente ingente, di 
programmazione, coordinamento, razionalizzazione e 
gestione dei procedimenti concorsuali e di reclutamento. Per 
questo straordinario e contingente carico di attività, che 
continuerà anche per buona parte del 2018, il Servizio non è 
riuscito ad aggiornare il regolamento degli 
incarichi/consulenze. Se ne propone il differimento in 
sintonia con le previsioni del prossimo PTPCT 
 
 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                                    100% 
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RISORSE UMANE 
     

Responsabile Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica                    Roberta Albertini 
Responsabile Servizio Risorse Umane Gestione Economica                            Catia Plessi 
 
Obiettivo 1 – Giuridico 
 
 
RECLUTAMENTI DI PERSONALE PER GLI ENTI DELL’AREA UNIONE 
 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Anni 2017 e 2018 in continuità con il cronoprogramma di 
lavoro 

 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 N° procedure di reclutamento avviate 
  N° procedure di reclutamento concluse 
  N° stipula nuovi contratti di lavoro e integrazioni 

contrattuali 
 N° assunzioni per brevi sostituzioni 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 concorsi e mobilità) : 26, di cui: n. 11 

procedimenti di mobilità volontaria e n. 15 
concorsi/selezioni pubbliche (di cui n. 2 adesioni a 
concorsi/graduatorie  di altri enti, Piacenza per 
concorso Agente PM cat.C  e Modema per 
concorso struttore cat.C, con collaborazione 
operativa,nel caso di Modena, mediante 
partecipazione alla commissione giudicatrice del 
concorso. 

 N° procedure di reclutamento concluse: tutte 
quelle avviate sotto indicate in tabella 

 N° stipula nuovi contratti di lavoro, integrazioni 
o proroghe:  

                        126 di cui: 
Unione Tdc: 62  
Castelnuovo: 18 
Castelvetro: 14 
Guiglia: 1 
Marano: 6 
Savignano: 2 
Spilamberto: 7 
Vignola: 14 

                     Zocca: 2 
 Oltre a N° assunzioni per brevi sostituzioni nei 

nidi d’infanzia dell’Unione e relativi contratti di 
lavoro: 278. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: Compreso nelle spese del 
personale del servizio. Oltre ad eventuali spese organizzative 
per concorsi: cap. 530/45 (spese per concorsi) del bilancio 
2015. 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro 13.754,00 
Liquidato:                    Euro 13.754,00 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                                        95% 
 
Obiettivo 2 – Giuridico 
 
REGOLAMENTO DI MOBILITÀ ESTERNA ED INTERNA PER L’AREA UNIONE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2017: entro il 30.04.2017 

 Studio e aggiornamento normativo 
  Redazione del documento 
  Confronto con le OO.SS 
  Proposta alla Giunta per l’Approvazione 
  Applicazione effettiva nelle procedure di mobilità 

indette 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 Approvazione del regolamento ed effettiva applicazione 

nei procedimenti di mobilita ex art 30 d.lgs 165/2001 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 Il testo del nuovo Regolamento è stato redatto e sono 

stati effettuati tutti i passaggi dovuti fino alla sua 
adozione avvenuta con delibera di Giunta Unione n. 17 
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del 9/2/2017. Tutte le procedure di mobilità del 2017 
sono state indette e gestite in attuazione della nuova 
disciplina. 

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

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
-                    

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                                       100% 
 
Obiettivo 3 – Economico 
 
RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ: 
COSTITUZIONE FONDO 2017, LIQUIDAZIONE PREMIALITÀ DEL FONDO 2016 E CONTRATTAZIONE 
DECENTRATA 2017, IN APPLICAZIONE DEI NUOVI ISTITUTI DELL’ACCORDO UNIONALE DEL 2/12/2016, 
VALEVOLE DALL’ANNO 2016 IN POI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Anno 2017  

 Attività: costituzione Fondi 2017 
 liquidazione di tutti gli istituti di salario accessorio 

2016 
 avvio della contrattazione decentrata 2017 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 Liquidazione ai dipendenti del salario accessorio 

“premiante” relativo al 2016 entro il mese di maggio 
2017 

 Contrattazione decentrata 2017 entro il mese di ottobre 
2017 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 Liquidazione ai dipendenti del salario accessorio 

“premiante” relativo al 2016 entro il mese di maggio 
2017 – Invio bozze delibere e bozze costituzione Fondi 
2017 entro luglio 2017 

 contrattazione decentrata 2017 avviata il 28/6/17 e 
conclusa entro il mese di novembre 2017. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Compreso nelle spese del personale del servizio 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                                      100% 
 
 
Obiettivo 4 – Economico 
 
SISTEMAZIONE TELEMATICA DELLA DENUNCIA MENSILE ANALITICA (DMA2) AI FINI CONTRIBUTIVI 
E PENSIONISTICI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Pluriennale 

Gli adempimenti/fasi obbligatori, sia in caso di 
ricezione di scoperture contributive, sia  in caso di 
predisposizione di pratica pensionistica, sono i 
seguenti: 
 a) verifica delle posizioni irregolari in 

banca dati; 
 b) analisi della casistica e applicazione 

delle istruzioni Inps per la regolarizzazione 
 c) inserimento manuale in denuncia 

mensile di record di regolarizzazione 
 d) verifica della corretta acquisizione del 

dato trasmesso e dell’avvenuta regolarizzazione 
della banca dati Inps 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 verifica regolarità n.12 modelli ECA mensili x Unione 

ed Enti aderenti 
 n. posizioni da regolarizzare per ECA discordanti 
 verifica regolarità periodi su procedure di pensione 

nell’anno 
 n. posizioni da regolarizzare per periodi non acquisiti 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 verifica regolarità n.12 modelli ECA mensili x Unione 

ed Enti aderenti Gennaio-Dicembre; 
 regolarizzazione posizioni incongruenti a seguito di 

ECA discordanti o per comunicazione errori bloccanti da 
parte dell'Inps (da sanare con elaborazione e 
trasmissione denuncia DMA2-VA)totale n.101 (76 
regolarizzate + 25 in corso di regolarizzazione) di 
cui:UNIONE n.48 posizioni da regolarizzare (tutte 
regolarizzate) ASP n.11 posizioni da regolarizzare (n.4 
regolarizzate + n.7 ancora sospese ) CASTELNUOVO 
n.12 posizioni da regolarizzare (ancora sospese) 
CASTELVETRO n.8 posizioni da regolarizzare (tutte 
regolarizzate) GUIGLIA n.2 posizioni da regolarizzare 
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(tutte regolarizzate) MARANO n.3 posizioni da 
regolarizzare (ancora sospese) SAVIGNANO n.2 
posizioni da regolarizzare (tutte regolarizzate) 
SPILAMBERTO n.3 posizioni da regolarizzare (ancora 
sospese) VIGNOLA n.10 posizioni da regolarizzare 
(tutte regolarizzate) ZOCCA n.2 posizioni da 
regolarizzare (tutte regolarizzate)Le posizioni sono in 
stato”sospeso” in quanto le modifiche inserite non sono 
state ancora correttamente recepite. 

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                                      100% 
 
Obiettivo 5 – Economico 
 
RISCONTRO A RICHIESTE INPS RELATIVE A MANDATI/QUIETANZE DI PAGAMENTO DI RATE DI PIANI 
DI AMMORTAMENTO RISCATTI/RICONGIUNZIONI E RELATIVE CONTESTAZIONI INPS 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Biennale 

 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017 con riferimento alle pratiche da regolarizzare di 
competenza dell’anno 2017 (trattandosi di obiettivo biennale)  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 Numero richieste documentazione riscatti 
 Numero richieste documentazione ricongiunzioni 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 Numero contestazioni contributive, incluse quelle 

relative a riscatti e ricongiunzioni: n. 32 
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                                100% 
 
Obiettivo 6 – Economico 
 
RICOSTRUZIONE FONDI PERSONALE DIRIGENTE DEL COMUNE DI VIGNOLA DAL 1998 AL 2016 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Da ottobre a dicembre 2017 (obiettivo inserito in sede di 
monitoraggio al 30.09.2017) 
 Studio normativa  
 Esame atti di costituzione e destinazione Fondi dal 1998 

in poi  
 Raccolta dati necessari per la ricostruzione Fondi ed 

elaborazione 
 Fase decisionale 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 Risparmio di tempi  / Aumento della qualità del servizio 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 Sono stati predisposti tutti i conteggi ma non è stata 

ancora adottata la relativa delibera in quanto al 31/12/17 
nel Comune di Vignola era (ed è tutt’ora) in corso una 
modifica organizzativa relativamente all’area della 
dirigenza. 

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                                        90% 
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SERVIZI INFORMATIVI 
 
Indirizzo strategico 01 

Partecipazione, trasparenza, prevenzione della corruzione e dell’illegalità: un’organizzazione al 
servizio della propria comunità 
 
Obiettivo 1 
 
 
ATTUAZIONE DEL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE: OPEN DATA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
2017-2018 
Formazione permanente relativa all’argomento, anche grazie 
alla partecipazione alla Comunità tematica presso la Regione 
Emilia Romagna, allo scopo di condividere esperienze di altri 
enti  
Linea di azione 1 

 Indagine presso gli uffici dell’Unione Terre di 
Castelli per l’individuazione di set di dati per la 
possibile pubblicazione 

 Verifica della pubblicabilità del dato ai sensi di 
legge 

 Individuazione dei formati standard ed estrazione 
dei dati secondo gli stessi 

 Pubblicazione dei dati 
 Allineamento con i cataloghi open data regionali, 

nazionali ed europei 
Linea di azione 2 

 Individuazione dei possibili referenti nei comuni 
dell’Unione 

 Incontro di sensibilizzazione e iniziale formazione 
per un auspicabile avvio del processo di 
pubblicazione degli OPENDATA anche per i 
Comuni. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata rispettata al 31/12/2017. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
Numero partecipazioni ad incontri sul tema (CT o corsi): 2 
Numero di banche dati pubblicabili dall’unione:  6 
Numero di banche dati pubblicate: 3 
Numero incontri con referenti Unione: 1  
 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
Numero partecipazioni ad incontri sul tema (CT o corsi): 3 
Numero di banche dati pubblicabili dall’unione:  6 
Numero di banche dati pubblicate: 3 
Numero incontri con referenti Unione: 2 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Spesa prevista per il 2017 2000 euro sul cap 230/58 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Al 31.12 non sono stati fatti ancora impegni di spesa 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                                    100% 
 
Obiettivo 2 
 
ATTUAZIONE DEL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE: ADEGUAMENTO A SPID E PAGOPA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
2017-2018 SPID 
 Censimento dei servizi online rivolti al cittadino che 

prevedono autenticazione· Verifica delle 
possibilità di integrazione attraverso contatti con il 
fornitore 

 Eventuali pratiche amministrative connesse previste sia 
per autenticazione su SPID che su  FedERa 

 Acquisto servizi necessari e attuazione 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata parzialmente rispettata al 
31/12/2017. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 Numero di sportelli online adeguati a SPID: 3 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 Numero di sportelli online adeguati: 2 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Spesa prevista per il 2017 5000 euro sul cap 230/58 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnati  2440 euro sul cap 231/58 (per conto dei Comuni 
di Savignano e Vignola) 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                                      75% 
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Obiettivo 3 
 
ATTUAZIONE DEL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE: ADEGUAMENTO A SPID E PAGOPA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
2017-2018 

 Organizzazione di incontro preparatorio e di 
confronto tra i responsabili dei servizi interessati·
 Partecipazione ad incontri di formazione 
e confronto sul tema organizzati da Lepida o 
Regione Emilia Romagna· Censimento da parte 
degli enti dei procedimenti dai cui scaturiscono 
pagamenti e relativi procedimenti  

  Organizzazione di demo di software sul mercato e 
incontri per soluzioni già adottate da altri enti 

  Organizzazione incontro finale nel quale si dovrà 
pervenire ad una decisione e decidere il piano di 
intervento relativo 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata parzialmente rispettata al 
31/12/2017. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 Numero incontri organizzati: 5 
 Numero di partecipazioni ad incontri di altri enti  e/o 

formazione:  3 
 Numero documenti di programmazione azioni 

successive: 1 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 Organizzati 2 incontri con fornitori di mercato per 

analisi comparativa delle soluzioni 
 Partecipazione ad incontri della CT Servizi al cittadino 

competente per tale servizio 2 
 Numero documenti di programmazione azioni 

successive 0 
 Numero di sportelli di pagamento adeguati : 1 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 3.500 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:   - 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                                        75% 
 
Obiettivo 4 
 
CONSOLIDAMENTO SERVER E MIGRAZIONE SOTTO UNICO DOMINIO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
2017-2018 

 Individuazione dei server da unificare secondo 
criteri tecnici (tipo di applicazioni, database ecc.); 

  Aggiornamento sistema operativo dei server di 
destinazione· Individuazione delle modalità 
di assistenza sui server da parte dei fornitori 

  Individuazione delle configurazioni di rete e 
firewall da modificare per dare continuità 
all’accesso delle risorse da parte degli utenti e dei 
fornitori che operano in teleassistenza 

 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
AL 31/12/2017 per quanto riguarda la prima parte 
dell’obiettivo  sono stati aggiornati i sistemi operativi della 
maggior parte dei server.E’ proseguita l’attività di migrazione 
dei pc via via sotto dominio e sostituiti quelli con sistema 
operativo non idoneo.Per il resto si rimane in attesa 
dell’individuazione da parte di AGID della classificazione 
del data center dell’Unione e dell’individuazione dei Data 
center di interesse nazionale 

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
Differenza tra numero di server prima e dopo il 
consolidamento Numero di postazioni spostate nel dominio 
unificato 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
N. SERVER – 5N. PC PASSATI AL DOMINIO 64 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Per il 2017 si prevede la spesa per acquisto attività 
sistemistiche di affiancamento ai sistemi informativi sul cap 
230/58 3500 euro 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
- 

Obiettivo strategico % raggiungimento obiettivo                                      100% 
 
Obiettivo 5 
 
STANDARDIZZAZIONE DELLA RETE E DEI SERVER DEL COMUNE DI MARANO SUL PANARO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
2016-2018 
Fase 1  
 Analisi della situazione della rete e dei server·

 Individuazione dei server da trasferire, dei servizi 
utilizzati e di quelli dismissibili 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata rispettata al 31/12/2017. 
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 Individuazione degli apparati di rete attualmente 
funzionanti ed indispensabili 

 Realizzazione della documentazione utile alla 
manutenzione (schemi logici) 

 Individuazione dei punti di distribuzione della rete wifi e 
dei possibili sviluppi della stessa attraverso la 
partecipazione ai bandi di Lepida 

 Presa in carico delle postazioni di lavoro e relative 
problematiche 

 
30/09/2017 
Fase 2 
  azioni di miglioramento 
 Effettivo trasferimento dei server sul data center 

dell’unione, verifica del loro corretto funzionamento e 
delle nuove politiche di backup · Inserimento degli 
apparati di rete nel software di monitoraggio e sul 
relativo contratto di assistenza 

 Coordinamento dell’installazione dei nuovi access point 
e verifica del loro corretto funzionamento 

 Modifica della configurazione di tutti le postazioni per 
la standardizzazione 

 Altre azioni soprattutto in merito alla messa sicurezza 
della rete che scaturiranno dall’analisi effettuata nella 
fase  

131/12/2018 
Indicatori di risultato programmati anno 2017 
Fase 1  
 Analisi della situazione della rete e dei server  
 n° 1 Report sui server rilevati 
 n° 1 Report sugli apparati di rete rilevati 
 n.1 schema della rete  
 n° 1 Report sui punti wifi esistenti e n° punti wifi da 

aggiungere- n° 1 Report postazioni di lavoro-
 programmazione dettagliata delle azioni relative alla 
fase 2 con indicazione dei tempi e degli indicatori di 
risultato 

Fase 2  
 azioni di miglioramento 
 n° Server trasferiti sul data center dell’unione e n° server 

eliminati 
 n° apparati di rete inseriti nel monitoraggio 
 n° access point wifi funzionanti  
 n° pc riconfigurati 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 La fase 1 è stata completata  all’ 100% 
 La fase 2 è stata realizzata al 90% spenti  8  server 

inutilizzati, sostituiti n.  2 apparati di rete microtik 
eliminati perché non in uso, sostituito 1 microtik router 
(museo) CON hp aruba 2530 8poe), sostituiti Switch 
3COM office connect (centro culturale) con  hp aruba 
2530 8poe , messi in opera n. 5 access point  Emilia 
Romagna wifi, riconfigurati  sul dominio unico 
dell’Unione 10 PC 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Risparmio atteso sul capitolo 531/58 per conto del Comune 
di Marano di 15000 euro per non avere affidato incarico 
esterno gestione CED 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Al 31/12/2017 non sono state impegnate risorse per 
l’obiettivo 

Obiettivo strategico % raggiungimento obiettivo                                         95% 
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SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 
 
Indirizzo strategico 01 

Partecipazione, trasparenza, prevenzione della corruzione e dell’illegalità: un’organizzazione al 
servizio della propria comunità 
 
Obiettivo 1 
 
NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE 
IL COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DELLE DIVERSE ISTANZE DI ACCESSO (CIVICO, 
GENERALIZZATO, DOCUMENTALE) 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività: 
 Gennaio – Aprile 2017: esame Linee guida ANAC in 

tema di accesso civico generalizzato (determina n. 1309 
del 28/12/2016) 

 Maggio – Luglio 2017: adeguamento del vigente 
regolamento sull’accesso alla documentazione 
amministrativa 

 Maggio – Luglio 2017: individuazione misure 
organizzative relative alla gestione delle istanze di 
accesso 

 Giugno – Dicembre 2017: aggiornamento della sezione 
Amministrazione Trasparente – sottosezione Altri 
contenuti – Accesso civico 

 Giugno – Dicembre 2017: Adeguamento della 
modulistica di presentazione delle istanze di accesso 

 Giugno – Dicembre 2017: istituzione e gestione del 
Registro delle domande di accesso 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata rispettata.  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 N. 1 corso di aggiornamento in materia di accesso 

(civico e documentale)· Adeguamento del vigente 
Regolamento sull’accesso alla documentazione 
amministrativa 

 Linee Guida/Direttiva interna recante le misure 
organizzative per la gestione delle istanze di accesso 

 Nuova modulistica di presentazione delle istanze di 
accesso 

 Aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente – 
sottosezione Altri contenuti – Accesso civico 

 Creazione del registro delle domande di accesso e sua 
pubblicazione 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 n. 1 seminario di studio “Le nuove forme di diritto di 

accesso e pubblicazione alla luce delle novità normative 
contenute nella Riforma Madia (Legge 124/2015 e 
decreto trasparenza c.d. FOIA) e della disciplina in 
materia di privacy”; 

 con deliberazione n. 71 del 15.06.2017 la Giunta 
dell’Unione ha formulato un indirizzo al Dirigente della 
Struttura Amministrazione rivolto ad adottare le 
necessarie misure organizzative al fine di uniformare 
all’interno dell’Ente il procedimento di gestione delle 
richieste di accesso civico, semplice e generalizzato, e 
documentale al fine di garantire il rispetto dei tempi e 
delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, delle 
Linee Guida ANAC, approvate con deliberazione n. 
1309/2016, e della Circolare n. 2/2017 del Ministro per 
la semplificazione e la pubblica amministrazione; 

 è stato predisposta una direttiva rivolta a tutti i Servizi 
dell’Ente finalizzata a fornire le misure organizzative per 
l’applicazione degli istituti dell’accesso civico (semplice 
e generalizzato) e dell’accesso documentale; 

 la nuova modulistica di presentazione delle istanze di 
accesso è stata predisposta e deve essere solo adeguata al 
modello di domanda da caricare sul sito dell’Ente; 

 è stata aggiornata la sottosezione Altri contenuti – 
Accesso civico della sezione Amministrazione 
Trasparente con una descrizione dei diversi tipi di 
accesso; 

 il Servizio ha predisposto, pubblicato e sta tenendo 
aggiornato il registro delle domande di accesso. 

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                                       98% 
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Obiettivo 2 
 
PREDISPOSIZIONE ELENCO LEGALI E GESTIONE AFFIDAMENTI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI 
CONTRATTI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
 entro giugno: approvazione e pubblicazione bando 
 entro ottobre: formazione primo elenco professionisti  

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata 
per la predisposizione del capitolato del bando non è stata 
rispettata in relazione alla formazione del primo elenco dei 
professionisti.  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 rispetto della tempistica programmata 
 numero di professionisti iscritti 
 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
L’obiettivo, per la parte di competenza del Servizio 
Segreteria Generale, è stato pienamente realizzato con 
riferimento alla predisposizione, con il supporto della CUC 
e dei gruppi di lavoro all’uopo costituiti, dell’avviso 
pubblico finalizzato alla costituzione e all'aggiornamento di 
un elenco aperto da utilizzare per l'eventuale affidamento, da 
parte dei Comuni e dell'Unione Terre di Castelli, di incarichi 
legali. Non è stato possibile dare attuazione alla successiva 
fase relativa alla formazione di un primo elenco di 
professionisti in ragione di una carenza strumentale che resta 
a tutt’oggi irrisolta. Infatti, l’oggettiva assenza di un 
adeguato programma informatico che consenta la gestione 
delle istanze di iscrizione in forma completamente 
elettronica (ivi compresa la protocollazione automatica delle 
richieste stesse), comporta di fatto l’impossibilità di avviare 
compiutamente l’attività in parola. 

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 CUC 
 
Indirizzo strategico 01 

Partecipazione, trasparenza, prevenzione della corruzione e dell’illegalità: un’organizzazione al 
servizio della propria comunità 
 
Obiettivo 1 
 
C.U.C. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI E ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE IN  MATERIA DI APPALTI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività: 
 entro settembre 2017 revisione, una volta approvato il 

correttivo al nuovo codice degli appalti, di tutti i 
facsimili predisposti con riferimento alle varie tipologie 
di gara nel primo semestre 2016; 

 entro ottobre 2017 costituzione di almeno uno degli 
elenchi di operatori economici scelto in base alle priorità 
segnalate dagli enti aderenti alla C.U.C.; 

 entro  dicembre 2017 costituzione di almeno un secondo 
elenco di operatori economici scelto in base alle priorità 
segnalate dagli enti aderenti alla C.U.C.; 

 entro  dicembre 2017 adempimenti in materia di 
trasparenza; 

 entro dicembre 2017 l’organizzazione di almeno n. 1 
giornata tematica a carattere teorico/pratico. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata rispettata al 31/12/2017. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 rispetto tempistica programmata: 
 numero di procedure gestite:  
 tipologia di procedure  

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 entro settembre 2017 revisione, una volta approvato il 

correttivo al nuovo codice degli appalti, di tutti i 
facsimili predisposti con riferimento alle varie tipologie 
di gara nel primo semestre 2016: la tempistica 
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di gara nel primo semestre 2016: la tempistica 
programmata è stata puntualmente rispettata; 

 entro  ottobre 2017 costituzione di almeno un primo 
elenco di operatori economici scelto in base alle priorità 
segnalate dagli enti aderenti alla C.U.C: la tempistica 
programmata è stata puntualmente rispettata; 

 entro  dicembre 2017 adempimenti in materia di 
trasparenza: la tempistica programmata è stata 
puntualmente rispettata. 

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                                      100% 
 
Obiettivo 2 
 
 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI E ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE IN  MATERIA DI CONCESSIONI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
 tempistica programmata: 30 giorni dalla consegna della 

determina a contrarre e degli atti tecnici di competenza 
dei Servizi richiedenti;  

 procedure gestite: 1/mese 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata rispettata al 31/12/2017. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 rispetto tempistica programmata 
 numero di procedure gestite 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 Le procedure di affidamento in concessione gestite dalla 

Centrale Unica di Committenza sono state n. 7, 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                                       100% 
 
SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE 
 
Indirizzo strategico 03 

Comunità di risorse per il futuro 
 
Obiettivo 1 
 
PROMOZIONE DEL POLO ARCHIVISTICO-STORICO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Progetto biennale 2017 - 2018  
Attività anno 2017: 

 Piano di conservazione: elaborazione di una prima 
bozza di piano entro dicembre 2017 e di un piano 
finale entro aprile 2018. 

 Promozione: elaborazione di un percorso 
didattico e laboratoriale entro settembre 2017 e 
contestuale invio/presentazione alle scuole 
secondarie di secondo grado e  agli istituti 
comprensivi del territorio; successiva 
calendarizzazione e realizzazione dei laboratori 
(fino a giugno 2018). 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata rispettata al 31/12/2017. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 utenti attivi 
 pezzi consultati  

 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 Tra la fine di novembre e la prima metà del dicembre 

2017 è stato elaborato un Piano di gestione dei flussi 
documentali, con relativa modulistica, inviato ai 
componenti della Commissione Tecnica in data 21 
dicembre 2017 e 23 gennaio 2018. Il testo è stato 
predisposto sulla base delle linee guida elaborate dal 
Ministero nell’anno 2005, su mandato di una 
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Commissione tecnica riunitasi in data 21 novembre 
2017 presso il Polo Archivistico-storico dell’Unione, 
presenti anche le archiviste di Archimedia. Il testo del 
Piano in bozza è ancora al vaglio dei componenti della 
Commissione Tecnica. 

 Nell’ambito della rassegna regionale “Quante storie 
nella storia: settimana della didattica in archivio” nelle 
giornate del 9 e 11 maggio 2018 è stato inserito il 
modulo di promozione e didattica “La vita dietro le 
sbarre: il mondo dei reclusi alla fine dell’antico 
regime”, rivolto alle scuole secondarie di primo e 
secondo grado del territorio (su prenotazione). 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2017: Euro 2.000 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
-  

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                                         98% 
 
 
 
 
STRUTTURA FINANZIARIA – dott. Stefano Chini 

 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2017-2019 per l’annualità 2017 prevede n. 2 

obiettivi strategici e di performance. 

 
Indirizzo strategico 01 

Partecipazione, trasparenza, prevenzione della corruzione e dell’illegalità: 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 
Annuale 
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 2017-2019 con deliberazione di Giunta n. 9 del 
31.1.2017. 
Le misure di prevenzione individuate dal PTPC dell’Ente di 
competenza della Direzione Servizio Finanziario sono: 
Pagamento fatture fornitori 
Misura  
Stabilire tempistiche omogenee e uniformare l'iter della 
liquidazione 
 
Misura 1)  Da  gennaio 2017 a dicembre 2017  (attività già 
in essere) 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 Procedura condivisa 
 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 Procedura condivisa 

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                                     100% 
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Obiettivo 2 
 
ARMONIZZAZIONE CONTABILE PER UN BILANCIO  TRASPARENTE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività: 
 formazione del personale: gennaio - dicembre 2017 
 definizione gruppo amministrazione pubblico e 

perimetro del consolidamento: entro aprile· definizione 
direttiva agli enti e società rientranti nel consolidamento: 
entro aprile 

 riclassificazione dell'inventario al 1/1/2016: entro 
31/3/2017 

 stato patrimoniale riclassificazione al 1/1/2016: entro 
31/3/2017 

 scritture di contabilità economico patrimoniale del 2016, 
utilizzando la matrice di correlazione: entro 30/4/2017 

 redazione conto economico 2016 e stato patrimoniale al 
31/12/2016: entro 30/4/2017 

 redazione primo bilancio consolidato: entro 30/9/2017 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 Rispetto delle tempistiche indicate. 
 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 Tempistiche rispettate 

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                                     100% 
 
Obiettivo 3 
 
AVVIO DEL PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'INTERO PROCESSO DELLA SPESA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
2017-2018 
 analisi dell'attuale iter degli impegni e liquidazioni: 

entro settembre 2017 
 analisi delle problematiche connesse alla completa 

digitalizzazione dei documenti (documenti nativi 
digitali, documenti da digitalizzare, ...): 30/6/2018 

 completamento digitalizzazione intero processo della 
spesa: 31/12/2018 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 Rispetto delle tempistiche indicate. 
 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 Tempistiche rispettate 

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                                       100% 
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STRUTTURA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  Arch. Corrado Gianferrari fino al 28.02.2017  
                                                                                                       Segretario dell’Unione dal 1.03.2017                                                                                                                 
 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2017-2019 per l’annualità 2017 prevede n. 2 

obiettivi strategici di cui uno di performance. 

 
Indirizzo strategico 03 

Comunità di risorse per il futuro 
 
Obiettivo 1 
 
MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE TURISTICA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
2017-2018 
Attività  
 Attività di coordinamento, supervisione e verifica in 

relazione al corretto svolgimento del servizio di 
sviluppo del Brand territoriale dell’Unione, 
comprensivo di piano della comunicazione, portale web, 
video promozionale, gestione social.   

 Predisposizione degli atti necessari alla realizzazione 
dell’insieme dei progetti di cui alla LR 41/97 come in 
premessa citati (affidamento servizi di formazione 
rivolta agli operatori economici del territorio; 
realizzazione prodotti della linea coordinata, etc.) 

 Predisposizione degli atti necessari alla realizzazione 
dell’insieme dei progetti di cui alla L.R. 4/2016 e 
Delibera Regionale n. 956/2005 

 Attività di coordinamento e raccordo con la Cabina di 
regia del progetto, con i soggetti pubblico-privati 
coinvolti (v. Convenzione), con i competenti referenti 
tecnici ed amministrativi (assessorati) di ciascun 
Comune nel merito dell’insieme delle iniziative in corso 
e programmate di cui in premessa. 

 Predisposizione di eventuali progetti da presentare sulle 
medesime linee di finanziamento di cui in premessa 
(LR.41/97 e PTPL 2018)  

 Predisposizione degli ulteriori atti di programmazione e 
gestione interna condivisi dai due servizi interessati. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 Attivazione nuovo portale web per la promozione 

turistica del territorio 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 Il nuovo Portale Web è stato pubblicato a far data dai 

primi di novembre, pur in versione Beta e con contenuti 
che sono stati anche successivamente integrati 
aggiornati, implementati, sia per le parti testuali che 
multimediali, con la fattiva ed indispensabile 
collaborazione della scrivente unità operativa e della 
Struttura di coordinamento degli Uffici Turismo 
dell’Unione. La costituzione e l’attivazione del portale 
web costituisce un primo nucleo, la cui gestione nel 
tempo richiede ulteriori risorse in via di 
programmazione, anche attingendo ai fondi dedicati ai 
progetti LR 41/97. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Pianificazione Territoriale:  
Anno 2017: Euro 94.947,22 ( 27.000,00 + 13.497,22 + 
54.000) 
Anno 2018: Euro 54.000  
Turismo e IAT:  
Anno 2017: Euro 71.720,00  
Anno 2018: Euro 40.000,00  

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Pianificazione Territoriale: 
Liquidato: Euro 23.422,78 

Obiettivo strategico % raggiungimento obiettivo                                         100% 
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Indirizzo strategico 04 

Territorio: tra sviluppo e ambiente, tutela e rigenerazione 
 
Obiettivo 2 
 
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 
Pluriennale 
Attività anno 2017: 

 Attività istruttorie sulla adeguatezza sostanziale di 
quanto predisposto dall’ATI incaricata  a seguito 
della ripresa delle attività nel corso del 2017.  

 Individuazione ed assunzione atti/provvedimenti  a 
seguito delle suddette verifiche;  

 Individuazione ed assunzione atti/provvedimenti  a 
seguito degli indirizzi che potranno venire espressi 
dalle nuove amministrazioni di Castelnuovo R. e 
Vignola.  

 Individuazione e predisposizione di percorsi, 
comunque  condivisi in sede di Ufficio di Piano, 
per il proseguo del procedimento di. Redazione 
PSC e RUE, c coerentemente con l’orizzonte 
temporale assunto a dead-line per la conclusione 
del procedimento.  

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata e rispettata al 31/12/2017. 
Anche richiamando quanto già illustrato in sede di 
rendicontazione intermedia, le attività programmate si sono 
svolte in un contesto caratterizzato dai seguenti fattori: 
- l’intervento di rilevanti innovazioni nel quadro normativo di 
riferimento, con la riforma della Lr 12/2017 in materia 
edilizia nel luglio 2017 e l’approvazione della nuova Legge 
Urbanistica regionale in data 21.12.2017 -L.R.24/2017. 
- il cambio di mandato amministrativo nei Comuni di 
Castelnuovo Rangone e Vignola, nel giugno 2017. In tale 
contesto, a fronte di un’intensa attività istruttoria da parte 
della presente Unità organizzativa che è stata orientata, 
secondo gli indirizzi pur informalmente espressi dai Sindaci, 
alla conclusione del procedimento entro l’entrata in vigore 
della nuova legge, si è pervenuti alla consegna da parte degli 
incaricati, pur a più riprese e per stralci ed emendamenti 
successivi sino alla data del 20.12.2017, dell’insieme degli 
elaborati costitutivi del PSC e del RUE dei Comuni. Si deve 
dare atto, quindi, di un protrarsi dei tempi inizialmente 
prefigurati , in ragione della necessità di integrare nel quadro 
delle attività le opportune riflessioni nel merito della nuova 
LUR in fase di approvazione nonché, per le nuove 
amministrazioni insediatesi, di procedere ai necessari 
approfondimenti nel merito del progetto di Piano come sino 
ad allora formato. Le valutazioni operate dalla scrivente unità 
operativa e condivise con le amministrazioni hanno, nel 
periodo immediatamente precedente l'approvazione della 
nuova Legge Urbanistica, preso in considerazione i seguenti 
fattori, in quanto discriminanti sulla programmazione da 
porre in atto ovvero da rivedere: 
- i tempi che erano previsti per l’approvazione della nuova 
legge di governo del territorio (licenziata dalla commissione 
consiliare competente in data 9.11.2017), - le disposizioni di 
cui all’articolo 3 del testo della proposta di legge, laddove era 
fatto obbligo di adeguare i contenuti del PSC e del RUE al 
PUG nel corso del periodo di salvaguardia, 
- gli ulteriori adempimenti, di natura tecnico, amministrativa, 
organizzativa, previsti dalla proposta di legge. Anche sulla 
base delle motivazioni come sopra richiamate le 
Amministrazioni hanno quindi ritenuto opportuno ricondurre 
il procedimento già avviato entro il nuovo contesto 
normativo, demandando al 2018 la definizione della nuova 
programmazione e già riservandosi, considerando ancora 
efficae l’accordo territoriale a suo tempo sottoscritto, di 
avviare quanto prima il nuovo procedimento per la 
formazione del PUG intercomunale. Secondo gli indirizzi, 
pur sempre informalmente espressi dalla Giunta, tali intenti 
venivano già in data 19.12.2017 comunicati in Regione, con 
nota a firma del Responsabile dell’Ufficio di Piano e 
dell’Assessore competente Sindaco di Castelnuovo, 
unitamente all’istanza di revisione della convenzione a suo 
tempo stipulata per la formazione del PSC e del RUE..    

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 Verbali istruttori: Istruttorie preliminari di uffici 

Unione o Comuni; Istruttoria definitiva di 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 Verbalizzazione degli incontri, in totale 24 

incontri di cui 2 con la partecipazione 
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validazione Ufficio di Piano);  
 Provvedimenti assunti, conseguenti i suddetti esiti 

istruttori. 
 
 

dell’assemblea dei Sindaci- Pre-Istruttoria sugli 
elaborati costitutivi il PSC ed il RUE condivisa 
dall’Ufficio di Piano: trasmessa agli incaricati in 
data 3.10.2017 

 Consegna degli elaborati costitutivi il PSC ed il 
RUE, sino alla data del 20.12.2017 (istruttoria 
sospesa a seguito approvazione nuova LUR ) 

 Comunicazioni alla Regione 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non viene dato conto di indicatori finanziari ed economici in 
quanto le attività relative al PSC –RUE riferiscono a impegni 
assunti nelle passate gestioni 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
 - 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                                         90% 
 
 
 
STRUTTURA TECNICA – arch. Umberto Visone 

 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2017-2019 per l’annualità 2017 prevede 

quindi n. 6 obiettivi strategici di performance. 

 
Indirizzo strategico 01 

Partecipazione, trasparenza, prevenzione della corruzione e dell’illegalità: 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 PTPCT 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; 
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. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 Verifica e continuità di controllo sulle misure già in atto 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 Misure attuate 

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% 
 
Obiettivo 2 
 
OTTIMIZZAZIONE E TRASPARENZA NELLA GESTIONE DELLE ISTRUTTORIE DELLE PRATICHE 
SISMICHE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività: 
 predisposizione della modulistica 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 
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 aggiornamento della modulistica sulla pagina web del 
sito informatico 

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 predisposizione della modulistica 
aggiornamento della modulistica sulla pagina web del sito 
informatico 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 modulistica predisposta 
 aggiornamento della modulistica sulla pagina web del 

sito informatico 
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% 
 
Obiettivo 3 
 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività: 
 incontri con i responsabili degli Uffici dei Comuni 

aderenti all’Unione per un coinvolgimento diretto sulla 
gestione comune della sicurezza; 

 individuazione delle funzioni all’interno 
dell’organizzazione 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 Creazione banca dati 
 Creazione organigramma preposti  

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12 .2017 
 Creazione banca dati 
 Creazione organigramma preposti 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
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: €. 12.225 
Liquidato: €. 7.748 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                                        100% 
 
Obiettivo 4 
 
RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FORESTAZIONE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività:·  
 incontri con i responsabili degli Uffici dei Comuni 

aderenti all’Unione per un coinvolgimento diretto sulla 
gestione comune della sicurezza; 

 individuazione delle funzioni all’interno 
dell’organizzazione; 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata rispettata al 31/12/2017 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 Creazione banca dati 
 Creazione organigramma preposti 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 Creazione banca dati 
 Creazione organigramma preposti 

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                                          95% 
 
Obiettivo 5 
 
PROGETTO PARTECIPATIVO “IL COMPOSTAGGIO DI COMUNITA’ DELL’UNIONE TERRE DI 
CASTELLI” 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Dal 1° Ottobre 2016 ed entro Giugno 2017 svolgimento di 
tutte le attività rivolte all’attuazione di tale progetto 
partecipato 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata rispettata al 31/12/2017 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 Applicazione procedure per avvio progetto, bando 

regionale, atti, determine per scelta del supporto a tale 
progetto; 

 organizzazione progetto e suo svolgimento con le 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 Inizio Progetto da Ottobre 2016 e fine Giugno 2017 
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diversi azioni proposte 
 adempimenti trasparenza previsti; 
 conclusione percorso partecipativo con produzione di 

documentazione relativa 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento 2016-2017: € 30.0000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
- 

Obiettivo di performance %  raggiungimento obiettivo                                        100% 
 
Obiettivo 6 
 
PATTO DEI SINDACI E PAES  (PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE) 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
 Biennale dal 1/10/2017 al  31/12/2018 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata rispettata al 31/12/2017 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 Incontri con tecnici ed assessori, (dati raccolti, uscite 

effettuate, report incontri), azioni programmate.  
 Accordo con AESS DI MODENA per supporto al 

monitoraggio delle azioni del PAES dell’Unione Terre 
di Castelli entro il 31.12.2018 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento 2017: € 17.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                                          60% 
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STRUTTURA WELFARE LOCALE – Dott.ssa Romana Rapini dal 1.01.2017 al 31.05.2017 

                                                            Dott. Giuseppe Canossi dal 1.06.2017 al 17.09.2017  

                                                            Dott.ssa Flavia Giovanardi dal 18.09.2017 al 31.12.2017 

 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2017-2019 per l’annualità 2017 prevede n. 24 

obiettivi 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. 7 

obiettivi del Servizio Sociale Professionale, n. 3 obiettivi dei Servizi Educativi e Scolastici, n. 3 

obiettivi del Servizio Centro Socio-Riabilitativo Residenziale "IL MELOGRANO"). 

 
Indirizzo strategico 01 

Partecipazione, trasparenza, prevenzione della corruzione e dell’illegalità: 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 
Misura 1) 

- Da Gennaio  a  Dicembre 2017 
- Da Gennaio a Dicembre 2017 

Misura 2)  
- Da Gennaio a  Agosto 2017  
- Da Gennaio a Dicembre 2017 
- Da Febbraio ad Agosto 2017 

Misura 3) 
- Da Gennaio a Dicembre 2017 
- Da Gennaio a Marzo 2017 
- Da Gennaio a Dicembre 2017 

Misura 4) 
 Redazione bozze entro Dicembre 2017 

- Da Gennaio a Dicembre 2017 
- - Da Gennaio a Dicembre 2017 

Misura 5) 
- Periodicamente da Gennaio a Dicembre 2017 
- Periodicamente da Gennaio a Dicembre 2017 
- Al momento della indizione della gara 
- Periodicamente da Gennaio a Dicembre 2017 
- Da Gennaio a Dicembre 2017 

Misura 6) 
- Periodicamente da Gennaio a Dicembre 2017 
- Periodicamente da Gennaio a Dicembre 2017 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
Indicatori Misura 1)  
 Pubblicizzazione dell’informativa, sul sito e cartacea, 

(anche in più lingue: inglese, francese, arabo): n. 2  
 pubblicazione sul sito; n. 1  
 distribuzione cartacea dell’ informazione 
 Frequenza monitoraggi possesso dei requisiti: 6 

monitoraggi 
Indicatori Misura 2) 
 n. pubblicazioni sul sito n 2, 
 incontri n. 24,  
 comunicazioni scritte n. 2 per territorio, 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
Misura 1) 
-  Pubblicizzazione dell’informativa, sul sito e 

cartacea, (anche in più lingue: inglese, francese, 
arabo): pubblicazione dal 16/6/2017, 

- distribuzione cartacea dell’informazione: circa 
5000 - febbraio e marzo  2017, 

- Frequenza monitoraggi possesso dei requisiti: 
bimensile  
6 monitoraggi – n. 1429 controlli 

Misura 2) 
- Servizi educativi 1^ infanzia 
Nidi:pubblicazione bando iscrizioni nidi sul sito: dal 
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 pubbliche affissioni n. 2  
 n. FAQ in cartella condivisa, condivisione con gli 

operatori delle procedure, confronti telefonici: stima 40 
 frequenza monitoraggio:  n. controlli 355 
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: 36 area adulti /anziani, n. 12 

area minori 
 Frequenza monitoraggi possesso dei requisiti: 12 

monitoraggi 
Indicatori Misura 4)  
  Frequenza monitoraggio possesso dei requisiti: 12 

monitoraggi 
 N. controlli per autorizzazione e accreditamento: 2 

monitoraggi 
Indicatori Misura 5)  
 n. controlli effettuati: incontri territoriali: mensa  24, 
 sostegno h e pre post 24, trasporto 24 incontri in capo 

al responsabile: 28fatture: circa 300 
 n. check list realizzate: 4 
 n. controlli effettuati per area integrata e ufficio di 

piano: n.15   
Indicatori Misura 6) 
 n. controlli effettuati: 2 
 n. check list realizzate: 2  

28/02 al 31/3/2017, 
- lettere inviate alle famiglie n.1241 nel mese di 

febbraio,  
- presentazione dei Nidi alle famiglie n. 7 incontri 

c/o Nidi :4/3/2017 e 11/3/2017, 
- affissione pubblica bando in ogni Comune: dal 7/2 

al 31/3/2017 
Centro bambini e famiglie:  
- pubblicazione bando iscrizioni sul sito: dal 05/06 

al 30/6/2017, 
- affissione pubblica bando in ogni Comune: dal 5/6 

al 30/6/2017. 
 
- Mensa, Trasporto, Pre e Post scuola 
- Pubblicazione informativa sul sito dal 1/1 al 

30/4/2017, 
- Distribuzione lettera informativa alle famiglie: 

circa 5000 dal 1 febbraio al 31 marzo,  
- Partecipazione incontri con i nuovi iscritti 

organizzati da scuole statali n. 30 dal 15 al 31 
gennaio 2017 

- n. FAQ in cartella condivisa, condivisione con gli 
operatori delle procedure, confronti telefonici: 
circa 50 

- frequenza monitoraggio: mensile 
Misura 3)  
Servizio Sociale Professionale 

- n. 2 pubblicazioni sul sito: sul sito dell’Unione e 
dei 9 Comuni dell’Unione dall’anno 2016. 

- n. incontri equipe di area: 30 area adulti /anziani, n 
12 area minori + 12 equipe psico-sociali 

- Frequenza monitoraggi possesso dei requisiti: 12 
monitoraggi 

 
Misura 4)  

- Frequenza monitoraggio possesso dei requisiti: 12 
monitoraggi 

Misura 5)  
Servizi Scolastici : 
sui territori ogni referente territoriale ha svolto: 

-  incontri  con il referente di zona delle ditte 
aggiudicatarie dei servizi: tot. n. 25  

- partecipazione alle commissioni mensa e 
sopralluoghi c/o refettori tot n.28  

- effettuazione sopralluoghi e incontri di verifica 
con scuole tot. n. 8 

- controllo della rispondenza servizio svolto e 
fatturato tot. n. 314  

- chek list realizzate n.8 
al SAU : 

- controllo corrispondenza bolle-fatture- controllo 
rispetto ai prezzi contrattuali-controllo 
corrispondenza con impegno di spesa – controllo 
requisiti contributivi. Predisposizione atti di 
liquidazione n .323 

- Responsabile: incontri con responsabili delle ditte 
aggiudicatarie dei servizi n. 12 

Misura 6)  
-               n. controlli effettuati:12 
-               n. check list realizzate: 4 

 
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                                       100% 
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CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO RESIDENZIALE "IL MELOGRANO" 
 
Indirizzo strategico 02 

Comunità del buon vivere, equa e solidale 
 
Obiettivo 1 
 
“OCCUPIAMOCI” -  PROGETTO DI ATTIVITA'  DEL CSRR “IL MELOGRANO“ 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2016: 
 Marzo /Maggio  programmazione attività  
 Maggio: avvio attività con programmazione trimestrale  
 Settembre e Dicembre: verifica tutto il lavoro verrà 

gestito con la collaborazione della RER 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 
 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 n disabili ospiti del centro Melograno con 

compromissione lieve/media delle capacità cognitive, 
manuali e relazionali 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 disabili ospiti del centro Melograno con 

compromissione lieve/media delle capacità cognitive, 
manuali e relazionali 

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                                        100% 
 
Obiettivo 2 
 
“ORTOTERAPIA”  -  PROGETTO DI ATTIVITA'  DEL CSRR “IL MELOGRANO“ 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Progetto Pluriennale 
 Marzo: programmazione dell'attività con individuazione 

dei materiali e delle attrezzature necessarie;  
 Aprile: acquisto materiale necessario e  non disponibile  
 Aprile: avvio attività Conclusione dell'attività in base 

alla stagionalità dei prodotti coltivati con sistemazione 
dell'attrezzatura utilizzata per reimpiego successivo  

 Dicembre 2017: Valutazione dell'attività 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 tutti gli ospiti del centro Melograno 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 tutti gli ospiti del centro Melograno 

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                                       100% 
 
Obiettivo 3 
 
PROGETTO DI SUPERVISIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
 Individuazione e stipula incarico del SUPERVISORE: 

entro giugno 2017 
 inizio progetto: luglio 2017 
 durata del progetto: almeno fino a dicembre  2018 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 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 31.12.2017 
 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 Finanziari ed Economici previsti 
Anno 2017: Euro 15.000,00 Anno 2018: Euro 15.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato: Euro 1.500,00sul bilancio 2017 
Liquidato: Euro 1.500,00 
Economie conseguite: Euro 13.500,00 
Maggiori spese:           Euro ______/_____ 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                                       100% 
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO 
 
Indirizzo strategico 02 

Comunità del buon vivere, equa e solidale 
 
Obiettivo 1 
 
RIORGANIZZAZZIONE DEL SAU A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO ALL’UNIONE DELLA GESTIONE 
DEL CSRR "IL MELOGRANO" DI MONTESE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
2017 
Gennaio-Giugno 2017: 
 conferma delle azioni messe a punto nell’annualità 

2016 e introduzione   degli ultimi correttivi necessari 
per un miglior funzionamento del servizio   CSRR Il 
Melograno. 

 Luglio-Dicembre 2017: (salvo subentro altro ente nella 
gestione del CSRR Il Melograno) 

 attuazione degli obiettivi individuati e verifica finale 
dei risultati raggiunti 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 N. determine: 20 
 N. pubblicazioni: 20 
 N. liquidazioni: 50 
 N. fatture emesse per riscossione rette a carico degli 

utenti: 300 
 N. cartellini verificati personale dipendente: 280 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 determine: 14 
 N pubblicazioni: 14 
 N. liquidazioni: 63 
 N. fatture emesse per riscossione rette a carico degli 

utenti: 300 
 N. cartellini verificati personale dipendente: 280 

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                                    100% 
 
 
 
SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI 
 
Indirizzo strategico 02 

Comunità del buon vivere, equa e solidale 
 
Obiettivo 1 
 
STRUTTURA POLIFUNZIONALE DI GUIGLIA: CASA DELLA SALUTE,COMUNITÀ ALLOGGIO, CENTRO 
DIURNO PER ANZIANI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività: 

 incontri e lavoro condiviso con operatori dei diversi 
servizi/enti:gennaio-dicembre 

 incontri con Regione: febbraio- aprile  
 prima elaborazione progetto: entro febbraio 2017 
 redazione ed approvazione atti: entro aprile 2017 
 elaborazione complessiva: entro aprile 2017  
 eventuali integrazioni: entro giugno 2017 
 modulazione servizi presenti: entro dicembre 2017 

 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 
 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 Progettazione Struttura Polifunzionale di Guiglia 

ospitante Casa della Salute con servizi sanitari e 
sociali, Comunità Alloggio e Centro diurno  

 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 Sulla base dei contenuti del bando regionale è stato 

elaborato un progetto per la l'ampliamento della Casa 
della Salute di Guiglia e per la ristrutturazione della 
Comunità Alloggio presente nello stesso edificio. Il 
progetto è stato elaborato con l'ufficio tecnico del 
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Comune di Guiglia, in collaborazione con l'Ausl ed il 
servizio tecnico dell'Unione. Sono stati elaborati tutti i 
documenti e gli atti previsti e si è partecipato alle diverse 
fasi della complessa istruttoria svolta dai competenti 
uffici regionali. Il progetto si è classificato secondo su 
20 progetti ammessi a livello regionale ed ha ottenuto il 
finanziamento richiesto di € 432.218,64. Nel corso 
dell'autunno sono state valutate e definite in accordo con 
ASP le modalità per la gestione della fase legata alla 
chiusura della attuale Comunità Alloggio; si è dato corso 
all'elaborazione ed alla realizzazione di progetti 
individuali per ogni singolo ospite; si è mantenuto il 
raccordo con il Comune di Guiglia per gli aspetti tecnici. 

 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio:  In questa fase non ci sono 
stanziamenti 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
- 

Obiettivo strategico % raggiungimento obiettivo                                      100% 
 
Obiettivo 2 
 
INSERIMENTO LAVORATIVO E INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI 
FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ, ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI PUBBLICI DEL 
LAVORO, SOCIALI E SANITARI- APPLICAZIONE NUOVA DISCIPLINA L.R. 14/2015 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività: 

 analisi e approfondimenti normativi e 
metodologici: gennaio/marzo 2017 

 formazione operatori: entro marzo 2017 
 raccordo fra servizi: entro aprile 2017 
 analisi dati utenti per profilo fragilità: entro aprile 

2017  
 adeguamento strumenti informativi: tempi 

determinati da regione 
 determinazione modalità funzionamento 

dell'Equipe multiprofessionale: prima dell'avvio- 
tempi determinati da regione 

 determinazione criteri di accesso: prima dell'avvio- 
tempi determinati da regione 

 accordi con soggetto gestore: prima dell'avvio- 
tempi determinati da regione 

 inserimento profili utenti nel programma: tempi 
determinati da regione 

 insediamento dell'Equipe multiprofessionale: tempi 
determinati da regione 

 avvio azioni: tempi determinati da regione 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 Avvio delle azioni previste dal Piano Integrato 

Territoriale 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
Per l'implementazione del nuovo sistema previsto dalla legge 
regionale 14/2015 si sono svolte: 
-azioni formative promosse dalla Regione sul territorio 
- analisi dei processi da implementare attraverso il confronto 
con tutti gli attori coinvolti a livello territoriale-definizione di 
procedure, di assetti organizzativi e di protocolli distrettuali 
- analisi del profilo di fragilità regionale applicato al contesto 
degli utenti del distretto-confronti a livello regionale e 
provinciale-raccordo con soggetto gestore individuato dalla 
Regione 
- riorganizzazione delle attività in funzione del procastinarsi 
dei tempi di avvio del sistema regionale 
- accordi per la fase transitoria con i diversi soggetti  
- implementazione dell' équipe multiprofessionale 
- utilizzo di nuovi strumenti informatici 
- avvio dell'attività da parte dell' équipe multiprofessionale 
- avvio dell'attività in raccordo con il soggetto gestore 
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Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: per la realizzazione  del 
progetto sono messi a disposizione del nostro distretto € 
370.476,00 che non transitano nel bilancio. Le risorse 
provenienti da fondi FSE tramite bilancio regionale servono a 
finanziare un "catalogo" di attività quali/quantitativo 
disponibile per il distretto attraverso l'azione di un soggetto 
gestore individuato dall'Agenzia Regionale per il Lavoro. 
All'ente locale è richiesta una compartecipazione minima del 
10% 
Anno 2017: Euro 12.000,00 
Anno 2018: Euro  25.500,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato: in funzione dei tempi di avvio regionali le risorse 
saranno impegnate e liquidate nel 2018 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                                       100% 
 
Obiettivo 3 
 
PROGETTI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: CONSOLIDAMENTO ATTIVITA' DEL 
CENTRO ANTIVIOLENZA E REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI PREVENZIONE NELLE  SCUOLE E NEI 
CENTRI GIOVANI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività: 
 Attività tavolo distrettuale: gennaio/dicembre2017 
 Incontri con i singoli servizi: gennaio/dicembre2017 
 Rinnovo convenzione: maggio 2017 
 Attività del gruppo di lavoro/monitoraggio: 

gennaio/dicembre2017 
 Incontri con le scuole per programmazione: entro 

febbraio 2017 
 Avvio laboratori: entro aprile 2017 
 Primo step di verifica: entro luglio 2017 
 Conclusione laboratori:entro novembre 2017 
 Realizzazione evento finale: entro novembre 2017 
 Attività di rendicontazione: entro gennaio 2018 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 Incontri con il tavolo distrettuale contro la violenza: n.3 
 Incontri con i servizi della rete: n.5 
 Convenzione: rinnovata 
 Laboratori realizzati con insegnanti: n. 4 
 Laboratori realizzati con studenti: 15 
 Laboratori realizzati presso i Centri giovani: n.7 
 Evento finale: n.1 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 Incontri con il tavolo distrettuale contro la violenza: n.2 
 Incontri con i servizi della rete: n.5 
 Convenzione: rinnovata 
 Laboratori realizzati con insegnanti: n. 2 
 Laboratori realizzati con studenti: 9 
 Laboratori realizzati presso i Centri giovani: n.5 
 Evento finale: n.1 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: Anno 2017: Euro € 
40.545,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato: Euro   € 30.200,00 
Liquidato:  Euro   € 19.830,84 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                                    100% 
 
Obiettivo 4 
 
COMMUNITY LAB: LAB41058 "EMPORIO, MA NON SOLO" E "VECCHIA BRODANO:VITA DI COMUNITA' 
" 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività: 

 incontri cabina di regia ristretta e allargata: da 
gennaio a dicembre 2017 

 organizzazione momenti partecipativi: gennaio a 
dicembre 2017 

 organizzazione eventi partecipativi: aprile e 
maggio 2017 

 realizzazione attività: entro dicembre 2017 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata rispettata al 31/12/2017. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
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 n. operatori coinvolti: 10 
 n. organizzazioni di volontariato coinvolte: 20 
 n. cittadini coinvolti: 70 
 n. incontri cabina di regia ristretta e allargata: 10 
 n. eventi realizzati: 4 
 n. cittadini presenti: 50 
 n. volontari attivi: 20 
 n. incontri/attività complessive realizzate: 10 

 

 n. operatori coinvolti: 12 
 n. organizzazioni di volontariato coinvolte:25 
 n. cittadini coinvolti: 527 
 n. incontri cabina di regia ristretta e allargata: 40 
 n. eventi realizzati: 13 
 n. cittadini presenti: 406 
 n. volontari attivi: 25 
  n. incontri/attività complessive realizzate: 78 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
 Anno 2017: Euro 50.000,00 
Anno 2018: Euro 40.000,00 
Anno 2019: Euro 40.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato:                  Euro  19.000,00 
Liquidato:                    Euro    6.660,00 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                                         100% 
 
Obiettivo 5 
 
IMMIGRAZIONE: PROGETTI DI ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI, AZIONI DI 
INTEGRAZIONE E ATTIVITA’ PER LE SECONDE GENERAZIONI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività: 

 definizione contenuti convezione Sprar: entro 
febbraio 2017 

 redazione ed approvazione atti per lo Sprar: entro 
marzo 2017 

 avvio accoglienza Sprar: entro aprile 2017 
 costituzione cabina di regia: entro settembre 2017 
 redazione ed approvazione atti per il protocollo 

d'intesa sulle attività di volontariato: entro aprile 
2017 

 avvio programmazione attività: entro maggio 2017 
 condivisione programmazione attività di 

integrazione: entro giugno 2017  
 organizzazione attività: da luglio a dicembre 2017 
 programmazione laboratorio "Photovoice": entro 

giugno 2017 
 avvio realizzazione attività: entro ottobre 2017 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata rispettata al 31/12/2017  
  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
Accogliere presso i territori dell'Unione i cittadini richiedenti 
asilo 
Sviluppare un coordinamento distrettuale in materia di 
richiedenti asilo 
Favorire  progetti di volontariato per i cittadini richiedenti 
asilo presenti sul territorio 
Realizzare azioni di integrazione sociale 
Realizzare laboratori finalizzati alle seconde generazioni 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
Nel mese di marzo è stata approvata la  convenzione tra 
l’Unione Comuni del Sorbara, l’Unione Terre di Castelli, 
l'Unione Terre d’Argine ed il Comune di Castelfranco Emilia 
per la gestione associata del progetto di accoglienza dei 
richiedenti asilo e rifugiati anni 2017 - 2019 che ha dato 
avvio all'accoglienza di n.33 richiedenti asilo nel territorio 
dell'Unione Terre di Castelli.Per quanto riguarda 
l'integrazione delle persone accolte sul territorio è stato 
approvato nel corso del mese di marzo il protocollo d'intesa 
per "la realizzazione di percorsi di socializzazione attraverso 
attività di volontariato sociale, ambientale e sportivo, rivolti a 
persone inserite nell'ambito di programmi governativi di 
accoglienza per richiedenti protezione internazionale e 
umanitaria nel territorio della città e della provincia di 
Modena tra Prefettura di Modena, Comune di Modena, 
Arcidiocesi di Modena Nonantola, Unione dei comuni del 
Distretto Ceramico, Unione dei comuni delle Terre d’Argine, 
Unione dei comuni Terre di Castelli, Unione dei comuni 
Modenesi Area Nord, Unione dei comuni del Sorbara, 
Unione dei comuni del Frignano, Associazione Servizi per il 
Volontariato Modena, Forum provinciale del terzo settore 
Modena". Con atto di giunta avente ad oggetto "Linee di 
indirizzo per la costituzione di un sistema di governance 
territoriale finalizzato alla gestione dell’accoglienza 
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richiedenti asilo e rifugiati nel territorio dell’Unione Terre di 
Castelli", nel mese di luglio è stata costituita una cabina di 
regia con funzione di programmazione ed una cabina di regia 
con funzioni operative finalizzate a garantire un miglior 
governo delle diverse tematiche correlate all'accoglienza dei 
cittadini richiedenti asilo sul territorio. Sono state promosse 
azioni indirizzate alle seconde generazioni attraverso 
metodologie che ne prevedono il coinvolgimento diretto e 
con tecniche innovative. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: per l'accoglienza Sprar il 
finanziamento è a carico del Ministero dell'Interno e viene 
gestito attraverso il bilancio dell'Unione Terre d'Argine, per 
le attività di integrazione il finanziamento non transita nel 
bilancio dell'Unione. 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                                     100% 
 
 
Indirizzo strategico 03 

Comunità di risorse per il futuro 
 
Obiettivo 6 
 
DIRITTO AL FUTURO - PROGETTO CONTRO LA POVERTA' EDUCATIVA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività: 

 costituzione partnership distrettuale: entro gennaio 
2017 

 partecipazione coordinamento provinciale: da 
gennaio a dicembre 2017 

 insediamento coordinamento distrettuale: entro 
giugno 2017 

 programmazione attività: entro ottobre 2017  
 organizzazione attività: da ottobre a dicembre 2017 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata rispettata al 31/12/2017. 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 Sviluppo di attività educative rivolte ad adolescenti 

fragili in collaborazione con le scuole e le associazioni 
di volontariato del territorio. 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 Nel primo periodo dell'anno si sono svolte le diverse 

attività di programmazione e coordinamento necessarie 
per la partecipazione al bando Adolescenza 11-17 anni 
promosso dall'Impresa Sociale "Con i Bambini". E' stato 
costituito un coordinamento distrettuale al quale 
partecipano le scuole secondarie di primo e secondo 
grado del distretto, alcune associazioni di volontariato e 
l'Ausl. Sono state individuate  a livello progettuale le 
azioni da realizzare nel corso dell'anno scolastico 
2017/2018. E' stato individuato il coordinamento 
pedagogico per la realizzazione delle attività con le 
scuole. Sono state individuate le due scuole del territorio 
(scuole secondarie di primo grado di Vignola e di 
Castelnuovo Rangone) per la realizzazione delle attività 
di contrasto alla povertà educativa. Sono state 
programmate le diverse tipologie di attività e sono stati 
definiti i criteri ed i percorsi per l'individuazione degli 
alunni da coinvolgere. Gli operatori di riferimento per il 
progetto hanno partecipato al coordinamento provinciale 
ed alla formazione specifica. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: Per la realizzazione  del 
progetto sono a disposizione del nostro distretto € 31.000,00. 
I fondi sono gestiti dalla Fondazione San Filippo Neri di 
Modena 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato: Euro:  i fondi non transitano dal bilancio 
dell'Unione   

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                                        100% 
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Obiettivo 7 
 
YOUNGER CARD 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività: 
 Gennaio – marzo: promozione progetto presso 

associazioni di categoria e centro servizi per il 
volontariato, formazione operatori sul sistema di 
gestione della carta. 

 Aprile – Maggio: distribuzione carte nelle scuole. 
 Giugno – dicembre: distribuzione carte nei luoghi di 

aggregazione giovanile e presso esercizi commerciali. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata rispettata al 31/12/2017.  

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 N° carte distribuite: 100 
 N° opportunità di volontariato promosse: 2 
 N° convenzioni attivate: 5 
 N° giovani che hanno realizzato volontariato: 5 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 N° carte distribuite: 293 
 N° opportunità di volontariato promosse: 6 
 N° convenzioni attivate: 28 
 N° giovani che hanno realizzato volontariato: 8 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2017: Euro €12.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato:                  Euro € 6.089 
Liquidato:                    Euro  € 5.339 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                                      100% 
 
Obiettivo 8 
 
PROGETTO DI PREVENZIONE PRIMARIA RIVOLTO AI GIOVANI NELL’AMBITO DELLE AZIONI DI  
PROSSIMITÀ E SPERIMENTAZIONE AZIONI DI PEER EDUCATION TERRITORIALE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività: 

 Stesura degli atti di rinnovo: entro maggio 2017 
 Realizzazione attività sul territorio: 

aprile/dicembre 2017 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017 

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 Unità di educativa di strada: consolidata ed in rete con i 

servizi 
 N. interventi realizzati: n.2 
 N° operatori formati: n. 6 
 N° peer educator individuati: n.3 
 N° esperienze formative e di gruppo realizzate sui temi 

della prevenzione: n. 1 
 N° questionari somministrati: n. 20 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 Unità di educativa di strada: consolidata ed in rete 

con i servizi 
 N° interventi realizzati: n.4 
 N° operatori formati: n. 7 
 N° peer educator individuati: n. 1 
 N° esperienze formative e di gruppo realizzate sui 

temi della prevenzione: n. 2 
 N° questionari somministrati: 94 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2017: Euro € 47.640,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato: Euro   € 47.640,17  
Liquidato:  Euro   € 35.767,33 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                                   100% 
 
Obiettivo 9 
 
REVISIONE REGOLAMENTO PER  L’ ASSEGNAZIONE  DEGLI   ALLOGGI  DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA,  MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA SOSPENSIONE DELLA DICHIARAZIONE DELLA 
DECADENZA, NUOVA DISCIPLINA PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI ERP IN APPLICAZIONE 
DGR 894/2016 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività: 
 elaborazione regolamento assegnazione ERP e 

decadenze: entro gennaio 2017  
 confronto con parti sociali: entro gennaio 2017 
 istruttoria casi singoli per decadenze: entro aprile 2017 
 assunzione provvedimenti: entro giugno 2017 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 
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 approfondimento con referenti/operatori degli sportelli 
sociali: entro maggio 2017 
 modifica strumenti informatici: entro giugno 2017 
 approvazione nuova disciplina per la 

determinazione dei canoni Erp: entro scadenza 
fissata da provvedimenti regionali 

 definizione nuovi canoni: entro scadenza fissata da 
provvedimenti regionali 

 raccolta istanze accesso erp con nuovo 
regolamento: luglio/ dicembre2017 

 analisi prima fase implementazione: dicembre 2017 
Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 Approvazione nuove discipline regolamentari 

nell'ambito delle politiche abitative e loro 
implementazione 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
Regolamento approvato 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio:  
non sono previsti fondi nel bilancio dell’Unione. Le entrate e 
le spese in questi ambiti sono gestite da ACER. 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
-   

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                                      100% 
 
 
 
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
 
Indirizzo strategico 02 

Comunità del buon vivere, equa e solidale 
 
Obiettivo 1 
 
 
PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA “BUDGET DI SALUTE’” 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività: 

 almeno 2 incontri  tra responsabili del CSMe del 
SSP  entro giugno 2017 

 attivazione di un progetto di convivenza tra utenti 
CSM/SSP  entro maggio 2017 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 

Indicatori di risultato programmati anno 2016 
 N. PROGETTI ATTIVATI  NELL’ANNO 2017=  8 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2016 
 31 progetti attivati tra gennaio e settembre 2017  
 31 UVM e relative MIU 
(alcuni sono stati rinnovati attraverso la stesura del 
MUV) 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2017 : cap. 10923/92 –10913/92 ( euro 15.000  circa) 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato:                  Euro 15.000,00 
Liquidato:                    Euro 12.500,00 circa 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                                      100% 
 
Obiettivo 2 
 
PROGETTO “AIUTAMI A CRESCERE” 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
2015-2016-2017 
Attività: 
 pubblicazione nuovo bando per studenti  entro giugno 

2017 
 colloqui per formazione graduatoria  entro agosto 

2017 
 formazione nuovi studenti in graduatoria  entro 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 
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ottobre 2017- 
 avvio progetti con nuovi studenti in graduatoria  entro 

ottobre 2017 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2017 

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

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 Bando pubblicato il 28/8 
 Colloqui previsti per il 12/10/17Pubblicazione nuovo 

elenco idonei previsto per il 23/10/2017 
 Formazione prevista per il 16/11/2017 
 Successivamente avvio nuovi progetti 
 Il bando è stato pubblicato in ritardo rispetto al periodo 

previsto (agosto anziché giugno 2017) a causa 
dell’assenza da marzo di un educatore e il sovraccarico 
di lavoro dei due educatori in servizio.Era necessario 
attendere l’arrivo del sostituto dell’educatore assente 
(avvenuto il 2/10) per poter programmare le scadenze 
del bando (colloqui, formazione) 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2017: Euro 6.000,00 PER BORSE DI STUDIO + 
ONERI + SPESE DEL EPRSONALE 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato:                  Euro 2.900,00 + IRAP e INAIL    
Liquidato:                    Euro 2.080,00 + IRAP e INAIL                            

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                                      100% 
 
Obiettivo 3 
 
PROGETTO “PROCEDURE SIA E RES” 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
2015-2016-2017 
Attività anno 2017: 
 definizione delle procedure di accesso → almeno 15 

giorni prima della data in cui si devono iniziare a 
raccogliere le domande 

 definizione delle procedure successive all’accesso → 
almeno 15 giorni prima della data di pubblicazione sul 
sito INPS degli elenchi dei beneficiari 

 predisposizione della modulistica: 
 - comunicazioni agli utenti, scheda di progetto, 

comunicazioni all’INPS   (entro 15 giorni dalle date 
delle circolari esplicative INPS/Regione e dalla visibilità 
della piattaforma dati INPS) 

 predisposizione del progetto: entro la tempistica definita 
dall’inps/regione 

 sottoscrizione del progetto: entro la tempistica definita 
dall’inps/regione 

 inserimento dati del progetto in banca dati INPS: entro 
la tempistica definita dall’INPS/Regione 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 N. domande presentate 
 N. domande accolte 
 N. progetti sottoscritti 
 N. controlli fatti con la P.M. 
 N. servizi coinvolti 
 N. contatti settimanali con il centro per l’impiego 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 Sono state rispettate tutte le scadenze previste dalla 

procedura 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Il costo del progetto in termini di contributi è a carico dello 
Stato (SIA) e della Regione (RES) Per l’ente locale il costo è 
rappresentato dal costo del personale il cui stanziamento 
previsto a bilancio: E’ inoltre previsto un finanziamento PON 
per cui l’UTC ha predisposto un progetto non competitivo al 
vaglio delle autorità competenti che permetterà di finanziare 
il costo di un assistente sociale ed altre misure (educative e 
lavorative = tirocini) 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Finanziamento PON pari ad euro 210.795,00 nel triennio.: -
azione A = 128.795,00 
azione B =   80.000,00 
azione C =    2.000,00  
Fondi assegnati all’ufficio di piano 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                                     100% 
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Obiettivo 4 
 
PROGETTO  SPERIMENTALE “RAGAZZI IN MOVIMENTO” 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
2015-2016-2017 
Attività anno 2017: 

- Predisposizione del progetto e presentazione dello 
stesso alla fondazione cassa di risparmio di 
Modena per accedere ai fondi del bando di 
contrasto alla vulnerabilità sociale e della persona 
(entro aprile 2017) 

- Colloqui con gli assistenti sociali (entro aprile 
2017) 

- Incontri  con il Centro per l’Impiego di Vignola  
(entro giugno 2017) 

- Incontri formativi con le Forze dell’ordine sui 
temi della legalità  (a partire dall’a.s. in corso) 

- Percorsi di volontariato volti alla 
responsabilizzazione e all’inclusione sociale (entro 
ottobre 2017) 

- Percorsi di orientamento e avviamento al lavoro 
(entro dicembre 2017) 

- Tirocini formativi e stage (entro dicembre 2017) 
- Interventi di sostegno educativo e psicologico da 

parte di professionisti  (entro dicembre 2017) 
- Erogazione di contributi economici (in funzione 

del bisogno e tramite valutazione dell’a.s.) 
 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 Predisporre il progetto 
 Presentarlo alla Fondazione per la partecipazione 

al bando 
 Attivare tutte le azioni  previste dal progetto 

compatibilmente con la concessione del 
finanziamento della Fondazione   

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
Il progetto è stato presentato alla Fondazione in data 
13/4/2017, prot 14.962: 

 la Fondazione ha accolto e finanziato il progetto, la 
convenzione è stata sottoscritta in data 05/06/2017 

 sono stati coinvolti nel progetto: FF.OO., servizi 
sanitari, centro per l’impiego, operatore politiche 
giovanili, istituto Comprensivo di Castelnuovo R., 
Cooperativa Mater, Associazioni: L’abito di 
Salomone e Chiesa Evangelica, UEPE. 

 equipe di lavoro: 8/5 – 3/7 – 29/7 – 25/9 – 9/10 – 
27/11 – 22/12 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: Anno 2017 costo del 
personale e contributi  +  altri fondi corrispondenti al 
finanziamento laddove venga concesso 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato:                  Euro 45.000,00 
Liquidato:                    Euro 562,96 + spese di personale 
Finanziamento:            Euro 20.000,00 
  

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                                         100% 
 
Obiettivo 5 
 
PROGETTO “GRUPPI POST ADOZIONE” 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
2016-2017-2018 
Attività anno 2017: 

 preparazione del progetto  anno  2016 
 primi incontri di gruppo  anno 2017 
 anno 2018  momenti formativi successivi anche 

a tema e monitoraggio del progetto 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 N coppie adottive =  almeno 4 
 N. incontri annuali = almeno 5 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 Sono già state contattate 6 coppie adottive che risultano 

interessate al progetto e definito un programma che 
prevede 1 incontro al bimestre. Questo programma deve 
essere perfezionato in equipe considerato che solo a fine 
settembre l’AUSL – settore psicologia clinica ha 
individuato il professionista da dedicare al progetto.In 
data 20/12/2017 è stato fatto l’incontro tra la 
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Responsabile, l’a.s. referente del progetto e la psicologa 
individuata a settembre dall’AUSL dott.ssa Valentini per 
definire il calendario degli incontri che si svolgeranno 
dal 2018 

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 6 
 
PROGETTO “CITTADINI SOTTO LO STESSO TETTO” 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività anno 2017: 

 almeno due incontri  preparatori tra operatori  
entro marzo 2017 

 coinvolgimento di almeno 2 volontari o 
associazioni di volontariato durante gli incontri 
preparatori 

 svolgimento di almeno 3 incontri con i cittadini  
entro maggio 2017 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 

indicatori di risultato programmati anno 2017 
 incontri con i cittadini =  almeno 3  all’anno 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
Sono stati fatti tre incontri tra gli operatori per la 
predisposizione del programma due dei quali hanno visto la 
partecipazione del volontario Angelo Fregni che ha condotto 
l’incontro sul tema della Costituzione. Gli incontri con i 
cittadini sono stati fatti presso gli appartamenti dei progetti di 
Convivenza (Castelnuovo, Savignano e Vignola). Indata 30/3 
– 27/4 e 11/5 -  Partecipanti media: 12 utentiE’ stato fatto  un 
ultimo incontro tra gli operatori a fine novembre di 
restituzione degli obiettivi raggiunti 

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                                         100% 
 
Obiettivo 7 
 
PROGETTO “DALLE ORECCHIE AL CUORE” 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
2015-2016-2017 
Attività anno 2017: 

 preparazione dei momenti formativi   entro 
marzo 2017 

 momenti formativi per operatori acer  entro 
luglio 2017 

 entro dicembre 2017  incontri formativi per 
associazioni di volontariato/volontari singoli 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 n persone presenti ai momenti formativi =  almeno 15 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 Presenti n. 24 dipendenti Acer il 2/5 e n. 23 il 9/5 

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% 
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SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 
 
Indirizzo strategico 03 

Comunità di risorse per il futuro 
 
Obiettivo 1 
 
INDAGINE TRA LA POPOLAZIONE PER COMPRENDERE LE RAGIONI DEL CALO DELLE ISCRIZIONI AI 
SERVIZI DI NIDO D’INFANZIA,  CONOSCERE I NUOVI BISOGNI DELLE FAMIGLIE E ORIENTARE LE 
POLITICHE EDUCATIVE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
 

 Gennaio:  Istituzione del gruppo di lavoro per 
predisporre gli item dell’indagine 

 Marzo : - invio del questionario alle famiglie di 
indagine tramite procedura e-mail 

 -  collaborazione con l’agenzia di ricerca per 
supportare l’invio del questionario con specifiche 
telefonate in caso di non risposta 

 Aprile: Elaborazione delle risposte e stesura report 
di ricerca  

 Autunno: Riflessioni e confronti tecnico-politici 
sul report di ricerca 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
 N. 900 famiglie contattate per la ricerca 
 Report finale di ricerca 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 n. 831 famiglie coinvolte nella ricerca 
 n. 1 report  di ricerca sui risultati finali 

dell’indagine elaborato 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento in Bilancio 2017 = € 0 
L’impegno di spesa di € 4.396,00 è stato fatto in bilancio 
2016 Entrata € 0 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato nel 2016:    Euro 4.392,00 
Liquidato:                     Euro 4.392,00 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                                       98% 
 
Obiettivo 2 
 
L’AVVIO E IL CONTROLLO DEI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 
PRIVATI: REGOLAMENTO DISTRETTUALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL 
FUNZIONAMENTO E PER IL FUNZIONAMENTO DELLA “COMMISSIONE TECNICA DISTRETTUALE PER 
LE AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA” 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Giugno – Dicembre 2017 
 
Considerando che la nuova legge regionale 19/2016 prevede 
l’emanazione entro giugno di una  direttiva per disciplinare i 
servizi educativi e ricreativi  per la prima infanzia e che ad 
oggi sono in fase di realizzazione i lavori preparatori a livello 
regionale, si ritiene di poter procedere alla stesura del 
regolamento a partire dal mese di  Luglio . 
 
Giugno  Confronto con il coordinatore pedagogico e con 
membri tecnico-sanitari della commissione distrettuale 
attualmente in carica in merito alle procedure adottate ad oggi 
per un’analisi delle eventuali criticità o viceversa buone 
prassi . 
Confronto con i rappresentanti del Comune di Montese per 
condividere a livello distrettuale li contenuti del regolamento. 
Contatti con gli uffici competenti dei Comuni per la 
predisposizione di una procedura finalizzata alla reciproca 
informazione. 
 
Luglio  Stesura regolamento e approvazione in comitato di 
distretto. 
 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 
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Agosto-settembre Predisposizione e pubblicazione sul sito 
delle informazioni e della modulistica per le richieste da parte 
dei soggetti 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2017 

 Strumento per le future autorizzazioni al 
funzionamento. 

 Controlli su: 
 8 servizi educativi prima infanzia privati 
 5 servizi ricreativi 
 attualmente presenti 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2017 
 Approvazione di una disciplina per il rilascio delle 

autorizzazioni al funzionamento dei servizi educativi 
privati (del. CDV n.11 del 21/10/2017) 

 Pubblicazione modulistica: richiesta autorizzazione 
funzionamento 

 Richiesta rinnovo autorizzazione al funzionamento 
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                                         95% 
 
Obiettivo 3 
 
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI  PER LA PRIMA INFANZIA 
TERRITORIALI, A SEGUITO DELLE NUOVE COMPETENZE DELL’ENTE LOCALE TERRITORIALE IN 
MATERIA DI CONSOLIDAMENTO E QUALIFICAZIONE - INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DELLE 
MODALITA’ PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI AI SERVIZI PRIVATI CONVENZIONATI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
 
Attività: 
- gennaio-giugno/settembre dicembre incontri 
programmati del CPD 
- gennaio: ideazione delle attività per le famiglie, si pensa 
ad appuntamenti fissi su tematiche di interesse sulla la prima 
infanzia. 
- febbraio/maggio: realizzazione delle iniziative 
- da settembre formazione collegiale del personale dei nidi 
- settembre: avvio confronto con assessore e giunta per 
l’individuazione dei criteri 
- ottobre: illustrazione e condivisione ai soggetti titolari dei 
nidi privati della proposta dei criteri di riparto 
- Novembre: predisposizione atto deliberativo per 
l’approvazione della giunta 
 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 

Indicatori di risultato programmati anno 2017 
Coinvolgimento di  
 n. 14 servizi educativi  pubblici e privati 
 n. 64 educatrici coinvolte nella formazione collegiale 
 n. 4-5 incontri del CPD  
 Realizzazione di 
 N. 15 incontri con le famiglie 
 n. 200 famiglie coinvolte  
 Individuazione criteri per l’erogazione dei fondi per la 

gestione e la qualificazione dei servizi privati 
convenzionati 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 n. 14 servizi educativi  pubblici e privati 
 n. 64 educatrici coinvolte nella formazione 

collegiale 
 n.  5 incontri del CPD  
 Realizzazione di N. 21 incontri con le famiglie 
 n. 300 famiglie circa coinvolte n. 1 convegno 

“Silenzi immagini e parole” sulla lettura per la 
prima infanzia 4 Approvazione criteri di 
erogazione dei fondi regionale ai gestori di servizi 
educativi per la prima infanzia autorizzati 

 Delibera di Giunta n. 123 del 30/11/2017. 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento di Bilancio 2017:  
Entrata: € 31.000,00 
Spesa:   € 31.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato:                  Euro 30.385.45 
Liquidato:                    Euro 30.385.45 
Economie conseguite: Euro 0                   
Maggiori spese:           Euro 0 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                                        100% 
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CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE – dott. Fabio Venturelli 
 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2017-2019 per l’annualità 2017 prevede n. 3 

obiettivi strategici di cui n. 2 di performance. 
 
Indirizzo strategico 02 

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 
Annuale 
Attività: 
 Approvazione Progetto  
 Acquisto Software 
 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2016 
 Approvazione progetto  
 Acquisto software 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2016 
 Approvazione progetto 
 Acquisto software 
 Il progetto è stato approvato dalla Prefettura di Modena. 
 A seguito dell'aggiudicazione della gara si è proceduto 

all'acquisto del software di gestione delle immagini e 
delle relative componenti hardware. 

 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2017: Euro 84.300,00 di cui 53.500,00 di contributi 
Regionali 
Anno 2018: Euro 70.000,00 

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

Obiettivo strategico % raggiungimento obiettivo                                         100% 
 
Obiettivo 2 
 
INCENTIVAZIONE DELLA PERFORMANCE NEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELL’UNIONE 
TERRE DI CASTELLI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Attività anno 2017: 
 Il progetto si pone l’obbiettivo di ottimizzare 

costantemente l’utilizzo delle risorse umane disponibili 
al fine di aumentare e mantenere costante la presenza sul 
territorio nelle varie attività esterne grazie, in una 
situazione di carenza di organico, ad un maggiore 
impegno delle persone in termini di flessibilità operativa, 
ad una maggiore disponibilità anche di farsi carico di 
turni di lavoro più pesanti, pericolosi e 
disagiati.Vengono inoltre di seguito elencate le azioni 
legate al presente progetto e ricomprese  nel vigente 
Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 
aggiornato per il triennio 2016-2018 con deliberazione 
di Giunta n. 4 del 28.01.2016. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2016 
 Numero Sanzioni: 8.500                       
 Numero Incidenti rilevati : 300              ( 
 Numero Informative di Reato :  150      
 Numero Controlli Polizia Amministrativa : 200   
 Numero Persone Fotosegnalate: 10                  
 Numero Segnalazioni Gestite: 1000                  

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2016 
 Numero Sanzioni 10.626 (100%)    
 Numero Incidenti rilevati: 392 (97.66%) 
 Numero Informative di Reato: 144 (96%) 
 Numero Controlli Polizia Amministrativa: 292 

(100%) 
 Numero Persone Fotosegnalate: 10 (100%) 
 Numero Segnalazioni Gestite: 1171 (100%) 
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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 di performance % raggiungimento obiettivo                                      99,20% 
 
Obiettivo 3 
 
SEQUESTRI, RICORSI E PAGAMENTI NON AMMESSI e SOSPENSIONE PATENTI PREFETTURA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività: 

 Attraverso il distacco di una unità di personale 
presso la Prefettura di Modena procedere 
all’evasione delle pratiche sospese 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata al 
31/12/2017.  
 

Indicatori di risultato programmati anno 2016 
 Numero delle pratiche sospese evase . 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.12.2017 
 Sono state puntualmente evase tutte le pratiche di 

competenza. 
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                                      100% 
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7.3 SINTESI DEI RISULTATI 

Dettaglio della media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi di attività 

gestionale/ordinaria e degli obiettivi esecutivi strategici e di performance per ogni Struttura al 

31.12.2017: 

Strutture 

% 
Obiettivi ordinari 

% 
Obiettivi esecutivi 

strategici e di 
performance 

% 
Totale 

complessivo 

Segretario Generale 98% 98,33% 98,16% 
Ufficio Organizzazione e 
Disciplina del Lavoro - 100% 100% 

Struttura Amministrazione 97,69% 
(R.U. 97,85% - S.I.     
97% - S.G. 98% – 

C.U.C. 98,3% - 
S.B.I. 97,5% - Pres. 

Com. 97,5%) 

95,05% 
(R.U. 97,5% - S.I.     
89% - S.G. 94% – 

C.U.C. 100% - 
S.B.I. 98%) 

96,37% 
(R.U. 98,95% - 
S.I. 97% - S.G. 
96,2% - C.U.C. 
99,15% -  S.B.I. 

98%) 
Struttura Finanziaria 95% 100% 97,5% 
Pianificazione Territoriale 100% 95% 97,5% 
Struttura Tecnica 97,22% 92,5% 94,86% 
Welfare Locale 98,7% 

(SAU 98,8% - Serv. 
Educ. 99% - Serv. 
Soc. 98,6% - SSP 
98,2% - Centro 

Mel. 98,9%) 

99,7% 
(SAU 100% - Serv. 

Educ. 97,66% - 
Serv. Soc. 100% - 

SSP 100% - 
Centro Mel. 

100%) 

99,2% 

Corpo Unico di Polizia 
Municipale 99,22% 99,73% 99,47% 

 

Si riportano di seguito le percentuali di raggiungimento degli obiettivi esecutivi strategici di 

performance per i quali è prevista una remunerazione premiale specifica del personale coinvolto nella 

loro realizzazione che potrà concorrere alla suddivisione dei fondi destinati al sistema di premialità 

qualitativa.  

N OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE Struttura 
Referente 

% 
conseguimento 

1 ATTUAZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA E ATTIVITA’ CONNESSE 

Segretario 
Generale 95% 

2 POESIAFESTIVAL UNDICESIMA EDIZIONE ANNO 2017 

Segretario 
Generale – 

Servizio 
Coord. 

Poesiafesti
val 

100% 

3 RECLUTAMENTI DI PERSONALE PER GLI ENTI DELL’AREA UNIONE  
Amministr

azione – 
R.U. 

95% 
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4 REGOLAMENTO DI MOBILITÀ ESTERNA ED INTERNA PER L’AREA UNIONE 
Amministr

azione – 
R.U. 

100% 

5 

RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 
PRODUTTIVITÀ: COSTITUZIONE FONDO 2017, LIQUIDAZIONE PREMIALITÀ DEL 
FONDO 2016 E CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2017, IN APPLICAZIONE DEI 
NUOVI ISTITUTI DELL’ACCORDO UNIONALE DEL 2/12/2016, VALEVOLE 
DALL’ANNO 2016 IN POI 

Amministr
azione – 

R.U. 100% 

6 SISTEMAZIONE TELEMATICA DELLA DENUNCIA MENSILE ANALITICA (DMA2) AI 
FINI CONTRIBUTIVI E PENSIONISTICI 

Amministr
azione – 

R.U. 
100% 

7 
RISCONTRO A RICHIESTE INPS RELATIVE A MANDATI/QUIETANZE DI 
PAGAMENTO DI RATE DI PIANI DI AMMORTAMENTO RISCATTI/RICONGIUNZIONI 
E RELATIVE CONTESTAZIONI INPS 

Amministr
azione – 

R.U. 
100% 

8 RICOSTRUZIONE FONDI PERSONALE DIRIGENTE DEL COMUNE DI VIGNOLA DAL 
1998 AL 2016 

Amministr
azione – 

R.U. 
90% 

9 ATTUAZIONE DEL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE: OPEN DATA 
Amministr

azione – 
S.I. 

100% 

10 ATTUAZIONE DEL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE: ADEGUAMENTO 
A SPID 

Amministr
azione – 

S.I. 
75% 

11 ATTUAZIONE DEL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE: ADEGUAMENTO 
A PAGOPA 

Amministr
azione – 

S.I. 
75% 

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

Amministr
azione 100% 

13 
NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO MISURE 
ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE IL COORDINAMENTO NELLA GESTIONE 
DELLE DIVERSE ISTANZE DI ACCESSO (CIVICO, GENERALIZZATO, 
DOCUMENTALE) 

Amministr
azione – 

S.G. 
98% 

14 PREDISPOSIZIONE ELENCO LEGALI E GESTIONE AFFIDAMENTI ALLA LUCE DEL 
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI 

Amministr
azione – 

S.G. 
90% 

15 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI E 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN  MATERIA DI CONCESSIONI 

Amministr
azione – 
C.U.C. 

100% 

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

Amministr
azione – 
C.U.C. 

100% 

17 PROMOZIONE DEL POLO ARCHIVISTICO-STORICO DELL’UNIONE TERRE DI 
CASTELLI 

Amministr
azione – 

S.B.I. 
98% 

18 ARMONIZZAZIONE CONTABILE PER UN BILANCIO  TRASPARENTE Finanziaria 100% 

19 AVVIO DEL PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'INTERO PROCESSO DELLA 
SPESA Finanziaria 100% 

20 ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COMPETENZA PREVISTE DAL PIANO DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON LE MODALITÀ E I TEMPI IVI PREVISTI Finanziaria 100% 

21 
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 

Pianificazi
one 

Territoriale 
90% 



 96

22 ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COMPETENZA PREVISTE DAL PIANO DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON LE MODALITÀ E I TEMPI IVI PREVISTI Tecnica 100% 

23 OTTIMIZZAZIONE E TRASPARENZA NELLA GESTIONE DELLE ISTRUTTORIE 
DELLE PRATICHE SISMICHE Tecnica 100% 

24 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Tecnica 100% 

25 RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FORESTAZIONE Tecnica 95% 

26 PROGETTO PARTECIPATIVO “IL COMPOSTAGGIO DI COMUNITA’ DELL’UNIONE 
TERRE DI CASTELLI” Tecnica 100% 

27 PATTO DEI SINDACI E PAES (PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE) Tecnica 60% 

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

Welfare 
Locale 100% 

29 PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA “BUDGET DI SALUTE” 
Welfare 
Locale – 

S.S.P. 
100% 

30 PROGETTO “AIUTAMI A CRESCERE” 
Welfare 
Locale – 

S.S.P. 
100% 

31 PROGETTO “PROCEDURE SIA E RES” 
Welfare 
Locale – 

S.S.P. 
100% 

32 PROGETTO  SPERIMENTALE “RAGAZZI IN MOVIMENTO” 
Welfare 
Locale – 

S.S.P. 
100% 

33 PROGETTO “GRUPPI POST ADOZIONE” 
Welfare 
Locale – 

S.S.P. 
100% 

34 PROGETTO “CITTADINI SOTTO LO STESSO TETTO” 
Welfare 
Locale – 

S.S.P. 
100% 

35 PROGETTO “DALLE ORECCHIE AL CUORE” 
Welfare 
Locale – 

S.S.P. 
100% 

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

Welfare 
Locale – 

C..SR.R. Il 
Melograno 

100% 

37 “ORTOTERAPIA”  -  PROGETTO DI ATTIVITA'  DEL CSRR “IL MELOGRANO“ 

Welfare 
Locale – 

C..SR.R. Il 
Melograno 

100% 

38 PROGETTO DI SUPERVISIONE DEL GRUPPO DI LAVORO CSRR “IL MELOGRANO“ 

Welfare 
Locale – 

C..SR.R. Il 
Melograno 

100% 
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39 RIORGANIZZAZZIONE DEL SAU A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO ALL’UNIONE 
DELLA GESTIONE DEL CSRR "IL MELOGRANO" DI MONTESE 

Welfare 
Locale – 

SAU 
100% 

40 
INSERIMENTO LAVORATIVO E INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE IN 
CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ, ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE 
TRA I SERVIZI PUBBLICI DEL LAVORO, SOCIALI E SANITARI- APPLICAZIONE 
NUOVA DISCIPLINA L.R. 14/2015 

Welfare 
Locale – 
Servizi 
Sociali 

100% 

41 
PROGETTI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: 
CONSOLIDAMENTO ATTIVITA' DEL CENTRO ANTIVIOLENZA E REALIZZAZIONE 
ATTIVITA' DI PREVENZIONE NELLE  SCUOLE E NEI CENTRI GIOVANI 

Welfare 
Locale – 
Servizi 
Sociali 

100% 

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

Welfare 
Locale – 
Servizi 
Sociali 

100% 

43 IMMIGRAZIONE: PROGETTI DI ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI, 
AZIONI DI INTEGRAZIONE E ATTIVITA’ PER LE SECONDE GENERAZIONI 

Welfare 
Locale – 
Servizi 
Sociali 

100% 

44 DIRITTO AL FUTURO- PROGETTO CONTRO LA POVERTA' EDUCATIVA 

Welfare 
Locale – 
Servizi 
Sociali 

100% 

45 YOUNGER CARD 

Welfare 
Locale – 
Servizi 
Sociali 

100% 

46 
PROGETTO DI PREVENZIONE PRIMARIA RIVOLTO AI GIOVANI NELL’AMBITO 
DELLE AZIONI DI  PROSSIMITÀ E SPERIMENTAZIONE AZIONI DI PEER 
EDUCATION TERRITORIALE 

Welfare 
Locale – 
Servizi 
Sociali 

100% 

47 
REVISIONE REGOLAMENTO PER  L’ASSEGNAZIONE  DEGLI   ALLOGGI  DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA,  MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA 
SOSPENSIONE DELLA DICHIARAZIONE DELLA DECADENZA, NUOVA DISCIPLINA 
PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI ERP IN APPLICAZIONE DGR 894/2016 

Welfare 
Locale – 
Servizi 
Sociali 

100% 

48 
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     

Welfare 
Locale – 
Servizi 

Educativi 

98% 

49 

L’AVVIO E IL CONTROLLO DEI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PER LA PRIMA 
INFANZIA PRIVATI: REGOLAMENTO DISTRETTUALE PER IL RILASCIO DELLE 
AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO E PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 
“COMMISSIONE TECNICA DISTRETTUALE PER LE AUTORIZZAZIONI AL 
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA” 

Welfare 
Locale – 
Servizi 

Educativi 

95% 

50 

RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI  PER LA 
PRIMA INFANZIA TERRITORIALI, A SEGUITO DELLE NUOVE COMPETENZE 
DELL’ENTE LOCALE TERRITORIALE IN MATERIA DI CONSOLIDAMENTO E 
QUALIFICAZIONE - INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ PER 
L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI AI SERVIZI PRIVATI 
CONVENZIONATI 

Welfare 
Locale – 
Servizi 

Educativi 

100% 

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

Corpo 
Unico di 

PM 
99,20% 

52 SEQUESTRI, RICORSI E PAGAMENTI NON AMMESSI  E SOSPENSIONE PATENTI 
PREFETTURA 

Corpo 
Unico di 

PM 
100% 

 

LA MEDIA DELLE PERCENTUALI DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI 
PERFORMANCE SELETTIVA DELL’ENTE AL 31.12.2017 È PARI A  97,17%. 
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Le risultanze degli obiettivi innanzi riportate 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. 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. 

Il Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2017-2019, in continuità con i Piani precedenti, 

è concepito ed elaborato in coerenza e correlazione con il Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza. 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 determinazione n. 12 del 20.10.2015 di aggiornamento del PNA 2015 e più recentemente nel 

PNA 2016 e nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (art. 10, comma 3), 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 per il 2017, analogamente ed 

in continuazione a quanto è avvenuto per gli anni precedenti, obiettivi da assegnare ai Dirigenti 

responsabili degli adempimenti previsti nel PTPCT.     

I principali obiettivi del Piano correlati e coordinati al vigente Piano di prevenzione della 

corruzione dell’Ente sono quelli elencati di seguito con la relativa percentuale di raggiungimento:-  

- “Nuova regolamentazione del diritto di accesso: misure organizzative per garantire il 

coordinamento nella gestione delle diverse istanze di accesso (civico, generalizzato, 

documentale)”, assegnato alla Struttura Amministrazione, Servizio Segreteria Generale – 

98%; 

- “Predisposizione elenco legali e gestione affidamenti alla luce del nuovo codice dei 
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contratti”, assegnato Struttura Amministrazione, Servizio Segreteria Generale – 90%; 

- “C.U.C. coordinamento delle attività di programmazione degli enti e attività di formazione 

in  materia di appalti”, assegnato alla Struttura Amministrazione, Servizio CUC – 100%; 

- “Attuazione piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e attività connesse”, 

assegnato al Segretario Generale – 95%; 

- “Attuazione del codice dell’amministrazione digitale: adeguamento a SPID” – 75% e 

“Attuazione del codice dell’amministrazione digitale: adeguamento a PAGOPA”, assegnati 

alla Struttura Amministrazione, Servizi Informativi – 75%; 

- “Reclutamenti di personale per gli Enti dell’area Unione”, assegnato alla Struttura 

Amministrazione, Servizio Risorse Umane – 95%; 

- “Attuazione delle azioni di competenza previste dal piano di prevenzione della corruzione 

con le modalità e i tempi ivi previsti”, assegnato a tutte le Strutture – 95% Segretario 

Generale, 100% Struttura Tecnica, 100% Struttura Amministrazione, 100% Struttura 

Finanziaria, 100% Struttura Welfare Locale; 

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

Castelli”, assegnato al Corpo Unico di Polizia Municipale – 99,2%; 

- “Ottimizzazione e trasparenza nella gestione delle istruttorie delle pratiche sismiche”, 

assegnato alla Struttura Tecnica – 100%; 

- “L’avvio e il controllo dei servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia privati: 

regolamento distrettuale per il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento e per il 

funzionamento della Commissione tecnica distrettuale per le autorizzazioni al funzionamento 

dei servizi per la prima infanzia”, assegnato alla Struttura Welfare Locale, Servizio Pubblica 

Istruzione – 95%. 

Si segnala infine che con verbale n. 4 del 14.06.2017 il Nucleo di Valutazione ha attestato, ai sensi 

dell’art. 44 del D.Lgs. 33/2013, la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel 

Piano dettagliato degli obiettivi e della performance, nonché l’adeguatezza dei relativi indicatori. Le 

risultanze sullo stato di attuazione di tali obiettivi si offrono al Nucleo di Valutazione ai fini della 

valutazione della performance organizzativa ed individuale del responsabile della Trasparenza e dei 

Dirigenti dell’Ente (art. 44, comma 1, D.Lgs. 33/2013). 
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8.  LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE 
 
8.1 DIPENDENTI NON INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
Ciascun dipendente è valutato per le attività effettivamente realizzate nell’ambito della 

programmazione amministrativa dell’Ente in relazione alla percentuale d'impiego del dipendente 

stesso su ciascuna linea di attività e al concreto apporto individuale recato al complesso delle attività 

del Servizio ai fini della performance della propria Struttura. 

Le risorse destinate all'erogazione dei compensi incentivanti sono correlate ai programmi di lavoro, 

con riferimento al livello di professionalità richiesto dalla declaratoria della categoria di appartenenza 

e una quota può essere correlata a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi speciali 

(obiettivi di performance) individuati dall’Ente. In quest’ultimo caso i Dirigenti/Responsabili di 

riferimento, previa ripartizione del budget assegnato a ciascun progetto selettivo di miglioramento 

della performance degli uffici e servizi, riconoscono premi incentivanti correlati all’intensità e alla 

rilevanza del contributo atteso da ogni dipendente coinvolto, come previsto dall’art. 16 del 

dell’Accordo Unionale sottoscritto il 2/12/2016, dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalla 

delegazione di parte sindacale, e decorrente dal 1/1/2016 e con effetti sino alla stipulazione in sede 

unionale di nuove disposizioni decentrate modificative o integrative dello stesso 

 

Con riferimento alla valorizzazione e al riconoscimento del merito nell’ambito delle prestazioni 

collegate a obiettivi e/o progetti di mantenimento e sviluppo degli standard erogativi e di servizio, si 

riporta di seguito l’art. 14 dell’Accordo Unionale suddetto: 

 

Art. 14 - Sistema premiale per il miglioramento dei servizi e l’incremento della produttività generale 

(performance organizzativa) 

1. Alla valorizzazione e al riconoscimento del merito, nell’ambito delle prestazioni collegate a 

obiettivi e/o progetti di mantenimento e sviluppo degli standard erogativi e di servizio, sono 

annualmente destinate quote di risorse decentrate, anche di natura variabile, in misura adeguata ai 

sensi del comma 6 dell’articolo 6, oltre ad altre eventuali e specifiche risorse variabili previste da 

particolari disposizioni normative. 

2. I criteri di ripartizione e destinazione delle risorse di cui al comma 1 sono correlati al grado di 

rilevanza dei risultati attesi sui diversi ambiti di intervento, nonché allo specifico impegno richiesto ai 

dipendenti. 

3. La quota del fondo di cui all’articolo 6, comma 6, destinata al costante sostegno delle politiche 

finalizzate al mantenimento e al miglioramento dei servizi (performance organizzativa), è 

prioritariamente destinata all’erogazione di specifici premi e incentivi, a fronte dell’individuazione di 

processi di razionalizzazione e miglioramento quali-quantitativo dei servizi, offerti in aree e settori 
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strategici e/o critici e/o prioritari per gli Enti, nonché dell'efficientamento, dell'innovazione e della 

semplificazione dei processi di organizzazione del lavoro, di resa delle funzioni e di erogazione dei 

servizi. 

4. Le parti concorderanno, in sede di tavolo unionale, i criteri di individuazione della quota delle 

risorse di cui al comma 1 da destinare al riconoscimento, nell’ambito delle azioni di cura della 

performance di risultato di Ente, dei costanti apporti del personale, rilevati a livello individuale, di 

ufficio e di gruppo, in quanto volti alla puntuale, tempestiva e adeguata resa dei prodotti e dei 

risultati attesi, atti a garantire il mantenimento dei livelli standard dei servizi, in situazioni di costante 

e progressiva contrazione degli organici disponibili. 

5. In ogni caso, il finanziamento degli istituti di incentivazione della produttività, di cui al presente 

articolo, trova eventuale e proporzionale adeguamento, a consuntivo di ogni anno, in relazione 

all’effettiva disponibilità di risorse decentrate, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, ultimo periodo. 

6. Ai fini della distribuzione delle risorse disponibili per i premi di cui al presente articolo, ciascun 

Amministrazione assegnata autonomi budget complessivi alle singole strutture apicali. I singoli Enti, 

in relazione alle relative peculiarità dimensionali, possono stabilire in sede decentrata la 

determinazione di un unico budget di Ente. 

7. I criteri di quantificazione dei budget e di graduazione dei premi, che devono tenere conto delle 

diverse categorie di inquadramento del personale, nonché le modalità di incidenza, sulla 

quantificazione dei premi stessi, della valutazione individuale e della presenza in servizio, sono 

concordati nell’Allegato C.     
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Allegato C           

all’Accordo decentrato unionale del 2/12/2016        
 Sistema di quantificazione e distribuzione dei budget per i premi di performance organizzativa (esemplificazione)  

 A          
budget da 
distribuire 

€ 22.919,50          

  B C D E F = DxE G H I = F/G*H L = N*I 
nominativo categoria coefficiente 

categoriale 
tempo pieno 

o parziale 
coefficiente valutazione valutazione 

ponderata 
categoriale 

giorni 
annui 
dovuti 

giorni lavorati ai 
sensi 

dell’Allegato A 

valutazione 
ponderata anche 
con la presenza 

incentivo 

dipendente 1 D3 1,25 100,00% 1,25 9,25 11,56 312 250 9,26 € 1.383,59 
dipendente 2 D3 1,25 100,00% 1,25 8,50 10,63 312 210 7,15 € 1.067,98 
dipendente 3 D1 1,09 100,00% 1,09 9,75 10,63 260 260 10,63 € 1.587,09 
dipendente 4 D1 1,09 100,00% 1,09 9,00 9,81 260 260 9,81 € 1.465,00 
dipendente 5 D1 1,09 50,00% 0,55 8,75 4,77 312 280 4,28 € 639,11 
dipendente 6 D1 1,09 100,00% 1,09 7,75 8,45 312 312 8,45 € 1.261,53 
dipendente 7 C 1,00 100,00% 1,00 10,00 10,00 312 312 10,00 € 1.493,38 
dipendente 8 C 1,00 100,00% 1,00 9,75 9,75 260 260 9,75 € 1.456,04 
dipendente 9 C 1,00 100,00% 1,00 8,75 8,75 312 312 8,75 € 1.306,71 
dipendente 10 C 1,00 40,00% 0,40 8,00 3,20 312 312 3,20 € 477,88 
dipendente 11 C 1,00 100,00% 1,00 7,00 7,00 260 260 7,00 € 1.045,36 
dipendente 12 B3 0,94 100,00% 0,94 9,75 9,17 260 200 7,05 € 1.052,83 
dipendente 13 B3 0,94 100,00% 0,94 9,25 8,70 260 260 8,70 € 1.298,49 
dipendente 14 B3 0,94 100,00% 0,94 8,75 8,23 312 312 8,23 € 1.228,30 
dipendente 15 B3 0,94 100,00% 0,94 8,00 7,52 260 260 7,52 € 1.123,02 
dipendente 16 B1 0,89 100,00% 0,89 10,00 8,90 312 312 8,90 € 1.329,11 
dipendente 17 B1 0,89 30,00% 0,27 9,50 2,54 312 180 1,46 € 218,54 
dipendente 18 B1 0,89 100,00% 0,89 9,00 8,01 260 260 8,01 € 1.196,20 
dipendente 19 A 0,84 100,00% 0,84 9,75 8,19 312 312 8,19 € 1.223,08 
dipendente 20 A 0,84 100,00% 0,84 8,50 7,14 312 312 7,14 € 1.066,27 

           
       M totale punti 153,47  
       N valore punto 

(A:M) 
€ 149,34  

         totale distribuito 
(=A) 

€ 22.919,50 

           
budget da distribuire = A: è previsto per ciascun struttura/direzione, ovvero per Ente; esso è determinato dalla somma di un importo medio di categoria per ciascun 
dipendente coinvolto, pari a € 1.150 moltiplicati per un coefficiente di categoria = B  (è presa a riferimento di base, a parametro = 1, la categoria C) 
           

categoria coefficiente importo n. dip.ti tot. per cat. budget      
C 1 € 1.150,00 5 € 5.750,00 € 22.919,50      
A 0,83 € 954,50 2 € 1.909,00       
B1 0,87 € 1.000,50 3 € 3.001,50       
B3 0,96 € 1.104,00 4 € 4.416,00       
D1 1,08 € 1.242,00 4 € 4.968,00       
D3 1,25 € 1.437,50 2 € 2.875,00       

           
il coefficiente di categoria viene proporzionato come in col. D all’eventuale percentuale di part time di cui a col. C   
nella colonna E si inseriscono le valutazioni individuali operate con l’apposita scheda prevista dal sistema di valutazione; la valutazione E viene quindi moltiplicata per il 
coefficiente D, al fine di ottenere il valore F, che rappresenta la valutazione ponderata al livello categoriale interessato 

la valutazione ponderata categoriale F viene quindi proporzionata all’effettivo servizio H svolto nell’anno, rispetto a quello dovuto G,  ottenendo così la valutazione finale 
= I rapportata  alla presenza in servizio  
           
Il budget generale A viene quindi diviso per la somma M di tutti i valori I (cioè dei punti individuali assegnati e ponderati anche con riferimento alla presenza in servizio), 
così ottenendosi il “valore punto” N, il quale, moltiplicato per ciascuna valutazione finale ponderata (valore I), determina il premio individuale finale L 
           
il sistema produce, pertanto, la distribuzione completa dell’intero budget, in stretta proporzione sia alla presenza in servizio, sia alla valutazione meritocratica attribuita a 
ciascun dipendente 
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Per ciascun dipendente il Dirigente/Responsabile di Servizio compila una scheda di valutazione delle 

prestazioni individuali che tiene conto di indicatori comportamentali (parzialmente diversificati a 

seconda della categoria di appartenenza del dipendente,  A-B e C-D) e dell’apporto individuale agli 

obiettivi gestionali di PEG. Questi due macro ambiti sono a loro volta suddivisi in sottoindicatori la 

cui somma conduce al punteggio attribuito. 

Si riportano di seguito le schede di valutazione per le categorie A-B e C-D 

Scheda valutazione performance organizzativa - categorie A e B 
 
 
 

 
 
Scheda valutazione performance organizzativa - categorie C e D 
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8.2 DIPENDENTI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 

La valutazione dei risultati della gestione dei dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa viene 

condotta dai Dirigenti dai quali dipendono i soggetti valutati. Essa si attua sulla verifica del grado di 

raggiungimento degli obiettivi strategici e di gestione dell’attività ordinaria assegnati a ciascun 

incaricato ed alle unità organizzative da questi dirette, nonché sugli elementi comportamentali espressi 

nell’esercizio della funzione. 

L’articolazione degli elementi di valutazione è la seguente: 

a) conseguimento degli obiettivi strategici assegnati; 

b) realizzazione degli obiettivi gestionali; 

c) elementi comportamentali espressi nell’esercizio della funzione. 

 

Tenuto conto dei compiti attribuiti ad ogni incaricato, il Dirigente formula la proposta sulle aspettative 

relative agli elementi comportamentali e di pesatura dei tre elementi di cui innanzi. 

La pesatura, per complessivi 100 punti, è ripartita nei seguenti pesi numerici: 

a) 40 punti per l’elemento di cui alla lettera a); 

b) 30 punti per ciascuno degli elementi di cui alle lettere b) e c). 
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Tenuto conto del fatto che il premio di risultato è ricompreso tra percentuali minime e massime, 

previste dalla vigente contrattazione collettiva nazionale nonché dal vigente sistema di valutazione 

(contratto decentrato siglato in data 12.05.2005), da calcolare sull’importo della retribuzione di 

posizione in concreto assegnata, è previsto un punteggio minimo da conseguire, sotto il quale si ritiene 

non raggiunto un livello sufficiente di prestazione, con conseguenze sul regime d’incarico ai sensi 

delle disposizioni di legge, contrattuali nazionali e regolamentari interne  e senza attribuzione di alcun 

premio, definito in 50/100 di valutazione complessiva per tutti gli elementi di cui innanzi; oltre tale 

limite (almeno 51 punti su 100) si riconosce il premio, costituito dal minimo contrattuale e da 

un’ulteriore quota correlata alla quantità di punti ottenuti. In particolare: 

 

a) da 0 a 40 punti: nessun premio, con revoca o divieto di rinnovo dell’incarico, se scaduto; 

b) da 41 a 50 punti: nessun premio, con possibile revoca o divieto di rinnovo dell’incarico, se scaduto; 

c) da 51 a 60 punti: 10 % della retribuzione di posizione (minimo contrattuale); 

d) da 61 a 70 punti: 15 % della retribuzione di posizione; 

e) da 71 a 80 punti; 20 % della retribuzione di posizione; 

f) da 81 a 100 punti; 25 % della retribuzione di posizione (massimo contrattuale). 

 

Il Dirigente effettua la valutazione compilando una scheda, di cui di seguito si riporta il modello, che 

tiene conto della percentuale di realizzazione degli obiettivi strategici e gestionali, la cui media 

contribuisce a determinare lo specifico punteggio attribuito (max 40 punti per il conseguimento degli 

obiettivi strategici assegnati e max 30 punti per la realizzazione degli obiettivi gestionali) nonché della 

media dei punti attribuiti relativamente agli elementi di valutazione comportamentali (max 30 punti). 

La somma dei tre risultati offre la valutazione complessiva attribuita all’incaricato. 

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

nei contenuti rispetto a quella utilizzata fino alla valutazione relativa al 2013. Tale perfezionamento 

non ha però inciso sul vigente sistema di valutazione in quanto l’intervento di miglioramento ha 

riguardato unicamente la parte della scheda relativa al raggiungimento degli obiettivi strategici ed 

ordinari.  

 

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

data di approvazione del presente Piano: 

Responsabile P.O. su incarico del Dirigente 
Cognome e Nome:  ANNO 2017 

Obiettivi 
Grado di raggiungimento degli obiettivi e delle attività proprie 
delle aree e dei servizi di competenza punti attribuiti punteggio ponderato 

massimo 
Strategici 

obiettivo 1  
40 
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obiettivo 2  
obiettivo 3  
obiettivo 4  
obiettivo 5  

 

media punteggi  punteggio attribuito 
   
   

Grado di raggiungimento degli obiettivi e delle attività proprie 
delle aree e dei servizi di competenza punti attribuiti punteggio ponderato 

massimo 
Gestionali (PEG) 

obiettivo 1  
obiettivo 2  
obiettivo 3  
obiettivo 4  
obiettivo 5  

30 

media punteggi  punteggio attribuito 
   
   

Comportamento 

Elementi di valutazione punti attribuiti punteggio ponderato 
massimo 

Rispetto delle regole di organizzazione e dei procedimenti senza 
indurre formalismi e burocratismi  

Rispetto delle direttive superiori  
Capacità di orientare l'attività e i procedimenti tenendo conto dei 
tempi di risultato e delle obbligazioni assunte con gli utenti 
favorendo, nelle diverse situazioni, il soddisfacimento dei bisogni 
della domanda esterna 

 

Capacità di organizzare il lavoro garantendo le priorità fissate 
dagli organi di governo e dai soggetti preposti al coordinamento  

Capacità di assicurare interfunzionalità con gli altri servizi della 
struttura di appartenenza per una migliore risoluzione di 
problematiche comuni 

 

Capacità di risolvere le situazioni critiche e impreviste  
Propensione al cambiamento e gestione dei processi di 
innovazione  

Capacità di organizzare i gruppi di lavoro e di motivarli, favorendo 
la valorizzazione dei componenti e risolvendo positivamente le 
situazioni di conflitto 

 

Capacità di misurare e valutare le prestazioni dei propri 
collaboratori  

30 

media punteggi  punteggio attribuito 
   
   

Valutazione complessiva  
   
Firma del valutatore   
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8.3 DIRIGENTI 
 

La valutazione dei risultati dei Dirigenti viene condotta dal Segretario dell’Unione. Essa si attua sulla 

verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e di gestione dell’attività ordinaria 

assegnati a ciascuno ed alle unità organizzative da questi dirette, nonché sugli elementi 

comportamentali espressi nell’esercizio della funzione direzionale. 

L’articolazione degli elementi di valutazione è la seguente: 

a) conseguimento degli obiettivi strategici assegnati; 

b) realizzazione degli obiettivi gestionali; 

c) elementi comportamentali espressi nell’esercizio della funzione direzionale. 

 

Tenuto conto dei compiti attribuiti ad ogni Dirigente, il Segretario dell’Unione formula la proposta 

sulle aspettative relative agli elementi comportamentali e di pesatura dei tre elementi di cui innanzi. 

La pesatura, per complessivi 100 punti, è ripartita nei seguenti pesi numerici: 

a) 40 punti per l’elemento di cui alla lettera a); 

b) 30 punti per ciascuno degli elementi di cui alle lettere b) e c). 

 

Tenuto conto del fatto che il premio di risultato è ricompreso tra percentuali minime e massime, 

previste dalla vigente contrattazione collettiva nazionale nonché dal vigente sistema di valutazione 

(contratto decentrato siglato in data 12.05.2005), da calcolare sull’importo della retribuzione di 

posizione in concreto assegnata, è previsto un punteggio minimo da conseguire, sotto il quale si ritiene 

non raggiunto un livello sufficiente di prestazione, con conseguenze sul regime d’incarico ai sensi 

delle disposizioni di legge, contrattuali nazionali e regolamentari interne  e senza attribuzione di alcun 

premio, definito in 50/100 di valutazione complessiva per tutti gli elementi di cui innanzi; oltre tale 

limite (almeno 51 punti su 100) si riconosce il premio, costituito dal minimo contrattuale e da 

un’ulteriore quota correlata alla quantità di punti ottenuti. In particolare: 

da 81 a 100 punti OTTIMO: intera retribuzione di risultato 

da 71 a 80 punti BUONO: 80% della retribuzione 

da 61 a 70 punti DISCRETO: 70% della retribuzione 

da 51 a 60 punti SUFFICIENTE: 60% della retribuzione 

da 0 a 50 punti INSUFFICIENTE: nessun emolumento 

 

Il Segretario dell’Unione effettua la valutazione compilando una scheda, di cui di seguito si riporta il 

modello, che tiene conto della media di conseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dei Servizi 

assegnati nonché della percentuale di realizzazione degli eventuali obiettivi specifici assegnati, 

strategici e/o gestionali, (max 40 punti per il conseguimento degli obiettivi strategici dei Servizi e/o 
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degli obiettivi specifici assegnati e max 30 punti per la realizzazione degli obiettivi gestionali dei 

Servizi e/o degli obiettivi specifici assegnati) nonché della media dei punti attribuiti relativamente agli 

elementi di valutazione comportamentali (max 30 punti). La somma dei tre risultati offre la 

valutazione complessiva attribuita al dirigente.  

 

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

 

Scheda di valutazione del Dirigente: 

Responsabile apicale Dirigente 
Cognome e Nome:  ANNO 2017 

Obiettivi 
Grado di raggiungimento degli obiettivi e delle attività proprie 
delle aree e dei servizi di competenza punti attribuiti punteggio ponderato 

massimo 
Strategici 

Media conseguimento obiettivi Servizio 1  
Media conseguimento obiettivi Servizio 2  
Media conseguimento obiettivi Servizio 3  
obiettivo proprio 1  
obiettivo proprio 2  

40 

media punteggi  punteggio attribuito 
   
   

Grado di raggiungimento degli obiettivi e delle attività proprie 
delle aree e dei servizi di competenza punti attribuiti punteggio ponderato 

massimo 
Gestionali (PEG) 

Media conseguimento obiettivi Servizio 1  
Media conseguimento obiettivi Servizio 2  
Media conseguimento obiettivi Servizio 3  
obiettivo proprio 1  
obiettivo proprio 2  

30 

media punteggi  punteggio attribuito 
   
   

Comportamento 

Elementi di valutazione punti attribuiti punteggio ponderato 
massimo 

Rispetto delle regole di organizzazione e dei procedimenti senza 
indurre formalismi e burocratismi  

Rispetto degli indirizzi degli organi di governo  
Capacità di orientare l'attività e i procedimenti tenendo conto dei 
tempi di risultato e delle obbligazioni assunte con gli utenti 
favorendo, nelle diverse situazioni, il soddisfacimento dei bisogni 
della domando esterna 

 

Capacità di organizzazione della struttura di preposizione e di 
gestione del lavoro garantendo le priorità fissate dagli organi di 
governo e dai soggetti preposti al coordinamento 

 

30 
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Capacità di attivare relazioni con gli altri settori, anche in ambito 
associativo, per una migliore risoluzione di problematiche comuni 
(integrazione e intersettorialità) 

 

Capacità di risolvere le situazioni critiche e impreviste  
Propensione al cambiamento e gestione dei processi di 
innovazione  

Capacità di organizzare i gruppi di lavoro e di motivarli, favorendo 
la valorizzazione dei componenti e risolvendo positivamente le 
situazioni di conflitto 

 

Capacità di misurare e valutare le prestazioni dei responsabili di 
P.O. e dei propri collaboratori  

 

media punteggi  punteggio attribuito 
   
   

Valutazione complessiva  
   
Firma del valutatore   
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9. REPORT DI CONTROLLO STRATEGICO 

 

In attuazione dell’art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000 si illustrano ora i risultati ottenuti a seguito della 

verifica sullo stato di attuazione di Programmi attuata attraverso l’analisi dettagliata sul 

raggiungimento degli obiettivi strategici a consuntivo 2017 al fine di accertare la coerenza e 

correttezza dell’azione rispetto alla programmazione. 

Gli obiettivi esecutivi strategici e di performance sono stati quindi raggruppati nell’ambito degli 

indirizzi strategici individuati nel DUP, corrispondenti essenzialmente ad un’area di risultato 

omogenea e significativa, in modo da verificare a consuntivo il livello di avanzamento dei risultati per 

ambito. 

Questa verifica è risultata indispensabile per accertare la coerenza e correttezza dell’azione rispetto 

alla programmazione. 

 
Riepilogo delle percentuali di avanzamento degli Indirizzi strategici individuati nel DUP rilevato 

attraverso le percentuali di avanzamento degli Obiettivi Esecutivi Strategici e di Performance al 

31.12.2017 
Indirizzi strategici DUP Obiettivi esecutivi strategici e di performance % 

Attuazione del codice dell’amministrazione 
digitale: open data 100% 

Attuazione del codice dell’amministrazione 
digitale: adeguamento a spid 75% 

Attuazione del codice dell’amministrazione 
digitale: adeguamento a pagopa 75% 

Standardizzazione della rete e dei server del 
Comune di Marano sul Panaro 95% 

Consolidamento server e migrazione sotto 
unico dominio 100% 

Armonizzazione contabile per un bilancio  
trasparente 100% 

Avvio del percorso di digitalizzazione 
dell'intero processo della spesa        100% 

Predisposizione del Piano dettagliato degli 
obiettivi e delle performance 2017-2019 100% 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 100% 
Riorganizzazione del Servizio Forestazione 95% 

Organizzazione area Welfare/Asp e relativi 
assetti organici 100% 

Stato organizzativo e funzionale del Corpo 
unico di polizia amministrativa locale 100% 

Contratto unionale collettivo decentrato 
integrativo 100% 

Pesatura delle posizioni dirigenziali e 
organizzative 100% 

Reclutamenti di personale per gli enti 
dell’area unione 95% 

O1 - “PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA, 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELL’ILLEGALITA’: UN'ORGANIZZAZIONE 
AL SERVIZIO DELLA PROPRIA COMUNITÀ’” 

Regolamento di mobilità esterna ed interna 
per l’area Unione 100% 
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Risorse per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività: 
costituzione fondo 2017, liquidazione 
premialità del fondo 2016 e contrattazione 
decentrata 2017, in applicazione dei nuovi 
istituti dell’accordo unionale del 2/12/2016, 
valevole dall’anno 2016 in poi 

100% 

Sistemazione telematica della denuncia 
mensile analitica (dma2) ai fini contributivi e 
pensionistici 

100% 

Riscontro a richieste INPS relative a 
mandati/quietanze di pagamento di rate di 
piani di ammortamento riscatti/ricongiunzioni 
e relative contestazioni INPS 

100% 

Ricostruzione fondi personale dirigente del 
Comune di Vignola dal 1998 al 2016 90% 

Coordinamento delle attività di 
programmazione degli enti e attività di 
formazione in  materia di concessioni 

100% 

Nuova regolamentazione del diritto di accesso 
misure organizzative per garantire il 
coordinamento nella gestione delle diverse 
istanze di accesso (civico, generalizzato, 
documentale) 

98% 

Predisposizione elenco legali e gestione 
affidamenti alla luce del nuovo codice dei 
contratti 

90% 

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

100% 

Attuazione Piano di prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza e attività 
connesse 

95% 

Ottimizzazione e trasparenza nella gestione 
delle istruttorie delle pratiche sismiche 100% 
Attuazione delle azioni di competenza previste 
dal piano di prevenzione della corruzione con 
le modalità e i tempi previsti – Struttura 
Tecnica 

100% 

Attuazione delle azioni di competenza previste 
dal piano di prevenzione della corruzione con 
le modalità e i tempi previsti – Struttura 
Amministrazione 

100% 

Attuazione delle azioni di competenza previste 
dal piano di prevenzione della corruzione con 
le modalità e i tempi previsti – Struttura 
Finanziaria 

100% 

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

100% 

 

Totale media percentuale 96,93% 
Struttura polifunzionale di Guiglia: casa della 
salute,comunità alloggio, centro diurno per 
anziani 

100% 

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

100% 

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

100% 

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

100% 

02 - COMUNITÀ DEL BUON VIVERE, EQUA E 
SOLIDALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

100% 
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Progetto di supervisione del gruppo di lavoro 
CSRR “Il Melograno“ 

100% 

Inserimento lavorativo e inclusione sociale 
delle persone in condizione di fragilità e 
vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i 
servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari- 
Applicazione nuova disciplina L.R. 14/2015 

100% 

Progetti di contrasto alla violenza contro le 
donne: consolidamento attività del centro 
antiviolenza e realizzazione attività di 
prevenzione nelle  scuole e nei centri giovani 

100% 

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

100% 

Immigrazione: progetti di accoglienza 
richiedenti asilo e rifugiati, azioni di 
integrazione e attività per le seconde 
generazioni 

100% 

Progetto “Aiutami a crescere” 100% 
Progetto “Procedure SIA E RES” 100% 
Progetto  sperimentale “Ragazzi in 
movimento”   

100% 

Progetto “Gruppi post adozione” 100% 
Progetto “Cittadini sotto lo stesso tetto” 100% 
Progetto “Dalle orecchie al cuore” 100% 
Ammodernamento e creazione di un’unica 
rete di gestione degli impianti di 
videosorveglianza dei Comuni dell’Unione 

100% 

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

99,2% 

Sequestri, ricorsi e pagamenti non ammessi e 
sospensione patenti Prefettura 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale media percentuale 99,95% 

Promozione del Polo Archivistico-storico 
dell’Unione Terre di Castelli 

98% 

Poesiafestival  XIII  edizione anno 2017 100% 
Diritto al futuro - progetto contro la povertà 
educativa 

100% 

Younger card 100% 
Progetto di prevenzione primaria rivolto ai 
giovani nell’ambito delle azioni di  prossimità 
e sperimentazione azioni di peer education 
territoriale 

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    

98% 

L’avvio e il controllo dei servizi educativi e 
ricreativi per la prima infanzia privati: 
regolamento distrettuale per il rilascio delle 
autorizzazioni al funzionamento e per il 
funzionamento della “commissione tecnica 
distrettuale per le autorizzazioni al 
funzionamento dei servizi per la prima 
infanzia” 

95% 

Rafforzamento del sistema integrato dei 
servizi educativi  per la prima infanzia 
territoriali, a seguito delle nuove competenze 
dell’ente locale territoriale in materia di 
consolidamento e qualificazione - 
Individuazione dei criteri e delle modalità per 
l’erogazione dei contributi regionali ai servizi 
privati convenzionati 

100% 

Marketing territoriale e promozione turistica 100% 

03 - COMUNITÀ DI RISORSE PER IL FUTURO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale media percentuale 99% 
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Revisione regolamento per  l’assegnazione  
degli   alloggi  di edilizia residenziale pubblica,  
modifica del regolamento per la sospensione 
della dichiarazione della decadenza, nuova 
disciplina per la determinazione dei canoni 
ERP in applicazione 

100% 

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, Vgnola – PSCe RUE 

90% 

Progetto partecipativo “Il compostaggio di 
comunità” dell’Unione Terre di Castelli 100% 

Pato dei Sindaci e PAES (Piano d’Azione per 
l’Energoa Sostenibile) 60% 

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

Totale media percentuale 87,5% 
 

MEDIA COMPLESSIVA AVANZAMENTO PROGRAMMI 
 

95,84% 
 
 
 
 
Riepilogo delle percentuali di avanzamento su base annua dei programmi contenuti 

nelle linee di indirizzo dell’Amministrazione al 31.12.2017, aggregate per ciascun 

indirizzo strategico del DUP 

Indirizzi strategici Titoli del Programma di Mandato 
% 

Programma 
di Mandato 

00 - Funzionamento dell’Unione 
09 - Semplificazione 

01 - Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità: un'organizzazione al 
servizio della propria comunità’ 

10 - Politiche europee 
96,93% 

 
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 

99,95% 

 
06 - Cultura 
06 - Turismo 
12 – Politiche Giovanili 03 – Comunità di risorse per il futuro 

07 - Scuola 

99% 

 
03 - Rifiuti 
04 - Ambiente 
08 - Agricoltura 

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

01 – Sviluppo e Territorio 

87,5% 

 
 
Come evidenziato nel riepilogo, lo stato di attuazione dei programmi risulta soddisfacente e 

consente di affermare un buon allineamento fra quanto programmato ed attuato al 31.12.2017  

Dall’esame in particolare dei risultati raggiunti dagli obiettivi esecutivi strategici riassunta al 

precedente paragrafo 7 e descritta più diffusamente nelle relazioni sulla gestione delle Strutture 

dell’Ente, allegate al presente Documento, può in sostanza affermarsi soddisfazione per ciascuno dei 

seguenti indicatori: 
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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 conclusione può affermarsi che la programmazione è stata improntata in relazione ai bisogni della 

comunità amministrata ed alle risorse effettivamente disponibili, sia umane che finanziarie, al fine di 

assicurare l’effettiva realizzazione dei propri obiettivi ed essa è proceduta con un avanzamento 

complessivamente costante e regolare. 

 

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 31.12.2017 attraverso l’andamento delle 

attività collegate agli obiettivi esecutivi strategici e di performance, procedono complessivamente nel 

rispetto della tempistica programmata. Infatti dall’esame della programmazione dell’Ente e della sua 

concreta attuazione non emergono significativi scostamenti come risulta dalla percentuale di 

raggiungimento riportata nel riepilogo precedente (95,84% di avanzamento). 

Inoltre dall’esame della percentuale di avanzamento dei programmi di mandato, riportata nel riepilogo 

precedente si evidenzia un andamento costante. 

 

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 31 dicembre, come risulta dai 

dati economici evidenziati per ciascuno degli obiettivi esecutivi strategici collegati agli indirizzi 

strategici del DUP ed ai programmi dell’Amministrazione. 

In generale, inoltre, riguardo alla situazione finanziaria dell’Ente non emergono squilibri che facciano 

prevedere un disavanzo, sia con riferimento alla gestione dei residui che alla gestione della 

competenza, come evidenziato dall’analisi effettuata dal Servizio Finanziario per il rendiconto 2017 

approvato con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 21 del 26.04.2018. 

 

Qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione dei cittadini utenti sui servizi erogati 

Riguardo qualità dei servizi erogati e al grado di soddisfazione dei cittadini si rimanda alle risultanze 

dell’indagine sulla valutazione della qualità dei nidi d’infanzia dell’Unione Terre di Castelli, parag. 

4.9. 
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Aspetti socio economici 

Riguardo agli aspetti socio-economici è da premettere che l’Unione ha in gestione i Servizi che 

rientrano nell’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 ed 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; 

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; 

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 

2017-2019 volti a promuovere e realizzare questi obiettivi, per i quali si rimanda, per il dettaglio, al 

paragrafo 6, 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. 

- “Struttura polifunzionale di Guiglia: casa della salute, comunità alloggio, centro diurno per anziani”: 

si è voluto avviare un percorso di programmazione per ampliare e riqualificare la Casa della Salute di 

Guiglia attraverso la realizzazione di una Struttura Polifunzionale da destinarsi anche a servizi sociali 
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e socio-sanitari, attraverso la partecipazione ad un bando regionale per ottenere finanziamenti. La Casa 

della Salute quindi costituisce una soluzione organizzativa a supporto dell’integrazione tra servizi 

sanitari, ospedalieri e territoriali, e tra servizi sanitari e sociali. Nel territorio del comune di Guiglia è 

presente un edificio che ospita una Casa della Salute ed una comunità Alloggio. L'obiettivo è quello di 

qualificare questa struttura rendendola polifunzionale, ampliando la Casa della salute per accogliere 

servizi sociali e collocare al piano superiore un  Centro Diurno per anziani non autosufficienti ed una 

Comunità Alloggio di piccole dimensioni, destinata ad accogliere anziani residenti in tutti i comuni del 

distretto prevalentemente autosufficienti o parzialmente non autosufficienti ma in grado di gestire in 

modo quasi autonomo la propria vita quotidiana. 

- “Diritto al futuro- progetto contro la povertà educativa”: il progetto, coordinato dalla fondazione San 

Filippo Neri di Modena, ha valenza provinciale ed ha l'obiettivo di costruire una Comunità Educante 

(Scuole Secondarie di I e II grado; Famiglie; Enti Locali; Servizi Territoriali; Terzo Settore) capace di 

sostenere gli adolescenti nell'acquisire competenze chiave che consenta loro di trovare il proprio 

spazio nella società e successivamente nel mercato del lavoro. Il fine è stato di motivare, valorizzare le 

competenze, aumentare l'autostima allo scopo di meglio orientare e sostenere i ragazzi nel percorso 

formativo-scolastico attraverso attività laboratoriali, sportive, di cittadinanza attiva e di volontariato 

capaci di sviluppare le loro potenzialità, promuovere il benessere integrando tutte le risorse del 

territorio. 

- “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. Nell'anno 2017 l’attività è stata dedicata al consolidamento dei nuovi servizi di Casa Rifugio e 

Centro Antiviolenza avviati da giugno 2016. E’ stata rinnovata la Convenzione con l'Associazione che 

li gestisce. Si sono programmate attività di prevenzione con le scuole ed i Centri Giovani attraverso il 

progetto denominato "Educazione al rispetto: impegno di una comunità contro la violenza alle donne" 

Il progetto di cui l'Unione Terre di Castelli è capofila, ha ottenuto un finanziamento da parte della 

Regione Emilia Romagna. Esso ha valenza sovra distrettuale in collaborazione con il distretto di 

Pavullo e si sviluppa dalla presenza sul territorio del Centro Antiviolenza attivo. Il progetto di 

prevenzione ha anche dato attuazione ad azioni che hanno coinvolto le scuole superiori. 

- “Progetto di prevenzione primaria rivolto ai giovani nell’ambito delle azioni di prossimità e 

sperimentazione azioni di peer education territoriale”: con tale progetto si vuole sostenere, 

promuovere e sviluppare la rete dei servizi socio-sanitari-educativi attivi sul territorio, anche al fine di 

facilitare e accompagnarne l’accesso da parte della popolazione adolescenziale e giovanile. In 
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particolare si è puntato allo sviluppo e al consolidamento del progetto di prossimità rivolto agli 

adolescenti e ai giovani nei loro luoghi di ritrovo abituali attraverso l’impiego di un’unità di educativa 

di strada, di contatto e riferimento socio-educativo, anche attraverso l’ applicazione del metodo 

educativo di “peer education” territoriale allo scopo di fornire indicazioni utili per la progettazione di 

interventi preventivi sul target giovanile 14/25 anni al di fuori di contesti strutturati come la scuola e 

verificarne l’impatto della metodologia sul territorio in collaborazione con i distretti di Pavullo e 

Sassuolo. 

- “Younger Card”: si è voluto promuovere e diffondere sul territorio dell’Unione la YoungERcard che 

è la  carta ideata dalla Regione Emilia Romagna per i giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni 

residenti, studenti o lavoratori in Regione. La carta prevede una serie di agevolazioni e facilitazioni 

per la fruizione di servizi culturali e sportivi e sconti presso numerosi esercizi commerciali. La 

YoungERcard inoltre prevede la possibilità di impegnarsi in progetti di volontariato. 

- “Immigrazione: progetti di accoglienza richiedenti asilo e rifugiati, azioni di integrazione e attività 

per le seconde generazioni”: nell’ambito dell’accoglienza rivolta ai cittadini richiedenti asilo e 

rifugiati, si è voluto costruire sul territorio un progetto di accoglienza in collaborazione con altri enti 

locali della Provincia di Modena (Unione Comuni del Sorbara, Unione Terre di Castelli, Unione Terre 

d’Argine e Comune di Castelfranco Emilia) all’interno della rete Sprar. I progetti Sprar costituiscono 

una forma di accoglienza integrata, promossa e finanziata dal Ministero dell’Interno tramite il “Fondo 

nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (Fnpsa)”, basata su progetti portati avanti insieme agli 

enti locali. I progetti sono mirati alla costruzione di percorsi individuali di inserimento sociale. Sul 

territorio sono presenti presso tutti i Comuni Cas (Centro di Accoglienza Straordinario) che accolgono 

cittadini richiedenti asilo, gestiti da diversi operatori economici per conto della Prefettura di Modena. 

L’obiettivo è quello di  coordinare i diversi interlocutori che intervengono sui territori anche attraverso 

la costituzione di una cabina di regia con composizione a porte girevoli a seconda del livello di 

problematica da affrontare. 

- “Progetto Aiutami a crescere”: il progetto nasce dal desiderio di sostenere ed affiancare minori (9/17 

anni) in carico al Servizio Sociale Professionale per problematiche sociali/relazionali/economiche o di 

tutela al fine di favorire il sistema di relazioni necessarie al benessere del ragazzo per crescere: 

facilitando il suo inserimento nel tessuto sociale, supportandolo nell’adempimento dei suoi impegni 

(di socializzazione, scolastici, ludico/ricreativi) e incoraggiandone le motivazioni e le curiosità. 

L’obiettivo è quello di affiancare a questi minori delle figure educative (“l’amico grande”) che 

possano essere di sostegno, supporto e affiancamento per una crescita più consapevole e serena dei 

minori. 

 - “Progetto sperimentale “Ragazzi in movimento”: l’Unione ha voluto attivare interventi in rete 

(associazioni di volontariato, scuola, educativa di strada, sportelli sociali, politiche giovanili, 
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cooperativa sociale MA.TER., servizi sanitari, forze dell’ordine, centro per l’impiego, Comune di 

Castelnuovo Rangone, USM) mirati alla prevenzione dei comportamenti devianti per gli adolescenti e 

alla formazione, sostegno, orientamento e accompagnamento al lavoro, avviamento a stage e tirocini 

di giovani adulti (neomaggiorenni) fragili, con comportamenti a rischio di devianza Questo progetto 

sperimentale è stato proposto nel territorio di Castelnuovo. 

- Progetto “Procedure SIA e RES”: 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. Nel corso dell’anno 2016 sono state approvate due misure a sostegno del reddito e 

dell’inclusione attiva:  il SIA (sostegno all’inclusione attiva) approvato con Decreto Interministeriale 

del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26/5/2016 e il RES (misure di contrasto alla povertà e di 

sostegno al reddito) approvato con legge regionale n. 24 del 19/12/2016. Il SIA è già attivo dal 

settembre 2016, mentre il RES è stato attivato nel 2017. Entrambe sono misure di contrasto alla 

povertà. 

- “Occupiamoci – Progetto di attività del CSRR Il Melograno”: il Centro “Il Melograno”, luogo di 

dimora abituale o residenza di molti ospiti, non può non considerare gli aspetti domestici come 

elementi imprescindibili dell'agire e del fare anche degli ospiti stessi. Solo il coinvolgimento degli 

ospiti nelle attività di cura degli spazi e nella realizzazione di attività dell'ambito domestico, consente 

di sviluppare un senso di appartenenza ad un ambiente che, pur non essendo quello familiare, 

rappresenta  per molti, il loro luogo di vita. A fronte di ciò il progetto “Occupiamoci” già sviluppato 

nel corso del 2016 si arricchisce nell'ambito dell'azione “Attività domestiche” con iniziative collegate 

alla cucina che prevedono la realizzazione di laboratori interni dove gli ospiti potranno sperimentare la 

conoscenza e l'uso di alimenti semplici e seguirne la trasformazione (secondo manuale HACCP di 

struttura) fino alla realizzazione di semplici prodotti che potranno essere utilizzati durante le merende 

o in occasione di iniziative (compleanni, feste a tema) interne. 

- 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 budget di salute è uno strumento di assistenza territoriale, attivabile da parte dei 

Dipartimenti di salute mentale e dipendenze patologiche in collaborazione con il Servizi sociali. Sono 

quindi stati attivati progetti integrati con il CSM e il SERT a sostegno del progetto terapeutico-

riabilitativo personalizzato di persone affette da disturbi mentali/dipendenze patologiche, in carico sia 

ai servizi sanitari che al SSP. 

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. 
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L’Unione svolge un’importante attività di coordinamento per l’informazione ai cittadini sui rischi e sui 

comportamenti da tenere nelle fasi di emergenza, fornisce supporto ai Comuni associati per la gestione 

degli interventi durante le emergenze, promuove 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. 

 

Nell’ambito della Sicurezza l’Unione sta sviluppando alcuni progetti, individuati nel PDO e della 

performance 2017-2019, volti a promuovere e realizzare questi obiettivi: 

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

Castelli”: il progetto si pone l’obiettivo 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. 

- “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. Le attività fatte dall’Unione in 

tale ambito hanno riguardato 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. L’impegno è ora volto ad estendere ai territori ancora esclusi la banda a 

20Mb. L’Unione è inoltre impegnata anche nella digitalizzazione dei procedimenti per la 

semplificazione amministrativa e nello sviluppo e omogeneizzazione della rete per il rafforzamento 

dei servizi di controllo al territorio. 

Questi obiettivi si stanno sviluppando attraverso specifici progetti volti a garantire: 

- l’assistenza e le attività tecniche connesse alla dematerializzazione dei procedimenti e la costituzione 
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di banche dati integrabili in portali on line e consultabili in rete; 

- lo sviluppo dei servizi di rete e la standardizzazione sui territori. 

Le amministrazioni pubbliche detengono una mole di preziosissimi dati, che costituiscono un 

patrimonio comune e pubblico; tali dati devono essere messi a disposizione di tutti, cittadini imprese 

ed altri enti, con determinate regole tecniche che ne consentono la lettura e l’uso comune. Questo è ciò 

che si intende con OPENDATA. Ovviamente non tutti i dati possono essere pubblici; le modalità con 

cui i dati devono essere messi a disposizione sono regolate dal Codice Unico della Pubblica 

Amministrazione. In tale ambito il Servizio sistemi informativi ha improntato la sua attività su due 

linee di azione: una interna che riguarda i dati direttamente detenuti dall’Unione stessa e l’altro esterno 

verso i Comuni che fanno parte dell’Unione. Ha cominciato a costituire un catalogo di opendata 

relativo all’Unione Terre dei Castelli; tale esperienza potrà costituire una linea che anche i Comuni 

potranno seguire a loro volta   in accordo con le azioni previste dall’Agenda digitale dell’Emilia 

Romagna. 

L’Unione è inoltre impegnata in u progetto di adeguamento ai sistemi SPID e PAGO PA. 

Quest’ultimo è un ecosistema di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale e 

accettati dalla Pubblica Amministrazione, dalle Banche, Poste ed altri istituti di pagamento (Prestatori 

di servizi di pagamento - PSP) aderenti all'iniziativa. E’ stato realizzato da AgID in attuazione dell'art. 

5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012.  Per quanto riguarda SPID, si tratta 

del Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica 

Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet 

e smartphone (Sistema Pubblico di Identità digitale); L’Unione è impegnata ad adeguare tutti servizi 

online dell’Unione a tale modalità di accesso e ad affiancare i Comuni nell’adeguare i propri servizi 

che prevedono autenticazione da parte dell’Utente all’accesso tramite SPID e/o FedERa. 

 

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 al fine di 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 
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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.  

 

10. CONCLUSIONI 

 

Il livello di programmazione e attuazione degli obiettivi raggiunto nel corso del 2017 è ritenuto  

soddisfacente tenuto conto del raggiungimento di tutti gli obiettivi di virtuosità aziendale risultanti dal 

rendiconto, come certificato dalla scheda riassuntiva del Conto Consuntivo. Di rilievo per il risultato 

aziendale si sottolinea il rispetto del contenimento della spesa di personale e il livello di contenimento 

degli interessi passivi.    

 

L’Ufficio del Segretario dell’Unione ha provveduto a valutare l’operato dei singoli Dirigenti e nel 

contesto della valutazione si è tenuto conto dei risultati della performance organizzativa che, traendo 

vita dai risultati essenziali del conto consuntivo e dai risultati ottenuti dagli obiettivi collegati 

all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza oltre che dai risultati 

emersi dall’attività di controllo di regolarità amministrativa, ha permesso di valutare e misurare 

l’andamento della gestione dell’Ente nel suo complesso che è determinata anche dalle performance 

gestionali registrate nelle singole Strutture. 

 

L’Amministrazione ha provveduto, con deliberazione di Giunta n. 82 del 27.07.2017, a costituire il 

Fondo 2017. La Giunta ha quindi disposto la quantificazione delle risorse decentrate per il 2017, 

prevedendo la integrazione del Fondo di Euro 17.492, in applicazione dell’art. 15, comma 5, del 

CCNL 1/4/1999 in relazione per i seguenti obiettivi: 

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

assegnato alla Struttura Welfare Locale – Servizio Centro Socio-Riabilitativo Residenziale                                                    

“ Il  Melograno”; 

“ORTOTERAPIA”  -  PROGETTO DI ATTIVITA'  DEL CSRR “IL MELOGRANO”, 

assegnato alla Struttura Welfare Locale – Servizio Centro Socio-Riabilitativo Residenziale                                                    

“ Il  Melograno”; 

“PROGETTO DI SUPERVISIONE DEL GRUPPO DI LAVORO”, assegnato alla Struttura 

Welfare Locale – Servizio Centro Socio-Riabilitativo Residenziale “Il  Melograno”; 

“RIORGANIZZAZZIONE DEL SAU A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO ALL’UNIONE 

DELLA GESTIONE DEL CSRR "IL MELOGRANO" DI MONTESE”, assegnato alla 

Struttura Welfare Locale – Servizio SAU; 
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“PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA “BUDGET DI SALUTE”, 

assegnato alla Struttura Welfare Locale – Servizio Sociale Professionale; 

“RAGAZZI IN MOVIMENTO”, assegnato alla Struttura Welfare Locale – Servizio Sociale 

Professionale; 

"COMMUNITY LAB: LAB41058 "EMPORIO, MA NON SOLO" E "VECCHIA 

BRODANO:VITA DI COMUNITA' " assegnato alla Struttura Welfare Locale - Servizi 

Sociali; 

"IMMIGRAZIONE: PROGETTI DI ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO E 

RIFUGIATI, AZIONI DI INTEGRAZIONE E ATTIVITA’ PER LE SECONDE 

GENERAZIONI",  assegnato alla Struttura Welfare Locale, Servizi Sociali; 

“RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA 

PRIMA INFANZIA TERRITORIALI, A SEGUITO DELLE NUOVE COMPETENZE 

DELL’ENTE LOCALE TERRITORIALE IN MATERIA DI CONSOLIDAMENTO E 

QUALIFICAZIONE - INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ PER 

L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI AI SERVIZI PRIVATI 

CONVENZIONATI”, ASSEGNATO ALLA STRUTTURA WELFARE LOCALE, SERVIZI 

SOCIALI”, assegnato alla Struttura Welfare Locale – Servizio Istruzione. 

 

 

Consegna pertanto al Nucleo di Valutazione la presente Relazione sulla performance 2017 per la 

prescritta validazione funzionale al riconoscimento del premio di risultato individuale.       

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 
 
Allegati: Relazioni dei Dirigenti sull’attività della gestione delle proprie Strutture anno 2017 


