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

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

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

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

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

concreto miglioramento della performance delle pubbliche amministrazioni. Anche la riforma 

del D.Lgs. 150/2009, ad opera del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, “Modifiche al decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della 

legge 7 agosto 2015, n. 124” entrato in vigore il 22/06/2017, conferma tale impostazione che 

è orientata a ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e a garantire l’efficienza e la 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni: in particolare sono introdotti meccanismi di 

riconoscimento del merito e della premialità, norme per la razionalizzazione e integrazione 

dei sistemi di valutazione, la riduzione degli adempimenti in materia di programmazione e di 

coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni. 

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

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

assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio pubblico tramite la 

valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale – ciascuna 

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

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

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

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

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

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

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

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

(output ed outcome). 

Il ciclo della performance richiama strumenti di programmazione e valutazione caratteristici 

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

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

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

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

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

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

Servizio e individuati gli obiettivi operativi su base annua e gli indicatori per misurarne il 
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raggiungimento attraverso il sistema di valutazione dei dipendenti e dei 

Dirigenti/Responsabili di Servizio. 

L’Unione Terre di Castelli, con deliberazione di Giunta n. 23 del 14.03.2018, ha approvato il 

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

documenti di pianificazione strategica suddetti in ottemperanza a quanto disposto dal comma 

3-bis dell’art. 169 D.Lgs. 267/2000. Attraverso il Piano valorizza i metodi e gli strumenti 

esistenti, rafforzando il collegamento fra pianificazione strategica e programmazione 

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

ANAC in materia di ciclo della performance. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

politico tramite l’analisi: 

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

 degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti 

 dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni 

 della qualità dei servizi erogati 

 del grado di soddisfazione dei cittadini utenti sui servizi erogati 

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

intraprese. 

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

realizzare il controllo strategico. Al fine di assicurare unitarietà al sistema dei controlli, il 

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

stessi strumenti del sistema di bilancio e gli stessi indicatori previsti per gli indirizzi strategici 
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e per le missioni del Documento Unico di Programmazione, a loro volta coordinati a ciascuno 

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

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

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

programmi-indirizzi strategici, definiti nel DUP 2018-2020, mediante la verifica del livello di 

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

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

richiede:  

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

ampio raggio, aventi i requisiti di fattibilità e concretezza;  

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

progettazione delle azioni da intraprendere;  

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

risorse a disposizione.  

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

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

successivo Controllo. 

 
PROGRAMMAZIONE 
 

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

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

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

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

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

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

deliberazione di Consiglio n. 23 del 27.04.2017, a seguito dell’avvicendamento del 

Presidente dell’Unione a metà del quinquennio amministrativo, è stata approvata 

un’integrazione alle Linee Programmatiche dell’Unione per il periodo 2017-2019. Tale 

Documento costituisce il punto di partenza del processo di pianificazione strategica in quanto 

contiene le linee essenziali che devono guidare l’Ente nelle successive scelte. Il Documento 

di integrazione alla Linee Programmatiche approvato con deliberazione consiliare n. 23/2017 

conferma nelle sue linee fondamentali il Documento presentato nel 2015, dando comunque 

particolare rilievo ad alcune azioni da attuarsi nell’ambito di una riflessione sull’Ente Unione, 

nella prospettiva di una sua innovazione e nella riorganizzazione di alcune sue funzioni, 

nell’ambito della sicurezza, del Welfare e dell’ambiente. 

 

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 
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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 2018-2020 con deliberazione 

consiliare n. 10 del 22.02.2018. Il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 è stato 

approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 22.02.2018. 

 
Partendo, come innanzi enunciato, dal Programma di mandato, che è stato esplicitato in ben 

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

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

 

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

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

09 - Semplificazione 
10 - Politiche europee 

Trasparenza, 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 
06 - Turismo 

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

12 – Politiche Giovanili I giovani: una risorsa per il futuro 
07 - Scuola Scuola e formazione per la ripresa 

economica 

03 – Comunità di risorse per il 
futuro 

 
03 - Rifiuti 
04 - Ambiente 
08 - Agricoltura 

Riqualificazione, salvaguardia e 
tutela del territorio 

01 – Sviluppo e Territorio Sviluppo e tutela del territorio 

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

 

 

Gli indirizzi strategici rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali verranno 

sviluppate le azioni dell’Unione nel corso del quinquennio. Le scelte strategiche effettuate 

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

 

Gli indirizzi strategici individuati nel DUP 2018-2020 sono quindi i seguenti: 

01 - Partecipazione, trasparenza, prevenzione della corruzione e dell'illegalità: 
un'organizzazione al servizio della propria comunità 
02 - Comunità del buon vivere, equa e solidale 
03 - Comunità di risorse per il futuro 
04 -Territorio: tra sviluppo e ambiente, tutela e rigenerazione 
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Gli indirizzi strategici sono stati poi declinati nel DUP in obiettivi strategici collegati alle 

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

 

TRADUZIONE DEI PROGRAMMI IN OBIETTIVI 
Nel PDO e della performance, approvato unitamente al PEG finanziario, sono stati 

specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali è stata data rappresentazione in 

termini di processo e di risultati attesi e assegnate le risorse ai Dirigenti per l’attuazione degli 

obiettivi medesimi. 

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

monitorarne il grado di conseguimento. Con gli obiettivi strategici l’Amministrazione ha 

individuato anche quelli di performance per i quali è prevista una remunerazione premiale 

specifica del personale coinvolto nella loro realizzazione. 

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

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

insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile. 

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

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

umane e strumentali, ai singoli dirigenti/responsabili dei servizi per la realizzazione degli 

specifici obiettivi di ciascun programma. 

 
MONITORAGGIO E VERIFICA  

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

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

programmazione.  

Il Consiglio dell’Unione con apposita deliberazione n. 38 del 26.07.2018 ha proceduto alla 

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

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

pertanto, un ulteriore momento di verifica e di controllo. 

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

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

con riferimento alla data del 30.09.2018.  

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

correttezza dell’azione rispetto alla programmazione. 

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

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

dell’indirizzo politico (controllo strategico) attraverso l’analisi delle attività poste in essere per 
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il raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione nel Piano Dettagliato degli 

Obiettivi e della performance 2018-2020 per l’annualità 2018 -  con un aggiornamento dei 

dati, da parte dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio, alla data del 30.09.2018 – 

(monitoraggio sullo stato lo stato di avanzamento degli obiettivi strategici di performance) allo 

scopo di consentire una valutazione sullo stato di avanzamento dei programmi. 

Al fine di favorire il suddetto monitoraggio, gli obiettivi strategici di performance sono stati 

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

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

corso dell’esercizio, come sarà poi a consuntivo, il livello di avanzamento dei risultati per 

ambito. 

Si è provveduto quindi alla verifica infrannuale, al 30.09.2018, sullo stato di attuazione di 

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

dei programmi dell’Amministrazione.  

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

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

 

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

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

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

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

che si articola, secondo il disposto di cui all’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 150/2009, nelle 

seguenti fasi: 

1) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori 

attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati 

conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione 

annuale sulla performance;  

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

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

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

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

6) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai 

vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai 

soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 

 

Questa attività di monitoraggio è stata effettuata alla data del 30.09.2018 in un periodo 

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

38 del 26.07.2018 “Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio 

2018/2020 - Variazione n. 3 al bilancio di previsione 2018/2020”.  

 

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

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

risultati attesi e risultati raggiunti. Al fine di realizzare tali intenti si utilizzano gli indicatori 

definiti per ciascun obiettivo dai Dirigenti/Responsabili di Servizio, il cui monitoraggio 

costituisce una base informativa preziosa ai fini di un eventuale riallineamento rispetto a 

quanto programmato. 
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4. MACRO STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 
 
Nel maggio 2016 l’Amministrazione ha rilevato l’esigenza di rivedere ed adeguare il 

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

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

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

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

organizzativo dell’Unione che ha avuto decorrenza dal 1.06.2016. Nel corso del 2018 sono 

intervenute modifiche all’organizzazione della Struttura Welfare Locale, approvate con 

deliberazione di Giunta n. 9 del 18.01.2018 “Progetto di riorganizzazione Welfare locale” che 

hanno avuto decorrenza dal 1.04.2018 e che ha interessato in particolare il conferimento 

nell’ASP G. Gasparini della gestione del CSRR Il Melograno di Montese oltre che della 

gestione dei Nidi d’infanzia. Inoltre, sempre a decorrere dal 1.04.2018 il Comune di 

Savignano s.P. ha trasferito all’Unione Terre di Castelli la funzione di Polizia Amministrativa 

Locale. Il vigente assetto organizzativo risulta pertanto essere il seguente: 

 

1 SEGRETARIO al quale sono assegnate le seguenti funzioni: 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Decreto 

del Presidente dell’Unione. 3 del n 12.02.2018) 

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

126 del 27.11.2014 e provvedimento prot. n. 20582 del 8.05.2018)  

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. 

Per le suddette funzioni, oltre che per  la gestione del ciclo delle performance e 

per il coordinamento del Nucleo di Valutazione, è assegnata al Segretario la 

Responsabile del Servizio Segreteria Generale, in comando dal Comune di 

Vignola.  

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 DI PIANO DISTRETTUALE della zona sociale di Vignola (Ufficio di Staff 

agli organi politici) 
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UFFICIO ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL LAVORO, al quale è preposto un 

Dirigente dipendente dell’Unione a tempo parziale 

 

- n. 6 Strutture: 

STRUTTURA AMMINISTRAZIONE, alla quale è preposto un dirigente, 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 e Affari Legali (Responsabile attuale assegnata in 

comando dal Comune di Vignola, incaricata di posizione organizzativa) 

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

comando dal Comune di Vignola, incaricata di posizione organizzativa) 

- Sistema bibliotecario intercomunale, IAT intercomunale, Polo Archivistico 

intercomunale 

- Comunicazione. 

 

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 e comprende i servizi: 

- Ufficio amministrativo unico 

- Servizio Ambiente, Servizi Pubblici Locali e Protezione Civile 

- Servizio Sismica ed Opere pubbliche 

- Servizio Patrimonio, Coordinamento Sicurezza e funzioni residuali ex Agricoltura 

(rischio idrogeologico, forestazione, contributi) 
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STRUTTURA WELFARE LOCALE, alla quale è preposto un Dirigente e comprende i 

servizi: 

- Servizi alla comunità e Politiche Giovanili  

- Servizi educativi e scolastici  

- Servizio Sociale Territoriale 

- Ufficio di Piano 

 
STRUTTURA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, che 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, si articola in 

- Staff di Comando  

- Strutture tecnico-operative accentrate (Uffici e Reparti) 

 ◊ Ufficio Amministrativo   

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

 ◊ Reparto Polizia Amministrativa  

- Vigilanza  

◊ 8 Presidi Territoriali:  

 
La definizione della struttura organizzativa come sopra descritta è sottoposta a periodici 
aggiornamenti in relazione al variare delle esigenze esterne (nuove disposizioni legislative 

nazionali e regionali, esigenze della cittadinanza) ed interne (mutamenti quali-qantitativi nella 

dotazione delle risorse umane). 
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5. ARTICOLAZIONE E COMPOSIZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI 
OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2018-2020 – ANNUALITÀ 2018 

 
Per il triennio 2018-2020, con particolare riguardo all’annualità 2018, sono stati individuati 

OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE, assegnati a ciascun Dirigente ma che 

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

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

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

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

della performance contenente i report e gli indicatori di risultato. Essi sono oggetto di 

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

politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. 

 

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

dell’Ente si prefigge di raggiungere per eseguire con successo i propri indirizzi. L'obiettivo è 

espresso attraverso una descrizione sintetica e deve essere misurabile e quantificabile. Gli 

obiettivi di carattere strategico possono essere annuali o fare riferimento ad orizzonti 

temporali pluriennali e presentano un elevato grado di rilevanza (non risultano, per tale 

caratteristica, facilmente modificabili nel breve periodo), richiedendo uno sforzo di 

pianificazione per lo meno di medio periodo. Essi derivano dagli indirizzi strategici individuati 

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

Documento. 

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

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

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

 

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

- le attività che sono oggetto di osservazione; 

- il target / valore atteso per l’anno 2018; 

- il valore temporale in cui si pensa di raggiungere l’obiettivo. 

 

Gli obiettivi di performance dovranno poi essere pesati in considerazione delle attività 

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

 
Alcuni progetti presentano particolare complessità e le risorse umane destinate ed 

impegnate negli obiettivi dovranno collaborare ed integrare le proprie attività - anche se di 

Strutture diverse - al fine del raggiungimento del risultato. 
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Si è preferito lasciare per ogni progetto strategico di performance un referente principale che 

rendiconterà anche le attività di altre Strutture qualora collaborino al progetto. 

 

Nel PDO e della performance sono stati individuati anche gli OBIETTIVI GESTIONALI che 

riassumono l’attività ordinaria-gestionale dell’anno 2018 attraverso l’inserimento di schede 

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

dell’attività complessiva dell’Ente nonché per rispondere in tal modo alla previsione 

normativa del novellato art. 169, comma 3-bis, del D.Lgs. 267/2000.  Questi obiettivi non 

vengono in rilievo ai fini della presente relazione. 

 
Il PDO e della performance 2018-2020 dell’Unione Terre di Castelli per l’annualità 2018 

risulta strutturato in n. 59 obiettivi strategici di performance distribuiti tra gli Uffici e le 

Strutture in cui è articolata la struttura organizzativa dell’Ente oltre al Segretario dell’Unione.  

La ripartizione degli obiettivi strategici è risultata essere: 

  4 obiettivi – Segretario Generale 

o di cui 1 obiettivo – Coordinamento Poesiafestival 

  4 obiettivi – Ufficio Organizzazione e disciplina del lavoro 

  14 obiettivi – Struttura Amministrazione  

o 1 obiettivo di Struttura 

o 4 Risorse Umane  

o 5 Sistemi Informativi  

o 2 Segreteria Generale 

o 1 CUC 

o 1 Sistema Archivistico Intercomunale 

 3 obiettivi – Strutture Servizi Finanziari 

 2 obiettivi – Struttura Pianificazione Territoriale, di cui 1 in condivisione con il 

Servizio Marketing Territoriale e IAT 

  6 obiettivi – Struttura Tecnica  

 23 obiettivi – Struttura Welfare Locale 

o 2 di Struttura 

o 1 Servizio Amministrativo Unico  

o 5 Ufficio di Piano 

o 4 Servizio Istruzione 

o 5 Servizi alla Comunità e Politiche giovanili 

o 6 Servizio Sociale Territoriale 

  3 obiettivi – Corpo Unico di Polizia Amministrativa 



GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE DEL PDO E DELLA PERFORMANCE 2018-2020 
 

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 E PAGOPA 

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 

01.01.02 
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 

X 
Molto impegnativo 

Struttura 
Amministrazione  
Servizi Informativi 

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

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

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 

CONSOLIDAMENTO SERVER 
E MIGRAZIONE SOTTO 
UNICO DOMINIO 

X 
Molto impegnativo 

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 

ATTIVITA’ TECNICHE DI 
SUPPORTO 
ALL’APPLICAZIONE DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO 
IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI 

X 
Innovativo 

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 

CONCLUSIONE 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 

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

STRAGIUDIZIALE DEI 
CREDITI 

X 
Mediamente 
impegnativo 

Struttura 
Finanziaria - 

 

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 

ATTUAZIONE DEL CICLO DI 
GESTIONE DELLA 
PERFORMANCE 

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

Segretario 
dell’Unione 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 

RIORGANIZZAZIONE 
ATTIVITA’ DEL CONTROLLO 
SUCCESSIVO DI 
REGOLARITA’ 
AMMINISTRATIVA 

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

Segretario 
dell’Unione - 

 



 19

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

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

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 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

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 

RIORGANIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO FORESTAZIONE 

X 
INNOVATIVO 

Struttura 
Tecnica - 

 



 20

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 ATTUAZIONE E MESSA A 

REGIME DELLE 
DETERMINAZIONI 
RIORGANIZZATIVE ASSUNTE 
PER L’AREA 
WELFARE/ASP E IL 
CORPO UNICO DI POLIZIA 
AMMINISTRATIVA 

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

Ufficio 
Organizzazione 
e Disciplina del 

lavoro 

Enti coinvolti:- 
Unione (Welfare) e 
ASP per il riordino 
del settore socio-

assistenziale- 
Unione, Comune di 

Savignano sul 
Panaro e altri 

Comuni aderenti 
per l’ingresso del 
primo nel Corpo 

Unico 
dell’UnioneStrutture 

coinvolte: 
Amministrazione, 
Ragioneria, PM, 
Responsabili dei 

Comuni e dell’ASP 
per materia 

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 

ATTUAZIONE DEL NUOVO 
CCNL DI COMPARTO 
MEDIANTE ADEGUAMENTO 
DELLA DISCIPLINA 
NEGOZIALE DECENTRATA 

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

Ufficio 
Organizzazione 
e Disciplina del 

lavoro 

Enti coinvolti: 
Unione, tutti i 

Comuni aderenti e 
ASPStrutture 

coinvolte: tutte, 
dell’Unione e degli 

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

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

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 

AGGIORNAMENTO DELLE 
DISCIPLINE 
REGOLAMENTARI 

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

Ufficio 
Organizzazione 
e Disciplina del 

lavoro 

Enti coinvolti: 
Unione, tutti i 

Comuni aderenti e 
ASP 

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 

STRUTTURAZIONE DI UN 
SISTEMA COORDINATO DI 
CONTROLLO DELLA 
GESTIONE IN RELAZIONE 
AGLI ENTI ASSOCIATIVI 
(UNIONE E ASP) 

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

Ufficio 
Organizzazione 
e Disciplina del 

lavoro 

Enti coinvolti: 
Unione e ASP 

Strutture coinvolte: 
Ragioneria 

dell’Unione e 
dell’ASP (obiettivo 
condiviso) e tutte le 
strutture unionali e 

aziendali per la 
raccolta e l’analisi 

dei dati 
 

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 

RIORGANIZZAZIONE E  
AMPLIAMENTO DEL CORPO 
UNICO DI POLIZIA: 
ADEMPIMENTI IN MATERIA 
DI PERSONALE 

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

Struttura 
Amministrazione 
Servizio Risorse 
Umane Gestione 

Giuridica ed 
Economica 

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

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

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 

RIORGANIZZAZIONE 
STRUTTURA WELFARE 
LOCALE: ADEMPIMENTI IN 
MATERIA DI PERSONALE 

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

Struttura 
Amministrazione 
Servizio Risorse 
Umane Gestione 

Giuridica ed 
Economica 

- 

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 

ESTERNALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO DI BREVI 
SUPPENZE PRESSO  I 
SERVIZI EDUCATIVI PER LA 
PRIMA INFANZIA 

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

Struttura 
Amministrazione 
Servizio Risorse 
Umane Gestione 

Giuridica ed 
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 

ADEGUAMENTO ISTITUTI 
GIURIDICI ED ECONOMICI AL 
NUOVO CCNL 2016-2018 E 
COSTITUZIONE FONDO 
RISORSE DECENTRATE 
ANCHE ALLA LUCE DELLE 
RIORGANIZZAZIONI IN ATTO 
(POLIZIA E WELFARE) 

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

Struttura 
Amministrazione 
Servizio Risorse 
Umane Gestione 

Giuridica ed 
Economica 

Ufficio 
Organizzazione e 

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

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

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 

RIORGANIZZAZIONE 
WELFARE LOCALE 

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

Struttura 
Welfare Locale - 

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 

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

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

Struttura 
Welfare Locale 

SAU 
Servizi Finanziari 

22 

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 DEI  
SERVIZI PER L’ACCESSO 
SCOLASTICO 

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 

23 

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 

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

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

Struttura 
Amministrazione 

Servizio CUC 
- 

24 

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 

ADEGUAMENTO AL 
REGOLAMENTO EUROPEO 
IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI 

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

Struttura 
Amministrazione 

Servizio 
Segreteria 
Generale 

Tutte 

 

25 

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’Amministrazione 

COORDINAMENTO NELLA 
GESTIONE DELLE DIVERSE 
ISTANZE DI ACCESSO 
CIVICO, SEMPLICE E 
GENERALIZZATO, E 
DOCUMENTALE 

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

Struttura 
Amministrazione 

Servizio 
Segreteria 
Generale 

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

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

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’Amministrazione 

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 

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

 
 
 
 
 

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

 
 
 
 

Segretario 
dell’Unione 

 
 
 
 

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 

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 

OTTIMIZZAZIONE E 
TRASPARENZA NELLA 
GESTIONE DELLE 
ISTRUTTORIE DELLE 
PRATICHE SISMICHE 

X 
MEDIAMENTE 
IMPEGATIVO 

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 
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 

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 
PREVISTI 

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

Struttura 
Amministrazione - 

 

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

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

31 

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 - 

 

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 

02.01.02 
Ampliamento della 
partecipazione nella 
programmazione 
sociale e sanitaria 

PIANO DI ZONA TRIENNALE 
PER LA SALUTE ED IL 
BENESSERE SOCIALE 

X 
Molto impegnativo 

Struttura 
Welfare Locale 
Ufficio di Piano 

- 

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 

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

PROGETTO “QUALITÀ DEI 
SERVIZI SOCIO-SANITARI” 
ACCREDITATI DEL 
DISTRETTO DI VIGNOLA 

X 
Innovativo 

Struttura 
Welfare Locale 
Ufficio di Piano 

- 

34 

02 
Comunità del buon 
vivere, equa e solidale 

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

02.01.04 
Migliorare il sistema 
dell’accesso ai 
servizi socio-sanitari 

DISCIPLINA PER L’ACCESSO 
AI SERVIZI SOCIO-SANITARI 
DEL DISTRETTO 

X 
Molto impegnativo 

Struttura 
Welfare Locale 
Ufficio di Piano 

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

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

bisogni 

35 

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 

X 
Innovativo 

Struttura 
Welfare Locale 
Ufficio di Piano 

SST 

36 

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 
Molto impegnativo 

Struttura 
Welfare Locale 

SST 
- 

37 

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 

PROGETTI PER IL 
“SOSTEGNO ALL’ABITARE” 

X 
Molto impegnativo 

Struttura 
Welfare Locale 

Servizi alla 
Comunità e 

Politiche Giovanili 

- 

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 

X 
Innovativo 

Struttura 
Welfare Locale 

Servizi alla 
Comunità e 

Politiche Giovanili 

Ufficio di Piano, 
Servizio Sociale 

Territoriale, 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 

"EMPORIO, MA NON SOLO" 
E "VECCHIA BRODANO: 
VITA DI COMUNITA' " – 
PROGETTI DI COMUNITA’ 
PARTECIPATI 

X 
Innovativo 

Struttura 
Welfare Locale 

Servizi alla 
Comunità e 

Ufficio di Piano, 
Servizio Sociale 

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

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

relazionale Politiche Giovanili 

40 

02 
Comunità del buon 
vivere, equa e solidale 

02.03 
Progetti e servizi 
rivolti alle famiglie 

02.03.02 
Sostegno alla 
genitorialità 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
CON FIGLI E ALLA 
CONCILIAZIONE TRA TEMPI 
DI VITA E DI LAVORO 
TRAMITE CONTRIBUTI E 
INTERVENTI TARIFFARI PER 
L’ACCESSO AI SERVIZI 
EDUCATIVI E RICREATIVI 

X 
Molto impegnativo 

Struttura 
Welfare Locale 

Servizio 
Istruzione 

- 

41 

02 
Comunità del buon 
vivere, equa e solidale 

02.03 
Progetti e servizi 
rivolti alle famiglie 

02.03.02 
Sostegno alla 
genitorialità PROGETTO DI SOSTEGNO 

ALLA GENITORIALITA’ 
X 

Innovativo 

Struttura 
Welfare Locale 

Servizi alla 
Comunità e 

Politiche Giovanili 

Ufficio di Piano, 
Servizio Sociale 

Territoriale 

42 

02 
Comunità del buon 
vivere, equa e solidale 

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

02.04.01 
Attività assistenziali 
di carattere socio-
sanitario 

AGGIORNAMENTO / 
INTEGRAZIONE 
REGOLAMENTO 
CONTRIBUTI 

X 
Molto impegnativo 

Struttura 
Welfare Locale 

SST 
- 

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 

02.04.01 
Attività assistenziali 
di carattere socio-
sanitario 

PROGETTO PER “IL DOPO DI 
NOI” 

X 
Innovativo 

Struttura 
Welfare Locale 
Ufficio di Piano 

- 

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 

02.04.04 
Favorire il sistema di 
relazioni 
necessarie al 
benessere dei 
minori per 
crescere, facilitando 

PROGETTO  SPERIMENTALE 
“RAGAZZI IN MOVIMENTO”   

X 
Molto impegnativo 

Struttura 
Welfare Locale 

SST 
- 



 31

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

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

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 

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 

02.04.07 
Sensibilizzare la 
popolazione sui temi 
dell’affido e favorire 
nuovi progetti 

PROGETTO AFFIDO X 
Molto impegnativo 

Struttura 
Welfare Locale 

SST 
- 

46 

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 

SST 
- 

47 

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 

02.04.11 
Promuovere, in 
integrazione con i 
servizi del lavoro, i 
servizi sanitari, la 
scuola e il terzo 
settore progetti di 
attivazione sociale e 
di inserimento 

PROCEDURE REI E  RES X 
Innovativo 

Struttura 
Welfare Locale 

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

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

lavorativo finalizzati 
a superare le 
condizioni di 
difficoltà del 
richiedente e del 
relativo nucleo 
familiare, tramite il 
coinvolgimento di 
tutti i componenti 
del nucleo 

 

48 

02 
Comunità del buon 
vivere, equa e solidale 

02.06 
Incrementare il 
livello di sicurezza e 
di tranquilllità 

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

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

X 
Molto impegnativo 

Corpo Unico di 
PM - 

49 

02 
Comunità del buon 
vivere, equa e solidale 

02.06 
Incrementare il 
livello di sicurezza e 
di tranquilllità 

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

SEQUESTRI , RICORSI E 
PAGAMENTI NON AMMESSI 
E SOSPENSIONE PATENTI 
PREFETTURA 

X 
Mediamente 
impegnativo 

Corpo Unico di 
PM - 

50 

02 
Comunità del buon 
vivere, equa e solidale 

02.06 
Incrementare il 
livello di sicurezza e 
di tranquilllità 

02.06.03 
Verifica dell’attuale 
modello 
organizzativo e di 
gestione della 

RIORGANIZZAZIONE DEL 
CORPO POLIZIA 
MUNICIPALE A SEGUITO 
DELL'INGRESSO DEL 
COMUNE DI SAVIGNANO 
SUL PANARO 

X 
Molto impegnativo 

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

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

struttura alla luce 
del nuovo progetto 
approvato nel 
dicembre 2017 con 
particolare 
riferimento al 
previsto rientro nel 
Corpo Unico del 
Comune di 
Savignano s.P. 

51 

02 
Comunità del buon 
vivere, 
equa e solidale 

02.06 
Incrementare il 
livello di sicurezza e 
di tranquilllità 

02.06.05 
Sviluppo di una 
cultura di protezione 
civile 

RIQUALIFICAZIONE 
SERVIZIO PROTEZIONE 
CIVILE 

X 
Innovativo 

Struttura 
Tecnica 

Servizi Pubblici 
Locali, Ambiente, 
Protezione Civile 

- 

 

52 

03 
Comunità di risorse 
per il futuro 
 

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

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

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 

53 

03 
Comunità di risorse 
per il futuro 

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

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

POESIA FESTIVAL ANNO 
2018 

X 
Molto impegnativo 

Segretario 
dell’Unione 

Coordinamento 
Poesiafestival 

Servizi Cultura dei 
Comuni dell’Unione 

coinvolti nella 
manifestazione: 

Castelnuovo 
Rangone, 

Castelvetro di 
Modena, Marano 

sul Panaro, 
Savignano s.P., 

Spilamberto, 
Vignola 

 

54 

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 alla 
Comunità e 

Politiche Giovanili 

- 

55 

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 

PROGETTO PROVINCIALE  
DI CONTRASTO ALLA 
POVERTA’ EDUCATIVA 
G.U.L.P. GENERARE UNITA’ 
LIMITARE POVERTA’ 

X 
Innovativo 

Struttura 
Welfare Locale 

Servizio 
Istruzione 

- 

56 

03 
Comunità di risorse 
per il futuro 

03.03 
Difendere i livelli di 
qualità della scuola 

03.03.03 
Investire su una 
maggiore qualità 
dell’istruzione 

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

strategico Performance Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

57 

03 
Comunità di risorse 
per il futuro 

03.04 
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 

X 
Mediamente 
impegnativo 

Struttura 
Pianificazione 
Territoriale e 

Struttura 
Amministrazione 
Servizi Marketing 
Territoriale e IAT 

 
Comune di Vignola  

Area Tecnica 
Unificata   
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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 
Adozione e 
approvazione nuovi 
strumenti urbanistici 

REDAZIONE DEI NUOVI 
STRUMENTI URBANISTICI, AI 
SENSI DELLA L.R. 24/2017 E 
S.M., PER I COMUNI DI 
CASTELNUOVO R. , 
CASTELVETRO, SAVIGNANO 
S/P, SPILAMBERTO, 
VIGNOLA 

X 
MOLTO 

IMPEGNATIVO 

Struttura 
Pianificazione 

Territoriale 

Ufficio di Piano 
(Responsabili 

Pianificazione dei 
Comuni /PSC) 
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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 

PROGETTO 
“MONITORAGGIO PIANO DI 
AZIONE ENERGIA 
SOSTENIBILE (PAES) DELL’ 
UNIONE TERRE DI 
CASTELLI” 

X 
MEDIAMENTE 
IMPEGNATIVO 

Struttura 
Tecnica 

Servizi Pubblici 
Locali, Ambiente, 
Protezione Civile 

- 

 





6. MONITORAGGIO OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE AL 30.09.2018 
 
Nell’anno 2018 si dà continuità alla metodologia già adottata, fissando il monitoraggio alla 

data del 30.09.2018. Gli obiettivi del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 

anno 2018 sono riportati nelle schede che seguono ed identificati per Struttura/Servizio di 

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

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

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

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

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

alla medesima data.  

I principali obiettivi del presente Piano correlati e coordinati al vigente Piano di 
Prevenzione della corruzione dell’Ente, come attestato dal Nucleo di Valutazione dell’Ente 

(cfr. Verbale n. 3 del 15 maggio 2018, pubblicato nella sezione Amministrazione 

Trasparente, sottosezione “Controlli e rilevi sull’Amministrazione”)  sono i seguenti: 

 “Attuazione piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza e attività 

connesse”, assegnato al Segretario dell’Unione; 

 “Coordinamento nella gestione delle diverse istanze di accesso civico, 

semplice e generalizzato, e documentale”, assegnato Struttura 

Amministrazione, Servizio Segreteria Generale; 

 “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. 
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SEGRETARIO DELL’UNIONE – dott.ssa Margherita Martini 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2018-2020 prevede per l’annualità 

2018 n. 4 obiettivi di performance, fra cui 1 obiettivo strategico di performance relativo al 

coordinamento del Poesiafestival, di cui di seguito si illustra la sintesi dello stato di 

avanzamento al 30.09.2018.  

 
 
Indirizzo strategico 01 
Partecipazione, trasparenza, prevenzione della corruzione e dell'illegalità: 
un'organizzazione al servizio della propria comunità 
 
 
 
Obiettivo 1 
 
ATTUAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Dal 2018 al 2019 
Attività anno 2018: 

 Gennaio-febbraio: Coordinamento fra 
le Strutture per la definizione degli 
obiettivi 

 Marzo: Predisposizione e 
approvazione del Piano Dettagliato 
degli Obiettivi e delle performance 
2018-2020  

 Settembre - Novembre: Monitoraggio 
del Piano  

Attività anno 2019:· 
 Febbraio – Coordinamento attività di 

rendicontazione della performance 
 Aprile – Giugno: Predisposizione 

Relazione sul raggiungimento degli 
obiettivi e delle performance 2018 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 n. 2 incontri con i Dirigenti 
 Approvazione del PDO e delle performance 

2018-2020 
 Monitoraggio in corso d’anno: relazione sullo 

stato di avanzamento degli obiettivi strategici 
dell’Ente 

 Relazione sul raggiungimento degli obiettivi e 
delle performance 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 

 6 incontri con i Dirigenti 
 Approvazione del PDO e delle performance 

2018-2020 con deliberazione di G.U. n. 23 
del 14.03.2018 

 Relazione sulla performance 2017 – 
approvata con deliberazione di G.U. n. 55 del 
17.05.2018 

 Richiesta ai Dirigenti di una relazione sullo 
stato di attuazione degli obiettivi strategici – 
Lettera prot. n. 38348 del 13.09.2018 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       70% 
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Obiettivo 2 
 
RIORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ 
AMMINISTRATIVA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Dal 01.01.2018 al 31.12.2018 

 Marzo – Aprile: riorganizzazione attività di 
Controllo interno 

 Marzo – Aprile e Luglio - Settembre: 
sorteggio degli atti da sottoporre a 
controllo successivo di regolarità 
amministrativa 

 Aprile – Maggio e Settembre – Dicembre: 
controllo degli atti sorteggiati 

 Aprile – Giugno: relazione al Presidente 
del Consiglio dell’Unione, ai Revisori dei 
Conti, ai Dirigenti e al Nucleo di 
Valutazione sugli esiti dell’attività di 
controllo anno 2017 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2018 
 n. 4 incontri Ufficio Controllo Interno 
 n. 120 atti sorteggiati e relative schede di 

controllo 
 relazione al Presidente del Consiglio 

dell’Unione, ai Revisori dei Conti, ai 
Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi ed 
al Nucleo di Valutazione su attività di 
controllo anno 2017 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 

 n. 3 incontri Ufficio Controllo Interno 
 n. 193 atti sorteggiati 
 Relazione al Presidente del Consiglio 

dell’Unione, ai Revisori dei Conti, ai 
Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi ed 
al Nucleo di Valutazione, prot. n. 36131 
del 29.08.2018 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                     70% 

 
Obiettivo 3 
ATTUAZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E 
ATTIVITA’ CONNESSE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Dal 01.01.2018 al 31.12.2018 
Attività  

 Aggiornamento del PTPCT: entro il 
31.01.2018 

 Monitoraggio infrannuale 
dell’attuazione del PTPCT: entro il 
30.09.2018 

 Verifica periodica dei contenuti delle 
sezioni  in relazione alle modifiche 
introdotte dal D.Lgs. 97/2016 da parte 
del RPCT; 

 Rendicontazione dell’attività svolta 
entro il 31.12.2018. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 Aggiornamento del PTPCT; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del 

PTPCT; 
 Relazione del RPCT recante i risultati 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 

 Approvazione PTPCT 2018-2020 con 
deliberazione n. 10 del 25.01.2018; 

 Attualmente in corso il monitoraggio 
infrannuale del PTPCT (alla data del 
30.09.2018) 
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dell’attività svolta 30.09.2018) 
 Accessi alla sezione Amministrazione 

Trasparente ai fini della verifica delle 
pubblicazioni: dal 10 al 16 aprile 2018, 
31.08.2018 e 7.09.2018 

 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        70% 

 

Coordinamento Poesiafestival 
Segretario dell’Unione         Margherita Martini  
Referente               Cristina Serafini, in comando dal Comune di Vignola (20%) 
 
 
Indirizzo strategico 03 
Comunità di risorse per il futuro 
 
 

Obiettivo 4 
 
POESIA FESTIVAL ANNO 2018 
 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Da febbraio a dicembre 2018 
Attività: 
 entro maggio: accordo Fondazione Vignola , 

richieste collaborazione alla Fondazione di 
Modena  e partecipazione bando legge 37. 

 entro giugno: richiesta sponsorizzazione 
privati e formazione del budget 

 entro luglio: approvazione programma  
 settembre:  realizzazione festival 
 entro dicembre: consuntivo e atti relativi 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 numero atti redatti 
 numero contratti per entrate  
 numero atti per rendicontazione 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
L’iniziativa Poesiafestival ha regolarmente avuto 
luogo come previsto dal 17 al 23 settembre, in 
tutti i suoi appuntamenti compresa l’anteprima di 
luglio dedicata a Petrarca.Tutti gli atti previsti 
prima dell’inizio del Festival a carico dell’Unione 
Terre di Castelli – a seguito della riorganizzazione 
dell’organizzazione che vede alcune fasi in capo 
ad altri soggetti quali la Fondazione di vignola e Il 
Laboratorio musicale del Frignano ovvero: 

- determinazione di Giunta dell’Unione che 
determina l’avvio dell’organizzazione e 
della formazione del Bilancio 

- richiesta di contributo alla regione Emilia 
Romagna ai sensi della L.R. 37/94 
(quest’anno è stata indetta una nuova 
procedura on line) 

- redazione dei contratti di 
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sponsorizzazione (nr. 8 a fronte di nr. 5 
dell’anno scorso), trattamento e 
registrazione, indicazioni per emissione 
delle corrispondenti fatture 

- stipula accordo con Comune di 
Castelfranco E  

- accertamento delle entrate 
- primo impegno di spesa  
- prospetto e richiesta di variazione di 

bilancio per incameramento maggiori 
entrate e variazione spesa sono stati 
puntualmente redatti nei tempi. 

Rimangono da effettuare gli atti conseguenti alla 
realizzazione e al ricevimento del rendiconto dalla 
Fondazione di Vignola. 
 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 

Anno 2018: Euro 78.000,00 

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

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

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2018-2020 per l’annualità 2018 

prevede n. 4 obiettivi strategici di performance nell’ambito delle funzioni attribuite afferenti 

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

di cui di seguito si illustra la sintesi dello stato di avanzamento al 30.09.2018. 

 
 
Indirizzo strategico 01 
Partecipazione, trasparenza, prevenzione della corruzione e dell’illegalità: 
un’organizzazione al servizio della propria comunità 
 
 
Obiettivo 1 
ATTUAZIONE E MESSA A REGIME DELLE DETERMINAZIONI RIORGANIZZATIVE ASSUNTE 
PER L’AREA WELFARE/ASP E IL CORPO UNICO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Dal 1/1/2018 al 31/3/2018 
 Attività: 

a) Coordinamento generale delle strutture 
degli enti coinvolti e relazione istruttoria con la 
Giunta dell’Unione e gli Organi di indirizzo 
consiliare 
b) Definizione dei criteri di trasferimento 
c) Computo delle risorse decentrate da 
trasferire tra Enti coinvolti 
d) Cura delle connesse relazioni sindacali 
e) Istruttoria dei provvedimenti amministrativi 
e gestionali necessari per gli effetti 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2018 
 Adozione dei provvedimenti finali 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
L’obiettivo è stato completamente realizzato nei 
tempi previsti (entro agosto 2018). Le azioni 
intraprese hanno consentito di realizzare il 
passaggio delle funzioni/servizi tra Unione e ASP 
(Welfare locale) e Comune di Savignano sul 
Panaro e Unione (PL) secondo previsione. Non si 
sono manifestati riflessi critici e/o problematiche 
particolari di percorso. 

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 
ATTUAZIONE DEL NUOVO CCNL DI COMPARTO MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLA 
DISCIPLINA NEGOZIALE DECENTRATA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Dal 1/1/2018 al 31/5/2018 
 Attività: 
a) Studio del CCNL 
b) Revisione costitutiva dei fondi decentrati e 
finanziamento delle posizioni organizzative 
c) Nuovo impianto delle relazioni sindacali 
d) Definizione dei nuovi istituti retributivi decentrati 
e) Redazione del nuovo contratto decentrato 
integrativo unionale di parte normativa 
f) Cura del procedimento di approvazione: 
relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, parere 
dell’organo di revisione, autorizzazione di Giunta 
e sottoscrizione finale 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2018 
 Adozione dei provvedimenti finali 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
È in corso, in via parallela, la chiusura della 
contrattazione decentrata per l’anno 2018 in tutti 
gli enti del “gruppo Unione” e l’istruttoria per la 
formulazione dei nuovi strumenti regolativi, sia 
contrattuali integrativi che regolamentari, da 
applicare dall’esercizio 2019. 
Le azioni si stanno svolgendo in modo del tutto 
regolare e si prevede la chiusura della 
contrattazione 2018 nei tempi di legge e di 
contratto. 
Quanto alle nuove disciplina, gli andamenti 
interpretativi istituzionali, a livello nazionale, 
hanno condotto a collocare l’introduzione delle 
nuove disposizioni (CCNL Funzioni Locali del 21 
maggio 2018) con decorrenza dall’anno 2119, 
così da assicurare coerenza disciplinatoria tra 
l’esercizio corrente e la nuova stagione 
contrattuale sul 2019. 
Si è già provveduto ad aggiornare la costituzione 
dei fondi decentrati al nuovo CCNL, nonché ad 
attivare le trattative sindacali per la stipulazione 
del protocollo territoriale necessario a mantenere 
in vigore il sistema di relazione sindacale unionale 
da sempre in atto. 
Si è svolta l’istruttoria per la pianificazione 
dell’utilizzo delle risorse decentrate di tutti gli enti 
del “gruppo Unione” in chiave pluriennale (2018-
2021), al fine di garantire una prospettiva 
negoziale utile a sostenere le esigenze degli enti 
medesimi nel tempo, soprattutto in relazione alle 
necessità di sostegno e remunerazione 
accessoria dei servizi alla cittadinanza e 
all’utenza. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       70% 
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Obiettivo 3 
AGGIORNAMENTO DELLE DISCIPLINE REGOLAMENTARI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Dal 1/1/2018 alle date indicate per ciascuna linea 
d’intervento 
 Attività: 
a) 30/4/2018 – Adeguamento della disciplina 

delle posizioni organizzative: nuovo sistema di 
graduazione retributiva di posizione 

b) 31/5/2018 – Nuovo sistema di valutazione dei 
risultati della performance collettiva e 
individuale del personale, in correlazione alla 
riforma Madia e al nuovo CCNL, nonché in 
coerenza con il nuovo contratto decentrato di 
cui all’OBIETTIVO N. 2 

c) 30/6/2018 – Redazione di un testo unico delle 
disposizioni regolamentari in materia di 
performance (ciclo, monitoraggio, rendiconti e 
relazione finale) 

d) 31/12/2018 – Redazione di una proposta di 
redazione del nuovo Regolamento 
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi 
dell’Unione 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2018 
 Adozione dei provvedimenti istruttori 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
È in corso, in via parallela, la chiusura della 
contrattazione decentrata per l’anno 2018 in tutti 
gli enti del “gruppo Unione” e l’istruttoria per la 
formulazione dei nuovi strumenti regolativi, sia 
contrattuali integrativi che regolamentari, da 
applicare dall’esercizio 2019.Le azioni si stanno 
svolgendo in modo del tutto regolare e si prevede 
la chiusura della contrattazione 2018 nei tempi di 
legge e di contratto.Quanto alle nuove disciplina, 
gli andamenti interpretativi istituzionali, a livello 
nazionale, hanno condotto a collocare 
l’introduzione delle nuove disposizioni (CCNL 
Funzioni Locali del 21 maggio 2018) con 
decorrenza dall’anno 2119, così da assicurare 
coerenza disciplinatoria tra l’esercizio corrente e 
la nuova stagione contrattuale sul 2019.Si è già 
provveduto ad aggiornare la costituzione dei fondi 
decentrati al nuovo CCNL, nonché ad attivare le 
trattative sindacali per la stipulazione del 
protocollo territoriale necessario a mantenere in 
vigore il sistema di relazione sindacale unionale 
da sempre in atto.Si è svolta l’istruttoria per la 
pianificazione dell’utilizzo delle risorse decentrate 
di tutti gli enti del “gruppo Unione” in chiave 
pluriennale (2018-2021), al fine di garantire una 
prospettiva negoziale utile a sostenere le 
esigenze degli enti medesimi nel tempo, 
soprattutto in relazione alle necessità di sostegno 
e remunerazione accessoria dei servizi alla 
cittadinanza e all’utenza. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        70% 
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Obiettivo 4  
STRUTTURAZIONE DI UN SISTEMA COORDINATO DI CONTROLLO DELLA GESTIONE IN 
RELAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATIVI (UNIONE E ASP) 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Dal 1/1/2018 al 31/12/2018 
 Attività: 

a) (31/4/2018) – Acquisizione di un supporto 
progettuale esterno qualificato per la 
strutturazione, la regolazione e l’avviamento 
del servizio 
b) Attivazione del percorso e coordinamento 
istruttorio interno alle strutture unionali 
c) Analisi dei fabbisogni organici a regime 
d) Messa in opera e attivazione dell’ufficio 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata non è stata 
puntualmente rispettata al 30/09/2018. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2018 
 Adozione dei provvedimenti finali 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
Come riferito ai competenti amministratori in corso 
d’opera, questo obiettivo necessita di essere 
riproposto nel 2019, anche a motivo del 
reperimento delle necessarie risorse, in uno con 
le esigenze di controllo della spesa e della sua 
efficacia che si manifestano più pregnanti 
nell’immediato futuro. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                           0% 

 
Si evidenzia che: 

- l’obiettivo “Strutturazione di un sistema coordinato di controllo della gestione in 

relazione agli enti associativi (Unione e ASP)”, assegnato all’Ufficio Organizzazione e 

disciplina del lavoro, come riferito ai competenti amministratori in corso d’opera, 

necessita di essere riproposto nel 2019, anche a motivo del reperimento delle 

necessarie risorse, in uno con le esigenze di controllo della spesa e della sua 

efficacia che si manifestano più pregnanti nell’immediato futuro.   
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STRUTTURA AMMINISTRAZIONE– dott.ssa Elisabetta Pesci 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2018-2020 per l’annualità 2018 

prevede n. 14 obiettivi strategici di performance, di cui di seguito si illustra la sintesi dello 

stato di avanzamento al 30.09.2018. 

 

 
Indirizzo strategico 01 
Partecipazione, trasparenza, prevenzione della corruzione e dell’illegalità: 
un’organizzazione al servizio della propria comunità 
 
 
 
Obiettivo trasversale alla Struttura 
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 
Attività: 
 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 puntualmente 
rispettata al 30.09.2018. 
 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 Corretto svolgimento di tutte le attività rivolte 
all’attuazione delle misure di prevenzione nei 
tempi previsti. 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
E’ stata garantita la continuità ed il corretto 
svolgimento delle misure di prevenzione relative 
ai processi individuati a rischio nel PTPCT 
nell’ambito delle aree di competenza, che non 
vengono qui elencate perché già in atto. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previsti oneri finanziari 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Non sono previsti oneri finanziari 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         80% 
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SERVIZIO RISORSE UMANE 
     

Responsabile Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica                    Roberta Albertini 
Responsabile Servizio Risorse Umane Gestione Economica                          Catia Plessi 
 
Obiettivo 1 – Gestione giuridica ed economica 
RIORGANIZZAZIONE E  AMPLIAMENTO DEL CORPO UNICO DI POLIZIA: ADEMPIMENTI IN 
MATERIA DI PERSONALE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Biennio 2018 – 2019 

a) Predisposizione di documentazione e dati 
(inerenti il personale e la relativa spesa) 
propedeutici alla predisposizione del 
succitato progetto e alle varie fasi 
decisionali da parte degli organi 
competenti)  

b) Gestione delle relazioni sindacali Entro 
febbraio/marzo 2018 

c) Trasferimento del personale di polizia dal 
Comune di Savignano alle dipendenze 
dell’Unione Terre di Castelli 
(predisposizione di atti e determinazioni; 
dei contratti di lavoro del personale 
trasferito ed istituzione dei relativi fascicoli 
del personale, adempimenti correlati 
giuridici ed economici)Entro aprile 2018(o 
altro termine che venisse individuato dagli 
organi competenti) 

d) Predisposizione del fabbisogno di 
personale in adeguamento al progetto 
riorganizzativo del Corpo Entro aprile 
2018 

e) Attività di reclutamento delle previste 
nuove unità da assumere nei profili 
necessari (cat. D – Ispettore e cat. C – 
Agente) nel biennio 2018 – 2019 Entro 
31.12.2019 (nel rispetto delle scadenze 
intermedie che saranno individuate nel 
Programma del Fabbisogno di personale 
per le singole assunzioni) 

 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 Trasferimento presso l’Unione delle unità 
di personale di polizia del Comune di 
Savignano sul Panaro; 

 Approvazione del fabbisogno ed avvio 
delle procedure di  reclutamenti nei 
termini previsti; 

 N° assunzioni (nelle fasi intermedie e a 
regime) 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018  
Conformemente alle previsioni iniziali del 
progetto, la prima fase: 
a) Predisposizione di documentazione e dati 
(inerenti il personale e la relativa spesa) 
propedeutici alla predisposizione del succitato 
progetto e alle varie fasi decisionali da parte degli 
organi competenti 
b) Gestione delle relazioni sindacali è stata gestita 
e conclusa entro marzo, con il successivo 
trasferimento del personale di polizia dal Comune 
di Savignano alle dipendenze dell’Unione Terre di 
Castelli (predisposizione di atti e determinazioni; 
dei contratti di lavoro del personale trasferito ed 
istituzione dei relativi fascicoli del personale, 
adempimenti correlati giuridici ed economici) con 
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decorrenza 1 aprile 2018. Il fabbisogno di 
personale del corpo di Polizia Locale è stato poi 
adeguato alle previsioni del progetto con i 
seguenti atti:- delibera di Giunta dell'Unione n. 17 
del 8/2/2018, avente ad oggetto "Ripristino delle 
procedure assunzionali sospese con precedente 
deliberazione n. 104 del 5/10/2017 per profili di 
agente di P.M. e di istruttore amministrativo, 
categoria C" ; - delibera di Giunta dell'Unione n. 
46 del 3/05/2018, avente ad oggetto 
"Programmazione triennale del fabbisogno di 
personale 2018-2020 e verifica situazioni di 
eccedenza o soprannumero"; - delibera di Giunta 
dell'Unione n. 109 del 27/09/2018, avente ad 
oggetto "Modifica al piano triennale del 
fabbisogno di personale 2018-2020 e altri 
provvedimento in materia di personale. 
In attuazione dei citati atti, si è provveduto alle 
assunzioni per scorrimento di graduatorie e per 
mobilità in essi previste e si sta avviando la 
procedura di selezione per assunzione tramite 
contratto di formazione e lavoro per n. 10 agenti 
da assumere in parte nel 2018 e in parte nel 
2019. 

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

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        90% 

 
Obiettivo 2 - Gestione giuridica ed economica 
RIORGANIZZAZIONE STRUTTURA WELFARE LOCALE: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI 
PERSONALE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività  

a) Predisposizione di documentazione e 
dati (inerenti il personale e la relativa 
spesa) propedeutici alla predisposizione 
del succitato progetto e alle varie fasi 
decisionali da parte degli organi 
competenti 

b) Gestione delle relazioni sindacali 
c) Coordinamento e relazioni con Asp di 

Vignola Entro marzo 2018 
d) Trasferimento del personale dell’Unione 

in servizio presso Il Melograno all’ASP G. 
Gasparini (predisposizione di atti e 
determinazioni; adempimenti correlati 
giuridici ed economici inerenti le 
cessazioni del personale presso 
l’Unione, trasferimento dei relativi 
fascicoli del personale,  adempimenti in 
materia di sorveglianza sanitaria e attività 
del Medico competente per la cessione 
dei fascicoli medici) 

e) Acquisizione del personale dell’ASP in 
servizio presso il SIL (predisposizione di 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
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atti e determinazioni; dei contratti di 
lavoro del personale trasferito ed 
istituzione dei relativi fascicoli del 
personale, adempimenti correlati giuridici 
ed economici, adempimenti in materia di 
sorveglianza sanitaria e attività del 
Medico competente per la cessione dei 
fascicoli medici) Entro aprile 2018 (o altro 
termine che venisse individuato dagli 
organi competenti) 

f) Adeguamento della dotazione organica 
dell’Unione rispetto alla complessiva 
riorganizzazione della Struttura Welfare 
locale e predisposizione del fabbisogno 
di personale in adeguamento al progetto 
Entro aprile 2018 

g) Attività di reclutamento delle unità da 
assumere nei profili necessari in 
attuazione del fabbisogno dell’anno in 
corso Entro 31.12.2018 

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 Acquisizione presso l’Unione delle unità di 
personale del SIL dell’ASP 

 Trasferimento all’ASP delle unità di personale 
del Centro disabili Il Melograno 

 Adeguamento dotazione organica della 
Struttura Welfare- Approvazione del 
fabbisogno ed avvio delle procedure di  
reclutamenti nei termini previsti 

 N° assunzioni come da fabbisogno 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
Conformemente alle previsioni iniziali del 
progetto, la prima fase: 
a) Predisposizione di documentazione e dati 

(inerenti il personale e la relativa spesa) 
propedeutici alla predisposizione del succitato 
progetto e alle varie fasi decisionali da parte 
degli organi competenti 

b) Gestione delle relazioni sindacali 
c) Coordinamento e relazioni con Asp di Vignola 

è stata gestita e conclusa entro marzo.Il 
successivo trasferimento del personale 
dell’Unione in servizio presso Il Melograno 
all’ASP G. Gasparini (predisposizione di atti e 
determinazioni; adempimenti correlati giuridici 
ed economici inerenti le cessazioni del 
personale presso l’Unione, trasferimento dei 
relativi fascicoli del personale,  adempimenti 
in materia di sorveglianza sanitaria e attività 
del Medico competente per la cessione dei 
fascicoli medici) e la successiva acquisizione 
del personale dell’ASP in servizio presso il 
SIL (predisposizione di atti e determinazioni; 
dei contratti di lavoro del personale trasferito 
ed istituzione dei relativi fascicoli del 
personale, adempimenti correlati giuridici ed 
economici, adempimenti in materia di 
sorveglianza sanitaria e attività del Medico 
competente per la cessione dei fascicoli 
medici) si sono attuati con  decorrenza 1 
aprile 2018L'adeguamento della dotazione 
organica dell’Unione rispetto alla complessiva 
riorganizzazione della Struttura Welfare locale 
e la predisposizione del fabbisogno di 
personale in adeguamento al progetto sono 
state attuate con i seguenti atti: 
- delibera di Giunta dell'Unione n. 46 del 

3/05/2018, avente ad oggetto 
"Programmazione triennale del 
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fabbisogno di personale 2018-2020 e 
verifica situazioni di eccedenza o 
soprannumero";  

- delibera di Giunta dell'Unione n. 109 del 
27/09/2018, avente ad oggetto "Modifica 
al piano treinnale del fabbisogno di 
personale 2018-2020 e altri 
provvedimento in materia di personale. 

Si è proceduto alle assunzioni  previste nella 
prima delibera di fabbisogno, mentre si procederà 
entro i termini indicati a dare attuazione alle 
previsioni dell'ultima delibera approvata. 

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

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
-                    

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      90% 

 

Obiettivo 3 - Gestione giuridica ed economica 
ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI BREVI SUPPLENZE PRESSO  I SERVIZI EDUCATIVI 
PER LA PRIMA INFANZIA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Anni 2018/2019 

 a) Predisposizione di documentazione e 
dati (inerenti il personale e la relativa 
spesa) propedeutici alla predisposizione 
del capitolato Entro febbraio/marzo 2018 

 b) Redazione del capitolato tecnico per 
l’affidamento del servizio, in 
collaborazione con il servizio gare (e i 
servizi scolastici per quanto di 
competenza) Entro  maggio 2018 

 c) Avvio della gestione mediante 
somministrazione di lavoro Entro il 2019 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata non è stata rispettata 
al 30/09/2018. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 Predisposizione del capitolato Tecnico di 
gara, per la parte di competenza 

 Collaborazione nelle fasi di gara ove sia 
richiesta 

 Avvio del servizio di somministrazione 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
Il presente obiettivo è stato in parte modificato in 
quanto, a seguito del trasferimento dei servizi 
relativi alla prima infanzia presso l'ASP, la gara 
per l'affidamento del servizio somministrazione di 
lavoro verrà svolta tramite adesione ad un 
accordo quadro gestito dall'ASP di Reggio Emilia, 
con cui sono in corso di definizione modalità e 
costi. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Compreso nelle spese del personale del servizio 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                          0% 

 

Obiettivo 4 - Gestione giuridica ed economica 
ADEGUAMENTO ISTITUTI GIURIDICI ED ECONOMICI AL NUOVO CCNL 2016-2018 E 
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANCHE ALLA LUCE DELLE 
RIORGANIZZAZIONI IN ATTO (POLIZIA E WELFARE) 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Le fasi  di attuazione per ciascuna annualità  e 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018.  
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per ciascuno dei 10 Enti dell’area vasta 
dell’Unione sono le seguenti: 

 Studio e  approfondimento del nuovo 
CCNL; 

 Revisione documenti e  atti correlati ove 
occorra (contratti di lavoro individuale, 
modulistica e sistemi gestionali 
rilevazioni orari, assenze, permessi, 
ecc.); 

 Predisposizione della Pre intesa e dei 
contratti collettivi integrativi; 

 Predisposizione della Relazione 
illustrativa e della Relazione tecnico-
finanziaria  conformemente allo schema 
definito dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, per l’ottenimento della 
certificazione positiva da parte 
dell’organo di revisione; 

 Predisposizione della proposta di 
delibera di Giunta di approvazione ipotesi 
di CCI e di autorizzazione alla sua 
sottoscrizione; 

 Sottoscrizione del CCI;  
 Trasmissione all’ARAN - Agenzia per la 

rappresentanza negoziale delle 
Pubbliche Amministrazioni di copia dei 
Contratti Collettivi Decentrati Integrativi, 
sottoscritti definitivamente dalle 
delegazioni trattanti. 

  

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 Studio CCNL e revisione istituti giuridici 
correlati entro maggio 2018; 

 Liquidazione ai dipendenti del salario 
accessorio “premiante” relativo al 2017, entro 
il mese di giugno 2018; 

 Contrattazione decentrata 2018 entro il mese 
di novembre 2018 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 

 Gli uffici, per i diversi profili giuridici ed 
economici hanno approfondito le previsioni 
contenute nel CCNL; 

 i documenti e gli atti correlati al CCNL sono 
stati adeguati alle nuove disposizioni; 

 costituzione Fondi 2018, tenendo conto delle 
quote di Fondo derivanti dai trasferimenti di 
funzione attuate nel 2018; 

 liquidazione di tutti gli istituti di salario 
accessorio 2017; 

 predisposizione della preintesa e dei contratti 
colletivi integrativi 

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                        85% 
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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 
Biennale 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 puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 Numero partecipazioni ad incontri sul 
tema (CT o corsi) 

 Numero di banche dati pubblicabili 
dall’unione 

 Numero di banche dati pubblicate 
 Numero incontri con referenti Unione 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
Numero partecipazioni ad incontri sul tema (CT o 
corsi): 2  
Numero di banche dati pubblicabili dall’unione:  6  
Numero di banche dati pubblicate: 6 
Numero incontri con referenti Unione: 1 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        50% 

 

Obiettivo 2 
ATTUAZIONE DEL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE: ADEGUAMENTO A SPID E 
PAGOPA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
2017-2018 
PagoPA 
 Nel caso di PagoPA le soluzioni al problema 

sono molteplici, perciò si è ritenuto utile nei 
mesi passati  l’organizzazione di una serie di 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
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incontri tra i responsabili dei servizi, 
comprensivi anche di demo relative a 
soluzioni già presenti sul mercato per meglio 
individuare il percorso da compiere. Ora si 
attendono da parte dei comuni le relative 
decisioni in merito tenuto conto che i sistemi 
informativi si rendono disponibili a fornire 
consulenza.Per quanto riguarda i servizi 
dell’Unione, è necessaria la messa a norma 
PagoPa del sistema di sanzioni stradali, e il 
passaggio a PagoPa del sistema di 
fatturazione dei servizi a domanda individuale 
contenuti nel portale Castelli in rete, già 
adeguati per quanto riguarda i pagamenti 
ondine 

SPID 
 Per quanto riguarda SPID sarà necessario 

utilizzarlo nell’adeguamento del portale delle 
sanzioni stradali e comunque per ogni nuovo 
servizio online che verrà attivato 
dall’Unione.Durante il 2018 si prevede anche 
la messa a norma del sistema di pagamenti 
online delle sanzioni stradali; Realizzazione di 
PagoPa per tutti i pagamenti  previsti dal 
portale Castellinrete. Relativamente alla 
redazione del  piano di attuazione dei Comuni, 
si fornisce il supporto, quando e se richiesto. 

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 Numero di sportelli di pagamento telematici 
adeguati 

 Fatturazione adeguata a PAGOPA servizi 
scolastici 

 SPID adeguamento sportello sanzioni  
 SPID: vigilanza su adeguamento nuovi 

sistemi di autenticazione individuati 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 

 Numero di sportelli di pagamento telematici 
adeguati: 1 

 Fatturazione adeguata a PAGOPA servizi 
scolastici: 1 

 SPID adeguamento sportello sanzioni 1 
 SPID: vigilanza su adeguamento nuovi 

sistemi di autenticazione individuati: 1 
Al 30/09/2018 non è stata ancora individuata da 
parte della polizia municipale la modalità per la 
messa a norma pagopa del portale. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Per quanto riguarda la messa a norma della 
fatturazione servizi scolastici, non sono previsti 
oneri di spesa. Per quanto riguarda la messa a 
norma PAGOPA del sistema di pagamento delle 
sanzioni stradali non è stato ancora preventivata 
la fornitura adeguata e di conseguenza la spesa 
corretta. 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        50% 

 

Obiettivo 3 
STANDARDIZZAZIONE DELLA RETE E DEI SERVER DEL COMUNE DI MARANO SUL PANARO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
2016-2018 
Per quanto riguarda la Fase 1 
Analisi della situazione della rete e dei server  
Al 1/01/2018 è conclusa 
Relativamente della Fase 2  

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
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azioni di miglioramento rimangono le seguenti 
azioni: 
1. Conclusa anche la fase di trasferimento dei 
server sul data center dell’unione, manca il 
l’ultimo server, (file server) verifica del loro 
corretto funzionamento e delle nuove politiche di 
backup  
2. Inserimento degli apparati di rete nel 
software di monitoraggio e sul relativo contratto di 
assistenza 
3. La verifica del funzionamento degli 
access point rilevati è conclusa, mentre rimane il 
coordinamento per l’installazione dei nuovi 
richiesti  
4. La configurazione di tutti le postazioni di 
Marano per la standardizzazione è in fase 
avanzata, mancano 4 postazioni 
5. Altre azioni soprattutto in merito alla 
messa sicurezza della rete, con particolare 
riguardo alla rilevazione della rete MAN allo scopo 
di inserirla nel contratto di manutenzione di Lepida 
2019  
 
1. entro il 30/09/2018 
2. entro il 31/12/2018 
Indicatori di risultato programmati anno 2018 
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 30.09.2018 
Fase 2 azioni di miglioramento 
 n° Server trasferiti sul data center dell’unione 

e n° server eliminati: 3  
 server sono stati trasferiti sul data center e 

aggiornati alle ultime release; gli altri sono 
stati spostati su server già esistenti sul data 
center contribuendo al consolidamento, tra 
spenti ed leiminati 14 server 

 n° apparati di rete inseriti nel monitoraggio 1 
 n° access point wifi funzionanti  
 n° pc riconfigurati 22 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
- 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        90% 

 

Obiettivo 4 
CONSOLIDAMENTO SERVER E MIGRAZIONE SOTTO UNICO DOMINIO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
2017-2019 
Relativamente al consolidamento si prevedono le 
seguenti fasi 
 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 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata non è stata 
puntualmente rispettata per quanto riguarda il 
passaggio al dominio dell’Unione in quanto il 
collegamento in fibra ottica dei comuni di Zocca e 
Guiglia non è stato ancora ufficialmente 
consegnato seppure già attivo. 
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all’accesso delle risorse da parte degli utenti e 
dei fornitori che operano in teleassistenza 

Relativamente a quanto stabilito da qui in poi è 
necessario apportare una modifica sostanziale 
all’obiettivo. In maggio 2017 è stato approvato dal 
Governo, il Piano Triennale per l’Informatica nella 
Pubblica amministrazione 2017–2019 è il 
documento indirizzo strategico ed economico con 
si definisce il modello di riferimento per lo sviluppo 
dell’informatica pubblica italiana e la strategia 
operativa di trasformazione digitale del Paese. In 
base a tale piano entro i tre anni del piano dovrà 
avvenire una unificazione dei data center periferici 
su pochi data center individuati come di 
importanza strategica. Le attività da svolgere a 
questo punto saranno le seguenti: 
 Tenuto conto che non sono stati ancora resi 

noti i data center di interesse nazionale, non 
appena accadrà sarà necessaria 
l’Effettuazione della scelta del data center su 
cui confluire  

 Redazione di un piano di migrazione  ·
 spostamento effettivo dei servizi dai server da 
dimettere 

 test di corretto funzionamento di tutti i servizi,·
 dismissione effettiva 

 eliminazione del server. 
Relativamente alla migrazione verso un unico 
dominio 
 Individuazione e consolidamento del server di 

dominio principale e secondario, anche 
tramite aggiornamento licenze· 

 Verifica delle postazioni (PC) da migrare e dei 
server di dominio da spegnere 

 Intervento sul singolo PC da migrare: 
inserimento in dominio, copia profilo sul nuovo 
dominio, test di corretto funzionamento delle 
applicazioni e della visibilità sulle cartelle 
condivise 

 Spegnimento dei server svuotati degli utenti 
 Recupero delle risorse server 
In considerazione del fatto che da metà 2018 
anche i comuni di Guiglia e Zocca saranno 
collegabili al data center dell’Unione, sarà 
necessario prevedere anche per quei comuni una 
migrazione al dominio dell’Unione, andando 
ovviamente per gradi, partendo dagli uffici 
dell’Unione decentrati; oltre a ciò sarà necessario 
censire i serve dei due comuni e vedere se gli 
stessi servizi offerti sono presenti anche sul data 
center dell’Unione, e successivamente valutare 
una unificazione.Uno dei primi da considerare è il 
server dell’antivirus per il quale si prevede una 
unificazione delle licenze ora separate tra 
montagna e pianura, che dovranno convergere in 
una unica.Si prevede pertanto un prolungamento 
dell’obiettivo, così modificato  al 31/12/2019 
 
Entro settembre: unificazione server antivirus 
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Entro 31/12/2018 Passaggio al dominio 
dell’Unione di tutti i client dell’Unione presenti sui 
territori di Guiglia e Zocca 
Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 Differenza tra numero di server prima e dopo 
il consolidamento 

 Numero di postazioni spostate nel dominio 
unificato 

 Unificazione licenza antivirus 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 

 Differenza tra numero di server prima e dopo 
il consolidamento: 8 (server di Marano migrati 
sul data center dell’Unione) 

 Numero di postazioni spostate nel dominio 
unificato: 78 

 Unificazione licenza antivirus: 448 postazioni 
già migrate 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
anno 2018: 385.000 capitolo comuni + 190.000 
capitolo Unione 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato: Euro 378.000 capitolo comuni + 
190.000 capitolo Unione          
Liquidato: Euro 363.000 capitolo comuni + 
137.000 capitolo Unione 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       70% 

 
Obiettivo 5 
ATTIVITA’ TECNICHE DI SUPPORTO ALL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Dal 1/1/2018 al  31/12/2020 
 
Le azioni da mettere in campo direttamente dal 
Servizio sistemi informativi perciò sono le 
seguenti: 
 assistenza all’individuazione e nomina del 

DPO e collaborazione con lo stesso, insieme 
ai referenti degli enti, per la messa in opera di 
eventuali correttivi tecnici alle procedure di 
trattamento dati 

 assistenza all’uso del registro dei trattamenti 
che verrà predisposto;· Redazione e 
proposta agli enti di un regolamento per l’uso 
degli strumenti informatici, già previsto dalle 
misure minime 

 aggiornamento delle misure minime a 
successivi livelli di sicurezza, attraverso 
l’acquisizione di un software specifico che 
mette in evidenza le vulnerabilità di sistema 

 predisposizione di un piano di riduzione del 
rischio 

 predisposizione di modalità di notifica 
all’autorità di controllo di eventuale violazione 
di dati personali (il cosiddetto data breach)  

 assistenza alla formazione degli operatori che 
trattano i dati 

 formazione degli operatori alle buone pratiche 
per ridurre i rischi di perdita e/o furto di dati. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 Numero regolamenti adottati 
 Numero registri trattamento attivati 
 Numero documenti misure minime aggiornati 
 Numero incontri con referenti Enti e DPO 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 

 Numero regolamenti adottati 
 Numero registri trattamento attivati 
 Numero documenti misure minime aggiornati 
 Numero incontri con referenti Enti e DPO 
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Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Spesa prevista per il 2018  
€        40.000  sul cap 231/58 
€           6.000 sul cap. 230/58 
Per il 2019  
€        31.000  sul cap 231/58 
€           2.600 sul cap. 230/58 
Per il 2020 
€        31.000  sul cap 231/58 
€           2.600 sul cap. 230/58 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato:                  Euro 43.187           
Liquidato:                    Euro 43.187 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        70% 
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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 
ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività: 
 Gennaio – Marzo 2018: Approfondimento 

delle nuove disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali e delle 
determinazioni del Garante per la Privacy 

 Marzo – Aprile 2018: Sviluppo di una tabella 
di marcia per pianificare e coordinare le azioni 
da attuare ed individuarne le responsabilità 

 Aprile 2018: Condivisione della tabella di 
marcia con tutti i Servizi ed individuazione 
tempistica per l'attuazione 

 Maggio 2018: Attuazione delle azioni di 
competenza del settore Segreteria Generale 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata mentre è in corso di predisposizione il 
registro dei trattamenti e la procedura per la 
gestione degli incidenti di sicurezza.  

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 rispetto delle tempistiche 
 
 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
L’Amministrazione ha deciso di aderire all’offerta 
economica presentata all’Unione dalla società 
partecipata Lepida S.p.A. a favore dell’Unione 
medesima e dei Comuni aderenti e acquisita al 
protocollo in data 09/05/2018, prot. n. 20742, 
inerente il servizio di supporto all’applicazione del 
GDPR in previsione dell’entrata in vigore del 
nuovo regolamento europeo 2016/679, con 
particolare riferimento alla figura del 
“Responsabile della Protezione dei Dati”. Con 
deliberazione di G.U. n. 56 del 17.05.2018 è 
stata quindi designata, ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento Europeo, la società Lepida S.p.A., 
quale Responsabile della protezione dei dati 
dell’Unione Terre di Castelli. Contestualmente il 
Dirigente della Struttura Amministrazione è stata 
delegata ad effettuare la comunicazione al 
Garante per la protezione dei dati personali del 
nominativo del RPD dell’Unione ed è stata 
incaricata quale Referente Comunale al fine di 
operare in qualità di coordinatore delle attività nei 
confronti dei soggetti interni dell’ente e dialogare 
direttamente con il RPD. Con deliberazione di 
G.C. n. 63 del 7.06.2018 è stato approvato il 
nuovo modello organizzativo in materia di 
protezione dei dati personali e successivamente 
sono state effettuate le nomine dei Soggetti 
delegati attuatori in capo ai Dirigenti e le nomine 
dei dipendenti quali autorizzati al trattamento dei 
dati. E’ stata resa disponibile per gli Uffici la 
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nuova informativa sul trattamento dei dati 
personali e progressivamente si sta aggiornando 
la modulistica con i riferimenti alla medesima. 
Sono inoltre stati rese disponibili le nuove 
previsioni da inserire nei contratti con particolare 
riferimento a quelle relative alla nomina del 
Responsabile del trattamento a norma dell’art. 28 
del Regolamento europeo. In data 3.07.2018 il 
RPD ha tenuto per i Dirigenti e i Responsabili dei 
Servizi, dell’Unione e dei Comuni aderenti, una 
giornata di presentazione/prima formazione sul 
GDPR e sulle più rilevanti novità introdotte dal 
medesimo.Secondo il Garante per la protezione 
dei dati personali fra le prime cose che gli enti 
pubblici devono fare con assoluta priorità per 
adeguarsi al Regolamento Europeo 679/2016, 
oltre alla nomina del RPD, sono l’istituzione del 
registro dei trattamenti e la preparazione delle 
procedure di segnalazione degli attacchi 
informatici subiti (data breach). La Segreteria sta 
ultimando la raccolta, presso i vari Servizi, delle 
informazioni necessarie per istituire il registro dei 
trattamenti, che sarà uno strumento digitale 
secondo il format messo a disposizione dal RPD 
Lepida nonché le misure organizzative per la 
gestione degli incidenti di sicurezza, con il 
supporto del Servizio Sistemi Informativi 
dell’Unione Terre di Castelli.   

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2018: Euro 33.443,88 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato: Euro 2539,84 (con riferimento alla 

sola spesa per l’Unione)          
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       80% 

 
Obiettivo 2 
COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DELLE DIVERSE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO, 
SEMPLICE E GENERALIZZATO, E DOCUMENTALE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività: 
 Coordinamento all’interno dell’Ente nella 

gestione delle istanze di accesso civico, 
semplice e generalizzato, e documentale 

 Supporto giuridico ai Servizi nella gestione dei 
procedimenti di accesso di loro competenza 

 Gestione, aggiornamento e pubblicazione 
registro degli accessi e modulistica delle 
richieste 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30.09.2018. 

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 Consolidamento nell’attuazione delle misure 
organizzative relative alla gestione coordinata 
delle istanze di accesso 

 Supporto ai Servizi nella gestione dei 
procedimenti di accesso di loro competenza  

 Monitoraggio e implementazione della 
sottosezione Altri contenuti – Accesso civico  

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
La Segreteria Generale ha fornito ai Servizi un 
supporto tecnico-giuridico nella gestione degli 
accessi e ha monitorato i tempi di risposta alle 
istanze da parte degli Uffici. Ha ultimato 
l’aggiornamento della sezione Amministrazione 
Trasparente nella sottosezione dedicata 
all’accesso civico, provvedendo alla illustrazione 
delle diverse tipologie di accesso. E’ stata inoltre 
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 Gestione del Registro delle domande di 
accesso 

delle diverse tipologie di accesso. E’ stata inoltre 
inserito sulla home page del sito istituzionale un 
link diretto alla sottosezione “Altri contenuti – 
Accesso civico” secondo le indicazioni fornite 
nella circolare n. 2/2017 del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione. 
Infine, è stato regolarmente aggiornato il Registro 
degli accessi che è stato pubblicato, nelle 
tempistiche definite dall’ANAC, nella sezione 
Amministrazione trasparente (pubblicazione 
semestrale). 

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                        90% 
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SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
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 
SUPPORTO IN  MATERIA DI APPALTI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività: 
 COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI 

PROGRAMMAZIONE DELLA C.U.C.: entro 
febbraio di ogni anno; 

 FORMAZIONE DELLE RISORSE TECNICHE 
ED AMMINISTRATIVE DESIGNATE DAGLI 
ENTI ADERENTI ALLA C.U.C.: continuativa 
per tutta la durata del progetto; 

 FORMULAZIONE DI UNA PROPOSTA 
ORGANIZZATIVA ALLA “PARTE POLITICA” 
ALLA LUCE DELL’EMANANDO D.P.C.M. 
PER LA DEFINIZIONE DEI REQUISITI 
TECNICO ORGANIZZATIVI PER 
L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE 
STAZIONI APPALTANTI E CENTRALI DI 
COMMITTENZA QUALIFICATE (ART. 38, 
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016): entro 3 
mesi dall’uscita del D.P.C.M.; 

 REDAZIONE DI UN NUOVO DISCIPLINARE 
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: entro 
giugno 2018; 

 COORDINAMENTO E SUPPORTO PER 
TUTTE LE ATTIVITA’ DIRETTE ALLA 
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI 
ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE STAZIONI 
APPALTANTI E CENTRALI DI 
COMMITTENZA QUALIFICATE: continuativa 
per tutta la durata del progetto. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 rispetto tempistica programmata 
 numero di procedure gestite 
 tipologia di procedure 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
 rispetto tempistica programmata: tutte le 

procedure sono state avviate entro il termine 
massimo di 30 giorni (decorrenti dalla 
trasmissione degli atti di competenza dei 
diversi enti aderenti alla Centrale Unica) 
previsto dal disciplinare 

 numero di procedure gestite: nr. 17 
 tipologia di procedure: 

- nr. 4 avvisi di indagini di mercato  
- nr. 5 procedure negoziate 
- nr. 7 procedure aperte 
- nr. 1 gara europea a procedura aperta 
- sedute di gara: nr. 26 
- operatori economici partecipanti: nr. 331 
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Al 30 Settembre 2018, la Centrale Unica di 
Committenza ha provveduto ad evadere, nel pieno 
rispetto dei termini previsti dal relativo disciplinare, il 
100% delle richieste di procedure di affidamento 
avanzate dagli Enti aderenti. 
Ha redatto, come da progetto, un nuovo disciplinare 
per il proprio funzionamento, sulla base dello schema di 
D.P.C.M. disponibile su siti specializzati, ma alla luce 
della mancata emanazione dello stesso, il disciplinare 
non è stato sottoposto alla parte politica per la sua 
adozione. 
La mancata emanazione del succitato D.P.C.M. su 
proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro per la semplificazione della pubblica 
amministrazione per la definizione dei requisiti tecnico 
organizzativi per l’iscrizione all’elenco delle stazioni 
appaltanti qualificate (art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 
50 del 2016), ha reso, inoltre, oggettivamente 
impossibile l’attuazione delle attività relative sia la 
formulazione di una proposta organizzativa alla “parte 
politica” per la definizione dei requisiti tecnico 
organizzativi, per l’iscrizione all’elenco delle stazioni 
appaltanti e centrali di committenza qualificate, sia il 
coordinamento e supporto per tutte le attività dirette 
alla presentazione della richiesta di iscrizione. 
Lo svolgimento di dette attività subirà, pertanto, un 
sensibile slittamento nel corso del 2019, tenuto conto, 
inoltre, che è stata attivata dall’8 agosto al 10 
settembre 2018, sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, la consultazione pubblica 
sul Codice degli appalti, propedeutica a una proposta di 
riforma che il Governo intende presentare in autunno, 
che potrebbe anche produrre un importante 
cambiamento normativo in materia. 
In virtù dell’obbligo normativo per il quale, a partire dal 
18 ottobre 2018, le stazioni appaltanti sono obbligate 
ad utilizzare esclusivamente mezzi telematici nelle 
comunicazioni con gli operatori economici e, del fatto 
che la modalità idonea per garantire il rispetto 
dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle 
procedure di affidamento è quella di utilizzare delle 
piattaforme elettroniche di negoziazione, la Centrale 
Unica è stata interessata a partire dal mese di marzo 
2018 da una serie di incontri, promossi dalla Regione 
Emilia Romagna, volti all’utilizzo, a titolo totalmente 
gratuito, della sua piattaforma di e-procurement 
SATER. 
La Direttiva approvata con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 2194/2016 prevede la possibilità di 
utilizzare la piattaforma SATER per la gestione con 
modalità telematiche di procedure di gara ad evidenza 
pubblica per l’acquisizione di beni e servizi e di lavori, 
previa la stipula di specifici accordi con l’Agenzia 
Intercent-ER. 
Con Determinazione di Intercent-ER n. 88 del 21 marzo 
2018 è stato approvato lo schema di accordo di 
collaborazione per l’utilizzo della piattaforma SATER, 
riferito ai soggetti di cui all’art. 19, comma 5, lett. b) 
della L.R. n. 11 del 24 maggio 2004;  
L’attività svolta e/o da svolgere in tale ambito dalla 
Centrale Unica è la seguente: 

- adesione all’accordo di collaborazione con 
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Intercent-ER per l’utilizzo della piattaforma 
SATER per la gestione delle gare pubbliche, 
registrato al num. 2257 del 09/05/2018; 

- partecipazione alle sessioni di formazione per 
l’utilizzo della piattaforma SATER presso la 
Regione Emilia Romagna nelle giornate del 24 
maggio e 22 giugno 2018; 

- partecipazione ad ulteriori sessioni di 
formazione finalizzati ad esaminare, 
operativamente, le funzionalità del sistema 
SATER; 

- utilizzo dello strumento di acquisto SATER per 
espletare procedure di gara d’appalto a partire 
dal 18 ottobre 2018. 

 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         90% 
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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: 

 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 
30/09/2018. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 utenti attivi 
 pezzi consultati  

 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
Ragionando sulla bozza di Piano di gestione dei 
flussi documentali, è emersa la necessità di 
fornire al progetto maggiore respiro e organicità, 
includendo un momento di formazione e 
confronto con il personale incaricato proveniente 
dai diversi settori e uffici dell’Unione. Il sistema di 
gestione dei flussi documentali sarà pertanto 
attuato in fase sperimentale nel corso dell’anno 
2019 per poi entrare a regime a partire dal 2020. 
Rimodulazione cronologica: 
a) nel corso dell’autunno 2018 verrà effettuato un 
ultimo versamento “una tantum” presso il Polo 
Archivisitico del materiale documentario presente 
nei diversi uffici, passaggio per il quale sono in 
corso i sopralluoghi utili a quantificarne la 
consistenza effettiva;  
b) lunedì 8 ottobre è previsto un momento di 
formazione e discussione del Piano con il 
personale proveniente dai diversi settori e uffici 
dell’Unione, con la presenza delle archiviste di 
Archimedia, incaricate della gestione del Polo 
Archivisitico dell’Unione;  
c) entro febbraio 2019 approvazione del Piano di 
gestione dei flussi documentali, opportunamente 
rivisto sulla base delle indicazioni emerse nel 
corso dell’incontro e sulla base di ulteriori 
approfondimenti con i responsabili, da parte del 
Consiglio dell’Unione; 
d) monitoraggio del funzionamento tra giungo e 
dicembre 2019. Eventuali modifiche da proporre 
entro la primavera 2020.  
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Per quanto concerne la promozione per l’anno 
scolastico 2017-2018 e il rapporto con gli istituti 
scolastici del territorio, è stato elaborato un 
percorso didattico che ha come argomento la 
disciplina e l’uso delle acque dal punto di vista 
storico, economico, giuridico e culturale, 
elemento questo che accomuna l’intero territorio 
dell’Unione Terre di Castelli e valorizza i diversi 
archivi presenti al Polo. “Acque in chiaroscuro” si 
rivolge tanto alle scuole secondarie di secondo 
grado come possibile percorso di alternanza 
scuola-lavoro, quanto alle scuole secondarie di 
primo grado, con laboratorio e visita sul campo a 
cura di esperti che si recheranno direttamente 
nelle classi interessate, previa prenotazione. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2018: Euro 2.000 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         90% 

 
 

********* 
 

Si evidenzia che: 

- con riferimento all’obiettivo “Esternalizzazione del servizio di brevi supplenze presso i 

servizi educativi per la prima infanzia”, assegnato al Servizio Risorse Umane, a 

seguito del trasferimento dei servizi relativi alla prima infanzia presso l'ASP la gara 

per l'affidamento del servizio somministrazione di lavoro verrà svolta tramite adesione 

ad un accordo quadro gestito dall'ASP di Reggio Emilia, con cui sono in corso di 

definizione modalità e costi.   
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STRUTTURA FINANZIARIA – dott. Stefano Chini 
 
 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 20187-2020 per l’annualità 2018 

prevede n. 3 obiettivi strategici e di performance, di cui di seguito si illustra la sintesi dello 

stato di avanzamento al 30.09.2018. 

 

 
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. 
La misura di prevenzione individuata dal PTPCT 
dell’Ente di competenza della Direzione Servizio 
Finanziario è: 
Stabilire tempistiche omogenee e uniformare l'iter 
della liquidazione 
 
Misura 1)  Da  gennaio 2018 a dicembre 2018  
(attività già in essere) 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 Procedura condivisa 
 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 

 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                        75% 

 

Obiettivo 2 
CONCLUSIONE DEL PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'INTERO PROCESSO DELLA 
SPESA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Dal 01/09/2017 al 31/12/2018 
Attività: 
 analisi dell'attuale iter degli impegni e 

liquidazioni: entro settembre 2017 
 analisi delle problematiche connesse alla 

completa digitalizzazione dei documenti 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
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(documenti nativi digitali, documenti da 
digitalizzare, ...): 30/6/2018· 

 introduzione nell'ambito del ordinativo 
informativo della procedura SIOPE+ 

 completamento digitalizzazione intero 
processo della spesa: 31/12/2018 

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 Rispetto delle tempistiche indicate. 
 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
Sono state finora rispettate sostanzialmente le 
fasi e i tempi di esecuzione.E' prevista 
l'attivazione in fase di collaudo del Siope+ a 
partire dal 1/11 per entrate in gestione definitiva 
dal 1/1/2019, come previsto dalla normativa. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         75% 

 

Obiettivo 3 
RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
 Individuazione soggetto esterno specializzato: 

gennaio  
 Elaborazione dati con posizioni da 

recuperare: febbraio 
 Analisi preventiva dei crediti e valutazione 

delle posizioni da lavorare: febbraio 
 Elaborazione piano comunicativo: marzo 
 Rendicontazioni periodiche: aprile – 

settembre 
 Analisi finale attività svolta e risultati raggiunti: 

entro ottobre 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 Numero di posizioni analizzate 
 Numero di posizioni lavorate  
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
Sono stati rispettate sostanzialmente le fasi e i 
tempi di esecuzione dell'attività. 
Sono state analizzate n. 1694 posizioni relative 
ad utenze scolastiche degli anni 2016 e 2017 e 
n. 686 posizioni relative a sanzioni Cds del 2016. 
Il numero delle posizioni lavorate è stato 
complessivamente di n. 1090 per un controvalore 
complessivo di euro 423.574,23. Gli incassi 
registrati sono stati pari a euro 116.497,23, pari 
al 27,50% del carico assegnato. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2018: Euro 18.300,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro 18.300,00 

Liquidato:                    Euro  18.300,00 
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       100% 
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STRUTTURA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – Segretario dell’Unione per la referenza 
dirigenziale fino al 31.08.2018 

                                                                                    

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2018-2020 per l’annualità 2018 

prevede n. 2 obiettivi strategici di performance, di cui uno in condivisione col Servizio IAT e 

Marketing Territoriale, di cui di seguito si illustra la sintesi dello stato di avanzamento al 

30.09.2018. 

 

 
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  
 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.) 

 Attività di coordinamento e raccordo con la 
Cabina di regia dei progetti, 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 30/09/2018. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 Implementazione Portale web Vivi scopri 
assapora: aggiornamenti mensili; rilascio 
nuova versione al 31.12.2018;  

 Studi di fattibilità rivitalizzazione centri 
commerciali naturali dei comuni dell’Unione: 
consegna prevista al 31.10.2018 

 Produzione materiali della linea coordinata: 
mappe, miniguide, vetrofanie ecc: 
distribuzione ai PIT e agli esercizi economici, 
entro il 31.10.2018- 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 

 Implementazione Portale web Vivi scopri 
assapora: aggiornamenti mensili; rilascio 
nuova versione al 31.12.2018: puntualmente 
rispettata al 30/9/2018. 

 Studi di fattibilità rivitalizzazione centri 
commerciali naturali dei comuni dell’Unione: 
consegna prevista al 31.10.2018: 
puntualmente rispettata al 30/9/2018. 

 Produzione materiali della linea coordinata: 
mappe, miniguide, vetrofanie ecc: 
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 Formazione operatori economici: da 
concludersi entro il 31.10.2018 

 Predisposizione atti e provvedimenti 
(amministrativi e/o dirigenziali) propedeutici al 
perseguimento dei risultati di cui ai punti 
precedenti. 

distribuzione ai PIT e agli esercizi economici, 
entro il 31.10.2018: puntualmente rispetta, 
fatto salvo che la programmazione come 
rivista demanderà a data posteriore al 
15/11/2018 la distribuzione ai PIT dei suddetti 
materiali promozionali. 

 Formazione operatori economici: da 
concludersi entro il 31.10.2018: puntualmente 
rispettata al 30/9/2018. Si segnala inoltre che 
in corso d’opera è stato inoltre integrato il 
seguente risultato: sostegno alle iniziative di 
Vignola Grandi Idee nell’ambito del progetto 
LR41/97-2016: puntualmente rispettato. 

 Predisposizione atti e provvedimenti 
(amministrativi e/o dirigenziali) propedeutici al 
perseguimento dei risultati di cui ai punti 
precedenti: si segnala la delibera  di GU n. 58 
del 31/5/2018, di rimodulazione del progetto 
LR41/97 2016, che ha condotto all’assenso 
alla proroga da parte di Regione Emilia 
Romagna, consentendone la rendicontazione 
sino al 15/11/2018. 

 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Pianificazione Territoriale:  
Anno 2018: Euro 108.000 + 
35.612,54 
Anno 2019: Euro  35.612,54 
---------------------------------- 
 
Turismo e IAT:  
Anno 2018: Euro 40.000,00 
(10.000,00+10.000,00+20.000,00) 
 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
STRUTTURA PT / SERVIZIO MARKETING 
Impegnato: Euro 99.888,00   
Liquidato: Euro 50.685,20 

Obiettivo di perfomance % raggiungimento obiettivo                        80% 

 
 

 
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 2018: 
 Individuazione e predisposizione dei percorsi, 

comunque condivisi in sede di Ufficio di Piano, 
per l’avvio del procedimento per la formazione 
del PUG in continuità con il percorso condotto 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata rispettata al 
30/09/2018. 
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ai sensi della LR 20/2000 pre-vigente;  
 Definizione della programmazione tecnico 

operativa e relativa calendarizzazione 
 Individuazione ed assunzione di 

atti/provvedimenti necessari e/o opportuni alla 
ripresa delle attività, tra cui l’assunzione della 
programmazione nel contratto con l’ATI già 
incaricata; 

 Attività istruttorie sugli elaborati di Piano 
predisposti dagli incaricati; 

 Coordinamento del procedimento, redazione 
e predisposizione atti e provvedimenti, 
comunicazioni, pubblicazioni, eventuali 
ulteriori adempimenti richiesti dalla legge non 
già elencati. 

La definizione del crono programma delle attività 
sarà da condividere con le 5 Amministrazioni 
interessate, ad esso si potrà fare riferimento nel 
monitoraggio dei tempi di esecuzione. 
Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 Assunzione dei provvedimenti amministrativi 
(Delibere)  necessari all’avvio del 
procedimento 

 Assunzione dei provvedimenti dirigenziali 
conseguenti 

 Verbali istruttori dell'Ufficio di Piano – 
validazione elaborati 

 Delibera  di Giunta dell'Unione  preordinata 
all'assunzione dei provvedimenti richiesti dalla 
L.R. 24/2017 per la formazione ed 
approvazione del PUG dei 5 Comuni, e di 
competenza dei singoli Comuni. 

 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
Nel corso dei mesi di gennaio - febbraio sono 
stati fatti diversi incontri dell'Ufficio di Piano 
precedentemente costituito ai sensi della L.R. 
20/2000 per analizzare le conseguenze 
dell'approvazione della nuova Legge Urbanistica 
n. 24/2017 rispetto al procedimento in corso di 
predisposizione del PSC. In data 8/3/2018 è 
stata approvata dalla Giunta dell'Unione Terre di 
Castelli la delibera n. 19 preordinata 
all'assunzione dei provvedimenti richiesti dalla 
L.R. 24/2017 e avente ad oggetto "Formazione 
degli strumenti urbanistici generali (PUG) dei 
Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di 
Modena, Savignano sul Panaro, Spilamebrto e 
Vignola ai sensi della L.R. 21.12.2017 n. 24. 
Rapporti con il procedimento ex L.R. 20/2000 
(PSC e RUE). Provvedimenti e proposta schema 
di accordo territoriale per la redazione del PUG 
intercomunale". A seguito della suddetta delibera 
su istanza delle amministrazioni dei singoli 
comuni è stata avviata una fase di ulteriore 
valutazione sul percorso di formazione dei nuovi 
strumenti urbanistici tuttora in corso anche per gli 
opportuni approfondimenti degli atti regionali 
emanati per l'attuazione della nuova L.R. citata 
(Comitati Urbanistici, Ufficio di Piano). 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2018: Euro  5.000 in spesa corrente e 
risorse in conto capitale già impegnate per il 
progetto PSC-RUE e confermate per il progetto di 
PUG. 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Non si registrano al 30.9.2018 importi liquidati e/o 
impegnati 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        60% 
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STRUTTURA TECNICA – arch. Umberto Visone 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2018-2020 per l’annualità 2018 

prevede n. 6 obiettivi strategici di performance, di cui di seguito si illustra la sintesi dello stato 

di avanzamento al 30.09.2018. 

 

 
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 30/09/2018. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 Verifica e continuità di controllo sulle misure 
già in atto  

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 

 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                        90% 

 
Obiettivo 2 
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 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
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coinvolgimento diretto sulla gestione comune 
della sicurezza; 

 individuazione delle funzioni all’interno 
dell’organizzazione 

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 Creazione banca dati 
 Creazione organigramma preposti 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 

 Creazione banca dati 
 Creazione organigramma preposti 

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

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        90% 

 
Obiettivo 3 

RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FORESTAZIONE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Dal 01 giugno 2018 al 31 dicembre 2018 
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 30/09/2018 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 Creazione banca dati 
 Creazione organigramma preposti 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 

 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                         90% 

 

Obiettivo 4 
OTTIMIZZAZIONE E TRASPARENZA NELLA GESTIONE DELLE ISTRUTTORIE DELLE 
PRATICHE SISMICHE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività: 
 predisposizione della modulistica  
 aggiornamento della modulistica sulla pagina 

web del sito informatico 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 predisposizione della modulistica 
 aggiornamento della modulistica sulla pagina 

web del sito informatico 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 

 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                        90% 
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Indirizzo strategico 02 
Comunità del buon vivere, equa e solidale 
 
 
Obiettivo 5 
RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Dal 01/08/2018 al 31/12/2018 ed anni successivi 
2019 e 2020 
 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 Monitoraggio relativo al rispetto del 
Cronoprogramma delle attività 

 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 

 Effettuati vari incontri assieme ai Comuni, 
referenti e tavolo di progetto, predisposizione 
di atti di affidamento. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Da bilancio 2018 stanziati 34.000 €, al 30/09/2018 
impegnati 21.000 €, predisposizione 
dell’affidamento ed acquisto relativo entro Ottobre 
2018 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Al 30/09/2018 impegnati 21.000 €, 
predisposizione dell’affidamento entro Ottobre 
2018 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        90% 

 
 
 
Indirizzo strategico 04 
Territorio: tra sviluppo e ambiente, tutela e rigenerazione 
 
 
Obiettivo 6 
PROGETTO “MONITORAGGIO PIANO DI AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) DELL’ 
UNIONE TERRE DI CASTELLI” 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Dal 1° Ottobre 2017 e fino al 31/12/2018 
svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione 
di tale monitoraggio 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 Applicazione procedure per avvio,  atti, 
determine  

 organizzazione e suo svolgimento con le 
diversi azioni proposte 

 adempimenti trasparenza previsti; 
 conclusione con produzione di 

documentazione relativa 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
Effettuato raccolta dati ed incontri congiunti con i 
Comuni interessati. Da eseguire gli ultimi incontri 
con i Comuni coinvolti entro Ottobre 2018 e 
successiva predisposizione di relazione di 
monitoraggio finale da approvare in Consiglio di 
Unione entro 31/12/2018. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
 
Stanziati a Bilancio 2017 17.000,00 € 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Al 30/09/2018 impegnati 17.000 € e liquidati 
6.636,80 € per primo acconto ad AESS a 
supporto di tale monitoraggio 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       90% 
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STRUTTURA WELFARE LOCALE – Dott.ssa Flavia Giovanardi  
 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2018-2020 per l’annualità 2018 

prevede n. 23 obiettivi strategici di performance. La Struttura è stata interessata da una 

riorganizzazione interna che ha avuto decorrenza dal 1.04.2018 e ad oggi prevede i seguenti 

Servizi: Servizi alla comunità e Politiche Giovanili, Servizi educativi e scolastici, Servizio 

Sociale Territoriale e Ufficio di Piano. Di seguito si illustra la sintesi dello stato di 

avanzamento degli obiettivi al 30.09.2018. 

 

 
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 marzo a novembre 2018 
 
Misura 2)  

- si rimanda allo specifico 
obiettivo strategico inserito 
nel piano degli obiettivi e 
della performance 

 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2018 
Indicatori Misura 1): 

 approvazione di n. 1 regolamento 
Indicatori Misura 2): 

 elaborazione documento per la disciplina 
dell'accesso ai servizi socio-sanitari del 
distretto  

  

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
Indicatori Misura 1): 

 approvazione di n. 1 regolamento in 
corso 
Indicatori Misura 2): 

 elaborazione documento per la disciplina 
dell'accesso ai servizi socio-sanitari del 
distretto in corso 

 
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                        40% 
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Obiettivo 2 
 
RIORGANIZZAZIONE WELFARE LOCALE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Biennale 2018-2019 
Attività 2018: 
1) CSRR IL MELOGRANO (1/01/2018-
31/03/2018) 
a) proseguire l’attività di supervisione in 
collaborazione con Università di Bologna e 
implementare la consulenza psicologica ai 
familiari 
b) partecipare al gruppo di lavoro sulla qualità dei 
servizi per il rinnovo degli strumenti: questionari e 
carte dei servizi 

 
 

2) AREA EDUCATIVA – SST (annualità 2018) 
- costituire un gruppo di lavoro per la 

definizione della nuova organizzazione 
dell’area educativa all’interno del SST 

- definire i compiti, le modalità di lavoro e di 
intervento degli educatori (adulti , minori e 
funzioni residuali SIL) 

- definire un progetto sperimentale attraverso 
la stesura di un documento 

- definire modalità di monitoraggio del progetto 
- predisporre il bando di gara per  il servizio 

educativo a favore di famiglie con minori 
 

3) CONFERIMENTO DA UNIONE AD ASP DEI 
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 
E REVISIONE DELL’ASSETTO DEGLI UFFICI 
DELL’UNIONE (annualità 2018) 
a)  incontri tra Dirigente,  Responsabile dei 
servizi dell’Unione e referenti territoriali degli uffici 
per condivisione del progetto di  
riorganizzazione, analisi dei processi in essere 
nella attuale organizzazione e gestione del 
servizio nido, analisi del possibile nuovo assetto 
degli uffici centrali e territoriali e riorganizzazione 
delle attività conseguente al passaggio all’ASP 
del servizio nido; 
b)  incontri tra Dirigente,  Responsabile dei 
servizi dell’Unione e Responsabile dell’Asp per 
analizzare nel dettaglio i processi legati al 
servizio nido nel suo complesso: 
programmazione, gestione, attività 
amministrativa e per  l’individuazione degli ambiti 
e delle attività attinenti alla governance e  alla 
gestione per la loro descrizione nel contratto di 
servizio 
c)  Stesura contratto di servizio, 
d)  Approvazione da parte degli organi politici. 
 
4) UFFICIO DI PIANO/SERVIZI ALLA 
COMUNITA’ E POLITICHE GIOVANILI 
(1/01/2018-31/12/2018) 
Traduzione operativa del progetto di 

 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
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riorganizzazione attraverso: 
a) analisi degli attuali assetti organizzativi e di 
gestione dei servizi, delle attività e dei progetti 
b) riorganizzazione delle attività conseguenti alla 
nuova distinzione fra i due ambiti 
c) definizione nuovo assetto dei singoli servizi 
all’interno di ognuna delle due Aree di attività 
d) individuazione figure di coordinamento 
intermedio per l’area Servizi alla Comunità e 
Politiche Giovanili 
e) definizione modalità realizzative per l’esercizio 
dell’autonomia funzionale relativa alle funzioni 
dell’Ufficio di Piano in riferimento ai servizi 
dell’ASP 
Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 CSRR IL MELOGRANO 
-    n. incontri supervisione/consulenza psicologica  
-     n. incontro gruppo di lavoro qualità  

 
 AREA EDUCATIVA – SST 

- n. di incontri equipe di lavoro 5 
- chiarezza del documento di progetto adeguata 
- strumenti di monitoraggio individuati 
- procedura bando di gara in corso 

 
 CONFERIMENTO DA UNIONE AD ASP 

DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA 
PRIMA INFANZIA E REVISIONE 
DELL’ASSETTO DEGLI UFFICI 
DELL’UNIONE  

- n. servizi coinvolti nel passaggio  
- n. dipendenti coinvolti nella riorganizzazione         
- contratto di servizio  

 
 
 
 
 4) UFFICIO DI PIANO/SERVIZI ALLA 

COMUNITA’ E      POLITICHE 
GIOVANILI 

-    n. incontri fra responsabili ed operatori  
- n. documenti elaborati 
- n. operatori coinvolti  
- individuazione figure di coordinamento 
intermedio  
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 

 CSRR IL MELOGRANO 
-    n. incontri supervisione/consulenza psicologica 
8 supervisione 7 consulenza 
-     n. incontro gruppo di lavoro qualità 5 

 AREA EDUCATIVA – SST 
- n. di incontri equipe di lavoro 5 
- chiarezza del documento di progetto adeguata 
- strumenti di monitoraggio individuati 
- procedura bando di gara in corso 
 

 CONFERIMENTO DA UNIONE AD ASP 
DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA 
PRIMA INFANZIA E REVISIONE 
DELL’ASSETTO DEGLI UFFICI 
DELL’UNIONE  

- n. servizi coinvolti nel passaggio nidi, sportelli di 
prossimità, servizi educativi  scolastici  
- n. dipendenti coinvolti nella riorganizzazione 12 
amministrativi + personale nidi + servizio 
amministrativo ASP 
- contratto di servizio approvato 
 

 4) UFFICIO DI PIANO/SERVIZI ALLA 
COMUNITA’ E      POLITICHE 
GIOVANILI 

-    n. incontri fra responsabili ed operatori  
- n. documenti elaborati 4 documenti 
programmazione servizi alla Comunità e politiche 
giovanili, approvati in Giunta 
-    n. operatori coinvolti 20 
- individuazione figure di coordinamento 
intermedio in corso 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        90% 
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO 
 
 
Indirizzo strategico 01 
Partecipazione, trasparenza, prevenzione della corruzione e dell’illegalità: 
un’organizzazione al servizio della propria comunità 
 
 
 
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 
Pluriennale 
Attività: 
 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 

 Gennaio - Marzo 2018: partecipazione a 
gruppi di lavoro e predisposizione atti 
propedeutici al passaggio della gestione 

 Gennaio - Dicembre 2018 predisposizione atti 
e liquidazioni competenze Unione; 
collaborazione con ASP per la corretta 
gestione di tutto quanto necessario al corretto 
funzionamento del Centro 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 N. determine: 15 
 N. pubblicazioni: 15 
 N. liquidazioni: 65 
 N. fatture emesse per riscossione rette a 

carico degli utenti: 300 
 N. cartellini verificati personale dipendente: 

280 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 

 N. determine: 4 
 N. pubblicazioni: 4 
 N. liquidazioni: 19 
 N. fatture emesse per riscossione rette a 

carico degli utenti: 71 
 N. cartellini verificati personale dipendente: 

51 
La gestione del CSRR Il Melograno è passata 
all’Asp G. Gasparini di Vignola dal 01/04/2018 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 

Anno 2018: Euro 280.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato: Euro 225.720,00 sul bilancio 2018 

Liquidato: Euro 55.348,92 
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         90% 
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SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 
 
 
Indirizzo strategico 01 
Partecipazione, trasparenza, prevenzione della corruzione e dell’illegalità: 
un’organizzazione al servizio della propria comunità 
 
 
Obiettivo 1 
REGOLAMENTO DEI SERVIZI PER L’ACCESSO SCOLASTICO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività: 
 aprile  2018 Analisi normativa 
 maggio giugno  2018 incontri con referenti 

territoriali degli sportelli per analisi del 
contesto  

 luglio 2018 Predisposizione della bozza di 
regolamento-  Predisposizione modulistica e 
informativa per le famiglie 

 settembre-ottobre 2018 Esame dei documenti 
da parte della parte politica 

 novembre 2018 Approvazione del 
regolamento con Delibera di Consiglio 
dell’Unione  

 novembre 2018 Pubblicazione sul Sito 
internet 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 n. 1 regolamento approvato 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 

 n. 1 regolamento approvato 
 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
- 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        80% 

 

 
Indirizzo strategico 02 
Comunità del buon vivere, equa e solidale 
 
 

Obiettivo 2 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI E ALLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E DI 
LAVORO TRAMITE CONTRIBUTI E INTERVENTI TARIFFARI PER L’ACCESSO AI SERVIZI 
EDUCATIVI E RICREATIVI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività: 
Progetto Conciliazione (i tempi precisi per 
realizzare questo obiettivo  saranno quelli 
indicati nella relativa delibera di giunta regionale 
prevista in marzo) 
- marzo 2018 delibera di giunta per adesione al 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
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progetto - pubblicazione bando per associazioni 
di adesione al progetto 
- aprile 2018 stesura elenco delle associazioni 
aderenti al progetto ed invio in regione – 
pubblicizzazione alle famiglie del progetto  
- aprile-maggio 2018 raccolta delle domande 
delle famiglie da parte degli sportelli territoriali - 
verifica dei requisiti - elaborazione della 
graduatoria distrettuale degli aventi diritto – 
approvazione graduatoria 
- giugno 2018 invio alla regione della graduatoria  
- settembre-ottobre 2018 invio in regione degli 
effettivi frequentanti - ricezione del contributo da 
parte della Regione - impegno di spesa ed 
erogazione agli aventi diritto  
 
Servizi educativi per l’infanzia (I tempi di 
realizzazione di questa parte dell’obiettivo sono 
indicativi, subordinati alla tempistica 
dell’erogazione dei fondi statali prevista non 
prima del  mese di marzo) 
- marzo 2018 approvazione del decreto 
ministeriale di riparto dei fondi con indicazione 
dell’entità del contributo per il distretto di Vignola 
- marzo -Aprile 2018 analisi delle rette 
attualmente in vigore e simulazioni di calcolo per 
verificare l’entità della possibile riduzione e 
sottoposizione alla parte politica 
- maggio 2018 Approvazione nuove tariffe con 
delibera di giunta Unione e pubblicazione sul 
sito dell’Unione 
- settembre 2018 applicazione nuove tariffe 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2018 

Progetto Conciliazione 

 n. 10  associazioni aderenti al progetto 
 n.500 domande di contributo accolte 

 

Servizi educativi 1^ infanzia  

 n. 350 famiglie accolte ai servizi  1^ 
infanzia coinvolte nella riduzione delle 
rette 

 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 

Progetto Conciliazione 

 n. 10  associazioni aderenti al progetto 
 n.500 domande di contributo accolte 

Servizi educativi 1^ infanzia  

 n. 350 famiglie accolte ai servizi  1^ 
infanzia coinvolte nella riduzione delle 
rette 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Anno 2018:  
Progetto conciliazione 
€ 123.028,89 (la stessa somma è 
prevista in entrata dalla Regione) 
 
Servizi Prima infanzia:  
lo stanziamento preciso in entrata e in spesa 
verrà stabilito da apposito decreto ministeriale di 
riparto previsto non prima di marzo 2018 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       90% 
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Indirizzo strategico 03 
Comunità di risorse per il futuro 
 
 
Obiettivo 3 
PROGETTO PROVINCIALE  DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA G.U.L.P. 
GENERARE UNITA’ LIMITARE POVERTA’ 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Triennale 2018-2019-2020 
Attività 2018: 
 gennaio  2018 incontri con le coop sociali e 

associazioni  per verificare la disponibilità ad 
aderire al progetto. Convocazioni tavolo 
distrettuale composto da Unione, scuole,  
associazioni e  rappresentanti del terzo 
settore per avvio della progettazione, analisi 
delle possibili attività da realizzare e delle 
possibili modalità di attuazione – stesura della 
proposta di progettazione distrettuale; 

 febbraio 2018: presentazione alla Fondazione 
S. Filippo Neri della proposta di progettazione 
distrettuale  al fine dell’inserimento nel 
progetto provinciale G.U.L.P  per  l’invio a 
“Con i bambini”; 

 aprile-giugno 2018 dopo approvazione del 
progetto da parte dell’impresa sociale “Con i 
Bambini”:  Delibera di Giunta Unione per 
approvazione adesione al progetto  

 incontri  del tavolo distrettuale per 
individuazione delle scuole dove realizzare i 
laboratori con le coop sociali e avvio e stesura  
progettazione delle attività per l’anno 
scolastico 2018/19. 

 da settembre a dicembre 2018 realizzazione 
dei laboratori e delle attività previste. Questa 
attività proseguirà fino a fine anno scolastico 
2018/19 e proseguirà nell’anno  scolastico 
successivo. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata parzialmente 
rispettata al 30/09/2018. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 n. 8 istituti scolastici 
 n. 7 soggetti del 3° settore coinvolti (Coop 

sociali e Associazioni) 
 n. 10 Attività laboratoriali  scolastiche e/o 

extrascolastiche sulle diverse forme 
comunicative per ragazzi italiani e stranieri e 
percorsi di attività pomeridiane di aiuto compiti 

 n. 300  minori coinvolti  per ogni anno 
scolastico   

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
Pur essendo stato approvato il progetto, il 
contributo complessivo assegnato è inferiore al 
richiesto;  il coordinamento provinciale del 
progetto deve rivedere il budget assegnato ai 
singoli distretti, operazione che ad oggi non è 
ancora stata  fatta; fino a quel momento non sarà 
possibile progettare e avviare le attività. 
 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2018: Euro 4.200,00 
Anno 2019: Euro 4.200,00 
Anno 2020: Euro 0 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         40% 
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Obiettivo 4 
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 
Annuale 
Attività: 
Da marzo a novembre  
 analisi normativa e verifica dei regolamenti 

interni all’Unione sulle procedure 
sanzionatorie eventualmente già in essere; 

 incontri del tavolo provinciale composto dai 
rappresentanti  dei comuni della Provincia 
modenese  finalizzato alla raccolta delle 
proposte in merito alla stesura della nuova 
direttiva sull’accreditamento; 

 confronti con gli altri servizi dell’Unione (Serv. 
Finanziari, Polizia Municipale) in particolare 
per condividere la procedura sanzionatoria; 

 approvazione del regolamento. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 approvazione regolamento 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 

 Nonostante la Regione non abbia proceduto 
ad approvare la direttiva per l’accreditamento, 
dopo confronti con altri enti si sta procedendo 
all’elaborazione del regolamento in base alla 
direttiva sulle autorizzazioni al funzionamento 
e in base ai criteri in essa contenuti 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
- 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         80% 
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UFFICIO DI PIANO 
 
Indirizzo strategico 02 
Comunità del buon vivere, equa e solidale 
 
 

Obiettivo 1 
PIANO DI ZONA TRIENNALE PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività: 
 partecipazione al percorso di 

accompagnamento regionale 
 implementazione metodologia di lavoro in 

condivisione con Ausl 
 implementazione dei percorsi partecipati 

secondo il metodo del Community Lab 
 costituzione cabina di regia  
 costituzione gruppi di lavoro 
 elaborazione dati 
 attività di confronto e programmazione nelle 

diverse aree sociali, socio-sanitarie e sanitarie 
 elaborazione e redazione finale del piano di 

zona triennale 
 elaborazione degli atti amministrativi 
 inserimento dei documenti nella piattaforma 

informatica regionale 
 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 n. incontri cabina di regia 
 approvazione documento di indirizzi 
 n gruppi di lavoro istituiti 
 n. incontri realizzati 
 n. operatori coinvolti 
 n. soggetti coinvolti 
 approvazione n. 1 documento di 

programmazione triennale 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 

 . incontri cabina di regia 
 approvazione documento di indirizzi 
 n gruppi di lavoro istituiti 
 n. incontri realizzati 
 n. operatori coinvolti 
 n. soggetti coinvolti 
 approvazione n. 1 documento di 

programmazione triennale 
 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
E’ un obiettivo che riguarda la programmazione 
dei servizi sociali e socio-sanitari ed ha a 
riferimento in termini generali le risorse previste 
nel bilancio per tutti i centri di costo dell’area 
sociale e socio sanitaria 
 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
E’ un obiettivo che riguarda la programmazione 
dei servizi sociali e socio-sanitari ed ha a 
riferimento in termini generali le risorse previste 
nel bilancio per tutti i centri di costo dell’area 
sociale e socio sanitaria 
 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      100% 
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Obiettivo 2 
PROGETTO “QUALITÀ DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI” ACCREDITATI DEL DISTRETTO DI 
VIGNOLA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Pluriennale 
Attività 2018: 
 costituzione cabina di regia 
 individuazione delle linee strategiche 
 definizione degli ambiti oggetto della 

valutazione  
 affidamento a soggetto esterno della 

realizzazione delle attività di valutazione  
 definizione della metodologia ed elaborazione 

degli strumenti  
 realizzazione attività “sul campo” 
 analisi dei risultati 
 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 n. incontri cabina di regia 
 n. servizi coinvolti 
 n. operatori coinvolti 
 n. utenti coinvolti 
 n. familiari coinvolti 
 n. documenti di analisi elaborati 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 

 n. incontri cabina di regia 
 n. servizi coinvolti 
 n. operatori coinvolti 
 n. utenti coinvolti 
 n. familiari coinvolti 
 n. documenti di analisi elaborati 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2018: Euro 1.420.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato: Euro 1.345.527,12 €  

Liquidato: Euro 906.961,10 €  
 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         80% 

 

Obiettivo 3 
DISCIPLINA PER L’ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-SANITARI DEL DISTRETTO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Pluriennale 
Attività anno 2018: 
 costituzione gruppo di lavoro 
 confronto con organizzazioni sindacali e 

stakeholders 
 elaborazione bozza documento 
 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 nr. di incontri del gruppo di lavoro integrati con 
servizi socio sanitari 

 nr incontri con le organizzazioni sindacali e gli 
stakeholders 

 bozza di documento elaborata 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 

 nr. di incontri del gruppo di lavoro integrati con 
servizi socio sanitari 

 nr incontri con le organizzazioni sindacali e gli 
stakeholders 

 bozza di documento elaborata 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previsti stanziamenti 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        50% 
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Obiettivo 4 
STRUTTURA POLIFUNZIONALE DI GUIGLIA: CASA DELLA SALUTE, COMUNITÀ ALLOGGIO, 
CENTRO DIURNO PER ANZIANI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Pluriennale 
Attività anno 2018: 
 definizione modalità di gestione della fase 

iniziale che prevede la chiusura del servizio 
attuale di Comunità Alloggio 

 elaborazione ed implementazione dei progetti 
individualizzati relativi agli attuali ospiti  

 individuazione soluzioni di accoglienza  
 trasferimento ospiti 
 costituzione gruppo di lavoro 
 elaborazione documenti per nuovo progetto di 

Comunità Alloggio e Centro Diurno  

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 n. incontri con operatori dei diversi servizi/enti 
 n. progetti personalizzati realizzati 
 documenti del gruppo di lavoro elaborati 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 

 n. incontri con operatori dei diversi servizi/enti 
 n. progetti personalizzati realizzati 
 documenti del gruppo di lavoro elaborati 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
In questa fase non ci sono stanziamenti 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
- 
  

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        70% 

 

Obiettivo 5 
PROGETTO PER “IL DOPO DI NOI” 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Pluriennale 
Attività anno 2018: 
 istituzione di un Gruppo di lavoro composto 

da operatori del Servizio Sociale Territoriale, 
Area Tecnica dell’Unione, Ausl, ASP, 
Soggetto gestore attività socio-educative per 
disabili, CSV, Associazioni di familiari; 

 individuazione e conduzione di n.4 sottogruppi 
di lavoro nei seguenti ambiti: 
- ristrutturazione ed approntamento 

soluzione alloggiativa per permetterne la 
fruizione da parte di persone con 
disabilità diverse; 

- valutazione dei potenziali utenti del 
progetto rivolto prioritariamente a persone 
con disabilità grave; 

- definizione di percorsi di: 
accompagnamento per l’uscita dal nucleo 
familiare di origine; 

 predisposizione del progetto gestionale; 
 definizione progetto di ristrutturazione e 

allestimento dell’immobile; 
 Individuazione/valutazione degli utenti e 

definizione progetti individualizzati 
 sperimentazione delle azioni territoriali della 

“Palestra dell’autonomia” utilizzando anche le 
sedi più idonee dei CSRD del territorio; 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata parzialmente 
rispettata al 30/09/2018. 
I tempi non hanno seguito la programmazione 
prevista in relazione in  particolare alla definizione 
del progetto di ristrutturazione e allestimento 
dell’immobile 
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 organizzazione di momenti formativi rivolti ai 
familiari e agli operatori in collaborazione con 
il Tavolo della Disabilità. 

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 n. incontri gruppo di lavoro allargato  
 n. incontri dei 4 sottogruppi 
 definizione progetto di ristrutturazione e 

allestimento dell’immobile 
 individuazione elenco dei possibili utenti 
 definizione progetto gestionale 
 n. di progetti individualizzati attivati 
 n. incontri formativi rivolti ai familiari 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 

 n. incontri gruppo di lavoro allargato  
 n. incontri dei 4 sottogruppi 
 definizione progetto di ristrutturazione e 

allestimento dell’immobile 
 individuazione elenco dei possibili utenti 
 definizione progetto gestionale 
 n. di progetti individualizzati attivati 
 n. incontri formativi rivolti ai familiari 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio:   

Anno 2018: Euro 133.453,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato: Euro 133.453,00 
 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        60% 
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SERVIZI SOCIALE TERRITORIALE 
 

 
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 
Pluriennale 
Attività 2018 
 inserimento della metodologia progettuale  del 

budget di salute nel nuovo piano di zona 
triennale per la salute e il benessere sociale 

 predisposizione di progetti personalizzati 
 valutazione/verifica dei singoli progetti 
 monitoraggio complessivo sull’andamento del 

progetto 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 N. UVM  per progetti di Budget di salute 
 n. progetti attivati 
 n. incontri tra Responsabili dei servizi 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
L’obiettivo è stato ampiamente raggiunto grazie al 
confronto/collaborazione costante tra  SST e 
DSM, in particolar  modo CSM. Gli operatori, 
tramite il PUASS,  attivano le UVM per il confronto 
e la predisposizione del progetto e successive 
UVM per la verifica ed eventuale proroga. I moduli 
MIU/MUV, firmati dagli operatori sociali e sanitari 
referenti dei casi vengono sottoposti 
all’approvazione dei responsabili di budget 
sanitari e sociali e, dopo la sottoscrizione da parte 
di tutti della firma, inviati al PUASS per 
l’archiviazione.Sono stati attivati progetti  in tutti i 
campi di interesse del budget di salute (Abitare, 
socializzazione e lavoro)La condivisione di moduli 
e procedure ha prodotto  buoni risultati. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: circa 20.000,00 
annuali (cap. 10923/92 –10913/92)  
Anno 2018: Euro 20.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato:Euro20.000,00                                
Liquidato: Euro  12.500,00 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        90% 

 

Obiettivo 2 
AGGIORNAMENTO / INTEGRAZIONE REGOLAMENTO CONTRIBUTI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività 
 Analisi normativa  
 Analisi di contesto  
 Analisi documenti attualmente in essere 
 Predisposizione della bozza di regolamento 
 Predisposizione dei documenti relativi alle 

procedure attuative 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata parzialmente 
rispettata al 30/09/2018. 
Non è stato possibile predisporre la bozza di 
regolamento entro il 30/9/2018 in quanto è 
necessario prima definire i criteri all’accesso, 
regolamento sul quale sta lavorando l’ufficio di 
piano e sottoporre tali condizioni alla parte 
politica. Fissati questi elementi sarà possibile 
predisporre integrare il regolamento dei contributi 
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 Predisposizione modulistica  necessaria  
 sottoposizione alla parte politica dei 

documenti per una valutazione preventiva 
all’approvazione definitiva 

 delibera di Consiglio dell’Unione per 
approvazione regolamento 

 determina/e dirigenziale/i per approvazione 
procedure attuative /modulistica 

 pubblicazione sul sito dell’UTC, dell’Asp e dei 
Comuni 

predisporre integrare il regolamento dei contributi 
economici con la parte riguardante l’integrazione 
alle rette in struttura residenziale e centri diurni 
per anziani e adulti equiparabili agli anziani. La 
predisposizione della modulistica è conseguente 
alla definizione dei principi previsti dal 
regolamento. 

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 Predisposizione del regolamento  e delle 
relative procedure  entro settembre2018 

 Approvazione dei documenti entro novembre 
2018 

 Pubblicazione sui siti entro fine 2018 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 

 In questi mesi si sono fatti approfondimenti 
rispetto alla normativa, confronti con gli uffici 
finanziari rispetto alla natura della spesa e si 
sono analizzati regolamenti di altri enti locali 

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                        50% 

 

Obiettivo 3 
PROGETTO  SPERIMENTALE “RAGAZZI IN MOVIMENTO”   
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Pluriennale 
Attività 2018: 
 Svolgere equipe di progetto  
 Attivare progetti a favore ragazzi con il 

coinvolgimento del SIL/Cooperativa Ma.Ter/ 
volontariato 

 aumentare  il n/ore sportello psicologo presso 
l’Istituto Comprensivo di Castelnuovo 

 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 N equipe di progetto 
 N. progetti individualizzati attivati 
 N. ore di sportello psicologo a scuola 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 

 Il progetto si è sviluppato in tutte le azioni 
previste. Si sono svolti incontri mensili di 
verifica con gli altri servizi e le associazioni 
coinvolte e microequipe sui casi 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento di Bilancio 2017: Euro 45.000,00 
(comprensivo di spese di personale) 
 
 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato: Euro 45.000,00 (comprensivo di 
spese di personale) 
Liquidato: Euro 5.177,00 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         90% 

 

Obiettivo 4 
PROGETTO  AFFIDO   
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Biennale 2018-2019 
 
Attività: 
Regolamento: 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
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 Analisi normativa  
 Analisi di contesto  
 Confronto a livello provinciale (all’interno del 

tavolo tutela minori con tutti i responsabili dei 
SS minori della Provincia) 

 Predisposizione della bozza di regolamento 
 Predisposizione modulistica necessaria per la 

sottoscrizione dei progetti 
 sottoposizione alla parte politica dei 

documenti per una valutazione preventiva 
all’approvazione definitiva 

 delibera di Consiglio dell’Unione per 
approvazione regolamento 

 pubblicazione sul sito dell’UTC , dell’Asp e dei 
Comuni  

 
Progetto di sostegno a famiglie in difficoltà: 
 analisi di contesto e normativa 
 confronto con progetti attivati in zone limitrofe 
 definizione e stesura del progetto 
 approvazione del progetto da parte della 

Giunta dell’Unione 
 pubblicazione sul sito dell’UTC , dell’Asp e dei 

Comuni  
 pubblicizzazione del progetto 
 sperimentazione e monitoraggio delle azioni 

di progetto 
Entrambe le misure dovranno essere inserite nel 
piano di zona triennale nell’ambito delle azioni di 
sostegno alla genitorialità. 
Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 N. cittadini che partecipano a progetti di 
affidamento familiare 

 N. cittadini sottoposti all’istruttoria affido 
 N. cittadini che ricevono un contributo affido 
 N. cittadini che si rendono disponibili a 

progetti di affiancamento familiare 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
Rispetto al regolamento si sono svolte le attività 
relative all’analisi normativa, di contesto, al 
confronto con altri enti fino alla predisposizione di 
una prima bozza di regolamento 
Rispetto al progetto di sostegno a famiglie in 
difficoltà si sono svolte le attività relative all’analisi 
di contesto e normativa, al confronto con altri 
distretti  
E’ stata svolta l’attività ordinaria di istruttoria e 
sono state fatte molte iniziative, assieme al centro 
per el famiglie, di sensibilizzazione al tema, in 
particolare: 
1) 5 momenti nelle biblioteche di 
Spilamberto, montale, marano e Zocca (10/2 – 
17/3 – 24/3 – 14/4 e 19/5) 
2) partecipazione, in collaborazione con il 
parroco di Montese, alle messe domenicali (5 
messe) Montese e frazioni  
3) partecipazione al festival del fumetto 9/10 
giugno 
 
A supporto/sostegno delle famiglie affidatarie si 
sono organizzate 4 serate (25 gennaio e 22 
marzo) con l’esperto giuridico dott.ssa Zanoli sulle 
tematiche giuridiche relative all’affido e (24 
maggio e 19 luglio)  assieme allo Psicologo dott. 
Canizza sul “Funzionamento psicologico del 
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bambino maltrattato e le strategie utili per 
sostenerlo e aiutarlo a crescere. 
 
Le tematiche sono state scelte dalle famiglie 
stesse a fine 2017 attraverso la sottoposizione di 
un questionario predisposto dagli operatori per 
sondare le tematiche prevalenti su cui  le famiglie 
avevano bisogno di formazione/sostegno e 
informazione 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previste risorse finanziarie  
 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        60% 

 
Obiettivo 5 
PROGETTO  GRUPPI POST ADOZIONE   
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Pluriennale 
 
Attività 2018: 
 individuazione coppie (tra dicembre 2017 e 

metà  gennaio 2018) 
 convocazione e colloquio con le stesse (entro 

febbraio 2018) 
 definizione delle date ed avvio del corso 

(entro marzo 2018) 
 svolgimento del corso (entro novembre 2018) 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 N. coppie adottive coinvolte 
 N. incontri  attivati 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
Le coppie sono state individuate a gennaio 18 In 
febbraio si sono svolti i colloqui con 9 coppie di 
cui 7 sono risultate idonee al tipo di contesto e di 
gruppoSono stati svolti 5 incontri  nei mesi di 
marzo, aprile, maggio, giugno e settembre 
Temi trattati nelle serate: 
- Presentazione e conoscenza, racconto del 
viaggio e dell'incontro con il bambino (l'attesa, il 
viaggio, l'incontro). 
- Descrizione del bambino, dell'inserimento in 
famiglia e nel contesto allargato; 
- Il passaggio dalla fantasia alla realtà. 
- Il passato del bambino, come raccontare a lui la 
sua storia, quali informazioni hanno i genitori, 
quali preoccupazioni, confronto e 
sistematizzazione della storia in forma scritta 
(esercitazione attraverso la favola scritta al corso 
base, oggi rielaborata e riscritta). 
- La relazione tra i genitori e i figli, relazione tra la 
coppia con l'arrivo del bambino, quali difficoltà e 
risorse dei bambini, quali comportamenti dei 
bambini, lo stile di attaccamento, il vissuto dei 
genitori nella complessità dell'esperienza.- 
- L'inserimento a scuola, cosa chiedere agli 
insegnanti, quali aspettative su di loro, quali 
difficoltà di apprendimento dei bambini adottati; 
confronto diretto tra i genitori e due insegnanti di 
scuola elementare di Vignola che hanno 
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partecipato alla serata. 
 
Operatori coinvolti: 1 assistente sociale, 1 
psicologa, 1 educatore dell’area tutela minori e 1 
educatore del CPF. Hanno partecipato, alla serata 
svoltasi in settembre anche due insegnanti della 
Scuola elementare di Vignola. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
 Anno 2018: Euro 500,00 + costo del personale 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato: Euro 500,00 
 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        80% 

 

Obiettivo 6 
 
PROCEDURE REI E RES   
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Pluriennuale 
 
Attività 2018: 
 Aggiornamento costante degli operatori 
 Definizione e aggiornamento delle procedure 

per la gestione dei percorsi REI e RES 
 Modifica e aggiornamento della modulistica in 

base alle novità REI RESI 
 Attivazione e monitoraggio delle procedure di 

accesso (sportelli sociali) 
 Costante integrazione/scambio di informazioni 

con gli altri servizi (centro per l’impiego, 
sanità, scuole, terzo settore, ecc..)  

 Attivazione dei progetti personalizzati e 
monitoraggio 

 Definizione e gestione delle procedure per  le 
comunicazioni agli utenti relative al progetto 
(notifiche, revoche, impegni, ecc…) 

 Definizione e monitoraggio delle procedure 
per l’inserimento dei dati in banca dati 
INPS/RES 

 Aggiornamento della modulistica per la 
stesura e sottoscrizione del progetto 

 Aggiornamento della modulistica per le 
comunicazioni alla famiglia/all’INPS/al sistema 
RES 

 attivazione di una commissione per la 
valutazione riguardo alla condizione di 
povertà dipendente esclusivamente da 
problematiche di lavoro 

 inserimento nel nostro software Icaro di tutti i 
progetti personalizzati 

 attivazione tirocini formativi finanziati con i 
fondi PON 

 predisposizione bando di gara per il servizio di 
educativa finanziato con i fondi PON 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 N. domande presentate 
 N. domande accolte 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
Gli sportelli sociali hanno costantemente lavorato 
per dare soddisfazione a tutti i cittadini sia per il 
livello informativo che per l’accesso vero e proprio 
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 N. progetti sottoscritti 
 N. servizi coinvolti 
 N. incontri con il centro per l’impiego 
 N. di incontri della commissione per la 

valutazione della condizione di povertà 

livello informativo che per l’accesso vero e proprio 
(compilazione delle domande)Abbiamo 
predisposto una cartella informatica condivisa 
dove inserire: procedure, modulistica e faqIn 
particolare la dott.ssa Romina Bertoni (sportello 
sociale di Castelvetro) ha mantenuto i 
collegamenti con la Regione rispetto al 
funzionamento della piattaforma regionale 
facendosi da tramite con tutti i colleghi dei 
territoriE’ stato implementato il sistema Icaro per 
la segnalazione dei casi alle a.s. In particolare 
l’a.s. Gigante Elvira (referente della misura  - 
finanziamento PON) ha puntualmente convocato i 
nuclei in forma telefonica e/o scritta,  predisposto 
1 o più colloqui di conoscenza e definizione del 
progetto, si è confrontata con le a.s. e gli altri 
operatori referenti dei casi, ha fatto una 
mappatura dei servizi/associazioni/organizzazioni 
di volontariato/Caritas da coinvolgere per la 
definizione dei progetti. Si è confrontata su tutti i 
casi di maggiorenni con il centro per l’impiego 
(procedura tramite mail con la referente del centro 
di vignola dott.ssa Righi) Ha predisposto i progetti, 
fatti firmare a tutti i componenti dei nuclei,  
consegnati e inseriti in Icaro.Le domande e i 
progetti sono stati costantemente monitorati al 
fine di controllare la permanenza dei requisiti (per 
quelli di competenza dell’ente locale) e il 
mantenimento degli impegni sottoscritti. C’è stata 
una costante collaborazione tra sportelli e SST 
coordinata dalla dott.ssa Lelli, responsabile del 
SST 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Fondi da bilancio  statali e regionale 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        90% 
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SERVIZI ALLA COMUNITA’ E POLITICHE GIOVANILI 
 
Indirizzo strategico 02 
Comunità del buon vivere, equa e solidale 
 
 

Obiettivo 1 
PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALL’ABITARE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
 
Attività: 
 Revisione dei progetti di sostegno alla 

locazione di abitazioni per il rilancio della 
misura a favore delle fasce deboli della 
popolazione, ovvero single o nuclei familiari 
che per problemi economici, sociali, culturali o 
a causa di condizioni di fragilità, hanno 
bisogno del supporto dei servizi. 

 Raccolta trimestrale delle domande di 
contributo a favore di inquilini morosi 
incolpevoli, con successiva istruttoria e 
liquidazione agli aventi diritto, fino 
all'esaurimento delle risorse destinate, ovvero 
fino alla conclusione dei termini previsti dal 
bando (31/12/2018). 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata parzialmente 
rispettata al 30/09/2018 poiché è ancora in corso 
la revisione dei progetti di sostegno alla locazione, 
mentre sono tuttora aperti i termini per 
l’erogazione dei contributi a favore di inquilini 
morosi incolpevoli. 

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 nr. nuovi progetti di sostegno alla locazione 
realizzati 

 nr. alloggi messi a disposizione 
 nr. domande di contributo raccolte 
 nr. contributi erogati 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
Il bando per l’erogazione dei contributi a favore 
della morosità incolpevole è aperto ed al 
momento sono state effettuate due tranches di 
erogazione. Sono aperti i termini per 
l’acquisizione della terza tranche di richieste. Per 
quanto riguarda la revisione dei progetti di 
sostegno all’affitto si è effettuata al momento la 
ricognizione tecnica dei punti di forza e delle 
criticità, che a breve verrà presentata e discussa 
in sede politica. 

 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2018: € 140.000 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato: Euro 106.708,87 
Liquidato: Euro  22.801,00 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         55% 

 

Obiettivo 2 
PROGETTI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTO LE DONNE   
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Pluriennale 
 
Attività 2018: 
 definizione contenuti nuovo progetto 

gestionale 
 affidamento tramite procedura ad evidenza 

pubblica della gestione dei servizi di Casa 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
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Rifugio e Centro Antiviolenza 
 incontri di approfondimento con il Tavolo 

Distrettuale contro la violenza  
 lavori in sotto gruppi specifici con i vari servizi 

e il Centro Antiviolenza 
 programmazione di carattere esecutivo in 

collaborazione con le scuole e l'associazione 
coinvolta 

 laboratori per i ragazzi sulla violenza di 
genere e sugli stereotipi  

 momenti formativi per i docenti, con la 
metodologia del focus group  

 monitoraggio in itinere e finale e attività di 
rendicontazione 

 realizzazione progetti di sostegno 
all’autonomia abitativa 

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 affidamento realizzato 
 n. incontri tavolo distrettuale 
 n. incontri con i singoli servizi 
 n. ragazzi coinvolti 
 n. insegnanti coinvolti 
 n. laboratori realizzati 
 n. focus group realizzati 
 n. progetti di sostegno all’autonomia abitativa 

realizzati 
 n. donne e n. figli fruitori dei progetti di 

sostegno 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
Azioni e servizi sono in attività ed in fase di 
consolidamento, anche grazie al nuovo 
affidamento della gestione mediante co-
progettazione ai sensi del Codice del Terzo 
settore.Sono, inoltre, in corso le attività di 
prevenzione destinate alle nuove generazioni, 
l’erogazione di contributi a sostegno delle donne 
in uscita dai percorsi di violenza. Sono state 
realizzate attività di prevenzione a favore delle 
donne nell’ambito delle politiche per le famiglie. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento di Bilancio 2018:  
Entrata: € 40.000,00 
 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato: Euro  35.505,00 
Liquidato: Euro  7.543,72 
 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         75% 

 
Obiettivo 3 
"EMPORIO, MA NON SOLO" E "VECCHIA BRODANO: VITA DI COMUNITA' " – PROGETTI DI 
COMUNITA’ PARTECIPATI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Pluriennale 
 
Attività 2018: 
Il progetto "Emporio ma non solo" racchiude  
a) market sociale  
b) scambioteca 
c) momenti formativi su stili di vita sostenibili.  
 
L’obiettivo è quello di implementare l'emporio 
sociale nel suo complesso attraverso: 

- completamento approntamento e 
allestimento dei locali 

- approvazione linee di indirizzo 
sperimentali su target e criteri di accesso 

- attività di fund raising 
- attività di people raising: campagna 

ricerca volontari per gestione, 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
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accompagnamento e formazione 
- consolidamento rete delle associazioni  
- esecuzione piano della comunicazione 
- realizzazione attività di scambio e riuso 

 
Per il progetto "Vecchia Brodano vita di 
comunita’: nuove forme di abitare" si prevede di 
mantenere e sviluppare la realizzazione di eventi 
ed iniziative finalizzate al coinvolgimento attivo 
dei cittadini residenti. 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 n. operatori coinvolti 
 n. organizzazioni di volontariato coinvolte 
 n. cittadini coinvolti 
 n. incontri cabina di regia ristretta e allargata 
 n. eventi realizzati 
 n. cittadini presenti· n. volontari attivi 
 n. incontri/attività complessive realizzate 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
L’emporio è stato inaugurato nel giugno scorso e 
da allora sta svolgendo la propria attività. 
Compresa la formazione dei volontari ed il 
percorso che porterà alla gestione prevista dal 
progetto: Sono stati svolti, inoltre, il piano della 
comunicazione, il people raising ed il 
consolidamento della rete delle associazioni, che 
tutt’ora è in corso. Sono state realizzate anche 
attività di fund raising ed è in corso la 
pianificazione strategica per il consolidamento 
dell’attività. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento di Bilancio 2018:  
Entrata: € 60.000,00 
 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato: Euro 36.786,09 
Liquidato: Euro 431,64 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         80% 

 
Obiettivo 4 
 
PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Pluriennale 
 
Attività 2018: 
 Realizzazione di incontri specifici all’interno 

dei percorsi di accompagnamento al parto 
realizzati dal Consultorio Familiare con finalità 
educative, formative e di orientamento ai 
servizi rivolti alle mamme / coppie che 
frequentano tali percorsi. 

 Sperimentazione di una nuova modalità di 
contatto ai neo genitori per la presentazione  
dei servizi di sostegno alla genitorialita' in 
collaborazione con i pediatri di libera scelta. 

 Realizzazione di interventi domiciliari con 
l’ostetrica per neo mamme e mamme in 
gravidanza e bambini nei primi mesi di vita in 
collaborazione con associazioni. 

 Realizzazione di interventi educativi genitore-
bambino per la fascia 0/6 mesi. 

 Realizzazione di percorsi educativi e formativi 
per famiglie con bambini di età 3/10 anni sui 
temi delle emozioni, della genitorialità al 
maschile e del gioco condiviso quale mezzo 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata parzialmente 
rispettata al 30/09/2018. L’attività è stata 
programmata e avviata, tuttora in corso. 



 95

educativo e di costruzione di relazioni tra 
adulti e bambini e tra famiglie. 

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 n. operatori coinvolti 
 n. organizzazioni di volontariato coinvolte· n. 

partecipanti 
 n. incontri/attività complessive realizzate 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
Ad oggi sono in atto le attività in capo al personale 
interno. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento di Bilancio 2018:  
Entrata: € 6.000,00 
 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato:                  Euro 0 
 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        20% 

 
 
 
Indirizzo strategico 03 
Comunità di risorse per il futuro 
 
 
Obiettivo 5 
DIRITTO AL FUTURO – PROGETTO CONTRO LA POVERTA’ EDUCATIVA  
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Pluriennale 
Attività 2018: 
 partecipazione coordinamento provinciale  
 coordinamento partnership distrettuali 
 individuazione dei ragazzi  
 realizzazione interventi educativi rivolti ai 

ragazzi frequentanti le scuole del distretto a 
rischio di povertà educativa 

 monitoraggio attività 
 riprogrammazione attività per anno scolastico 

2018/2019 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata parzialmente 
rispettata al 30/09/2018. Dopo avere svolto una 
parte del progetto nella scorsa primavera, è 
previsto l’avvio del progetto a pieno regime nel 
corrente anno scolastico dopo la formalizzazione 
amministrativa a livello provinciale. 

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 n partecipazione coordinamento provinciale  
 coordinamento partnership distrettuali 
 individuazione dei ragazzi  
 realizzazione interventi educativi rivolti ai 

ragazzi frequentanti le scuole del distretto a 
rischio di povertà educativa 

 monitoraggio attività 
 riprogrammazione attività per anno scolastico 

2018/2019 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
Sono state completate le fasi di adesione da parte 
dei partner previsti ed è in corso la fase 
dell’approvazione della convenzione distrettuale 
da parte di tutti i soggetti coinvolti. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Per la realizzazione del progetto i fondi derivanti 
dal finanziamento del progetto sono gestiti dalla 
Fondazione San Filippo Neri di Modena 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        20% 
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Si evidenzia che: 

- per l’obiettivo “Progetto provinciale di contrasto alla povertà educativa G.U.L.P. 

generare unità limitare povertà”, assegnato ai Servizi Educativi e Scolastici, pur 

essendo stato approvato il progetto, il contributo complessivo assegnato è inferiore al 

richiesto;  il coordinamento provinciale del progetto deve rivedere il budget assegnato 

ai singoli distretti, operazione che ad oggi non è ancora stata  fatta; fino a quel 

momento non sarà possibile progettare e avviare le attività. 

- per l’obiettivo “Aggiornamento / integrazione regolamento contributi”, assegnato al 

Servizio Sociale Territoriale, si segnala un leggero ritardo sulla programmazione in 

quanto non è stato possibile predisporre la bozza di regolamento entro il 30/9/ perché 

è necessario prima definire i criteri all’accesso, regolamento sul quale sta lavorando 

l’ufficio di piano, e sottoporre tali condizioni alla parte politica. Fissati questi elementi 

sarà possibile predisporre integrare il regolamento dei contributi economici con la 

parte riguardante l’integrazione alle rette in struttura residenziale e centri diurni per 

anziani e adulti equiparabili agli anziani. La predisposizione della modulistica è 

conseguente alla definizione dei principi previsti dal regolamento. 

- per gli obiettivi “Progetto di sostegno alla genitorialita’” e “Diritto al futuro – Progetto 

contro la povertà educativa”, assegnato ai Servizi alla Comunità e Politiche giovanili, 

si segnala un leggero ritardo sulla programmazione: per il primo l’attività è stata 

programmata e avviata ed è tuttora in corso; per il secondo l’avvio del progetto a 

pieno regime è previsto nel corrente anno scolastico dopo la formalizzazione 

amministrativa a livello provinciale ed è in corso la fase dell’approvazione della 

convenzione distrettuale da parte di tutti i soggetti coinvolti. 
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CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE – dott. Fabio Venturelli 

 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2018-2020 per l’annualità 2018 

prevede n. 3 obiettivi strategici di performance, di cui di seguito si illustra la sintesi dello stato 

di avanzamento al 30.09.2018. 
 

 
Indirizzo strategico 02 
Comunità del buon vivere, equa e solidale 
 
 
Obiettivo 1 
INCENTIVAZIONE DELLA PERFORMANCE NEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività: 
 Si effettueranno verifiche  quadrimestrali con 

valutazioni di merito dell’attività svolta 
 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 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: 2000 
Nota: per quanto riguarda gli indicatori sopra 
indicati si dovrà eventualmente procedere ad un 
aggiornamento che tenga conto dell'ingresso nel 
Corpo unico del comune di Savignano sul Panaro. 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 

 Numero Sanzioni: 7984 (previste 8.500) 
 Numero Incidenti rilevati: 316 (previsti )300 
 Numero Informative di Reato:  75 

(previste150) 
 Numero Controlli Polizia Amministrativa: 223 

(previsti 200) 
 Numero Persone Fotosegnalate: 7 (previste 

10) 
 Numero Segnalazioni Gestite: 1756 (previste 

2000)  

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
- 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         86% 

 
Obiettivo 2 
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 30/09/2018.  
 

Indicatori di risultato programmati anno 2018 Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
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 Numero delle pratiche sospese evase   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                       90% 

 

 
Obiettivo 3 
RIORGANIZZAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE A SEGUITO DELL’INGRESSO DEL 
COMUNE DI SAVIGNANO S.P. 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale: 
 approvazione della nuova convenzione per la 

gestione del servizio di polizia amministrativa 
locale tra i comuni e l'unione terre di castelli; 

 assunzione di nuove unità di personale 
 riorganizzazione dei servizi e delle strutture 

del corpo 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata al 30/09/2018. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2018 

 Approvazione della convenzione nei sette 
comuni; 

 Assunzione di minimo n. 5 operatori  
 Riorganizzazione dei servizi e delle strutture 

del corpo 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2018 
La convenzione è stata approvataSono state 
assunte alla data del 30/9/2018 4 nuove unità di 
personale (di cui 1 in distacco)Si è proceduto alla 
riorganizzazione dei servizi e delle strutture del 
corpo come da progetto approvato 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
- 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
-                

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       90% 
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7. Riepilogo delle percentuali di avanzamento degli indirizzi strategici 
individuati nel DUP rilevato attraverso le percentuali di avanzamento degli 
obiettivi strategici performance al 30.09.2018 

Indirizzi strategici DUP Obiettivi strategici performance % 

Attuazione del codice 
dell’amministrazione digitale: open data 

50% 

Attuazione del codice 
dell’amministrazione digitale: 
adeguamento a SPID e PAGOPA 

50% 

Standardizzazione della rete e dei server 
del Comune di Marano sul Panaro 

90% 

Consolidamento server e migrazione 
sotto unico dominio 

70% 

Attività tecniche di supporto 
all’applicazione del regolamento europeo 
in materia di protezione dei dati personali 

70% 

Conclusione del percorso di 
digitalizzazione dell'intero processo della 
spesa 

75% 

Recupero stragiudiziale dei crediti        100% 

Attuazione del ciclo di gestione della 
performance 

70% 

Riorganizzazione attività del controllo 
successivo di regolarità amministrativa 

70% 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 90% 

Riorganizzazione del servizio 
forestazione 

90% 

Attuazione e messa a regime delle 
determinazioni riorganizzative assunte 
per l’Area Welfare/ASP e il Corpo Unico di 
Polizia Amministrativa 

100% 

Attuazione del nuovo CCNL di comparto 
mediante adeguamento della disciplina 
negoziale decentrata 

70% 

Aggiornamento delle discipline 
regolamentari 

70% 

Strutturazione di un sistema coordinato 
di controllo della gestione in relazione 
agli enti associativi (Unione e ASP) 

0% 

Riorganizzazione e  ampliamento del 
Corpo unico di polizia: adempimenti in 
materia di personale 

90% 

Riorganizzazione Struttura Welfare locale: 
adempimenti in materia di personale 

90% 

Esternalizzazione del servizio di brevi 
suppLenze presso  i Servizi educativi per 
la prima infanzia 

0% 

Adeguamento istituti giuridici ed 
economici al nuovo CCNL 2016-2018 e 
costituzione fondo risorse decentrate 
anche alla luce delle riorganizzazioni in 
atto (Polizia e Welfare) 

85% 

Riorganizzazione Welfare locale 90% 

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

90% 

O1 - “PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA, 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELL’ILLEGALITA’: UN'ORGANIZZAZIONE AL 
SERVIZIO DELLA PROPRIA COMUNITÀ’” 

Regolamento dei  servizi per l’accesso 
scolastico 

80% 
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C.U.C. coordinamento delle attività di 
programmazione degli enti e attività di 
supporto in  materia di appalti 

90% 

Adeguamento al regolamento europeo in 
materia di protezione dei dati personali 80% 
Coordinamento nella gestione delle 
diverse istanze di accesso civico, 
semplice e generalizzato, e documentale 

90% 

Attuazione Piano di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza e attività 
connesse 

70% 

Ottimizzazione e trasparenza nella 
gestione delle istruttorie delle pratiche 
sismiche 

90% 

Attuazione delle azioni di competenza 
previste dal Piano di prevenzione della 
corruzione con le modalità e i tempi 
previsti – Struttura Tecnica 

90% 

Attuazione delle azioni di competenza 
previste dal Piano di prevenzione della 
corruzione con le modalità e i tempi 
previsti – Struttura Amministrazione 

80% 

Attuazione delle azioni di competenza 
previste dal Piano di prevenzione della 
corruzione con le modalità e i tempi 
previsti – Struttura Finanziaria 

75% 

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

40% 

 

Totale media percentuale 74,03% 

Piano di zona triennale per la salute ed il 
benessere sociale 

100% 

Progetto “Qualità dei servizi socio-
sanitari” accreditati del distretto di 
Vignola 

80% 

Disciplina per l’accesso ai servizi socio-
sanitari del distretto 

50% 

Struttura polifunzionale di Guiglia: Casa 
della salute, comunità alloggio, centro 
diurno per anziani 

70% 

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

90% 

“Progetti per il “sostegno all’abitare” 55% 
Progetti di contrasto alla violenza contro 
le donne 

75% 

"Emporio, ma non solo" e "Vecchia 
Brodano: vita di comunità " – Progetti di 
comunità partecipati 

80% 

Sostegno alle famiglie con figli e alla 
conciliazione tra tempi di vita e di lavoro 
tramite contributi e interventi tariffari per 
l’accesso ai servizi educativi e ricreativi 

90% 

Progetto di sostegno alla genitorialità 20% 
Aggiornamento / integrazione 
Regolamento contributi 

50% 

Progetto per “Il dopo di noi” 60% 
Progetto  sperimentale “Ragazzi in 
movimento”   

90% 

Progetto affido 60% 
Progetto “Gruppi post adozione” 80% 

02 - COMUNITÀ DEL BUON VIVERE, EQUA E 
SOLIDALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Procedure rei e  res 90% 
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Incentivazione della performance nei 
servizi della Polizia Municipale 
dell’Unione Terre di Castelli 

86% 

Sequestri, ricorsi e pagamenti non 
ammessi e sospensione patenti 
Prefettura 

90% 

Riorganizzazione del Corpo Polizia 
Municipale a seguito dell'ingresso del 
Comune di Savignano sul Panaro 

90% 

Riqualificazione Servizio Protezione civile 90% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale media percentuale 74,80% 
Promozione del Polo Archivistico-storico 
dell’Unione Terre di Castelli 

90% 

Poesia festival anno 2018 80% 
Diritto al futuro - Progetto contro la 
povertà educativa 

20% 

Progetto provinciale  di contrasto alla 
povertà educativa G.U.L.P. Generare unità 
limitare povertà 

40% 

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” 

80% 

Marketing territoriale e promozione 
turistica 

80% 

03 - COMUNITÀ DI RISORSE PER IL FUTURO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale media percentuale 65% 
Redazione dei nuovi strumenti 
urbanistici, ai sensi della L.R. 24/2017 e 
s.m., per i Comuni di Castelnuovo R., 
Castelvetro, Savignano s/P, Spilamberto, 
Vignola 

60% 

Progetto “Monitoraggio piano di azione 
energia sostenibile (PAES) dell’ Unione 
Terre di Castelli” 

90% 

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

Totale media percentuale 75% 
 

MEDIA COMPLESSIVA AVANZAMENTO PROGRAMMI 
 

72,20% 
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8. Riepilogo delle percentuali di avanzamento su base annua dei programmi 
contenuti nelle linee di indirizzo dell’Amministrazione, aggregate per ciascun 
indirizzo strategico del DUP, al 30.09.2018 
 

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 
74,03% 

 
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 

74,80% 

 
06 - Cultura 
06 - Turismo 
12 – Politiche Giovanili 

03 – Comunità di risorse per il 
futuro 

07 - Scuola 

65% 

 
03 - Rifiuti 
04 - Ambiente 
08 - Agricoltura 

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

01 – Sviluppo e Territorio 

75% 

 
 
Dettaglio della media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi 
strategici di performance per ogni Struttura al 30.09.2018: 

Strutture % 

Segretario Generale e Coordinamento Poesiafestival 72,50% 
(S.G. 70% e 
 Poes. 80%) 

Ufficio Organizzazione e disciplina del lavoro 60% 

Struttura Amministrazione 73,21% 
 (R.U. 66,25%,  S.I. 66%, 
Seg. Gen. 85%, CUC 
90%, SAI 90%) 

Struttura Finanziaria 83,33% 

Pianificazione Territoriale 70% 

Struttura Tecnica 90% 

Welfare Locale 68,70% 

Corpo Unico di Polizia Municipale 86,66% 

 

La media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi di performance 
dell’Ente al 30.09.2018 è pari a 72,89%. 
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9. Conclusioni 
 
9.1 Monitoraggio PDO e della performance. Stato di avanzamento degli obiettivi 
strategici di performance 
In sintesi, i risultati raggiunti sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici di 

performance al 30.09.2018 si possono così riassumere: 

Obiettivi strategici di performance presenti nel PDO e della performance n. 59, di cui: 

  3 obiettivi con stato di avanzamento al 100% (5,09% del totale degli obiettivi); 

 22 obiettivi con stato di avanzamento tra 85%-99% (37,28% del totale degli obiettivi); 

 20 obiettivi con stato di avanzamento tra 65%-84% (33,90% del totale degli obiettivi); 

 10 obiettivi con stato di avanzamento tra 40%-64% (16,95% del totale degli obiettivi); 

 2 obiettivi con stato di avanzamento inferiore al 40% (3,39% del totale degli obiettivi); 

 2 obiettivi con stato di avanzamento pari a 0% (3,39% del totale degli obiettivi). 

 

Le risultanze derivanti dall’attività di monitoraggio con aggiornamento dei dati al 30.09.2018  

evidenziano nel complesso un buon grado di allineamento tra quanto programmato 

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

quanto effettivamente realizzato con alcune situazioni di disallineamento che non attestano 

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

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

obiettivi affidati. 

Con riferimento ai ritardi segnalati nella prosecuzione di alcune attività rispetto 

all’avanzamento temporale inizialmente previsto si precisa che questa valutazione 

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

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

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

a 0% si specifica è stata presa in considerazione una diversa programmazione in quanto, a 

seguito del trasferimento dei servizi relativi alla prima infanzia dall’Unione all’ASP, la gara 

per l'affidamento del servizio somministrazione di lavoro verrà svolta tramite adesione ad un 

accordo quadro gestito dall'ASP di Reggio Emilia, con cui sono in corso di definizione 

modalità e costi.   

 

Il Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2018-2020, in continuità con i Piani 

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

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Nell’ottica del coordinamento già indicato 

dalla CIVIT/ANAC con la delibera n. 6/2013, espressamente previsto dal Piano Nazionale 
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Anticorruzione, ribadito dall’ANAC con la determinazione n. 12 del 20.10.2015 di 

aggiornamento del PNA 2015 e più recentemente nel PNA 2016, esso prevede anche 

obiettivi di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di attuazione della 

trasparenza e dell’integrità. La legge n. 190/2012 infatti - sviluppando il collegamento 

funzionale, già delineato dal D.Lgs. n. 150/2009, tra performance, trasparenza, intesa come 

strumento di accountability e di controllo diffuso ed integrità, ai fini della prevenzione della 

corruzione – ha definito nuovi strumenti finalizzati a prevenire o sanzionare fatti, situazioni e 

comportamenti sintomatici di fenomeni corruttivi. Si legge nella citata determinazione 

12/2015 dell’ANAC: “Particolare attenzione deve essere posta alla coerenza tra PTPC e 

Piano della performance o documento analogo, sotto due profili: a) le politiche sulla 

performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la 

prevenzione della corruzione; b) le misure di prevenzione della corruzione devono essere 

tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti. 

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

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

funzionalità amministrativa”. Ai fini dell’integrazione e del coordinamento del ciclo della 

performance con gli strumenti ed i processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, 

all’integrità e in generale alla prevenzione della corruzione, sulla base delle previsioni 

contenute nel Piano nazionale anticorruzione, questa Amministrazione, ha individuato anche 

per il 2018, analogamente ed in continuazione a quanto è avvenuto negli anni passati, 

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, come attestato dal Nucleo di Valutazione dell’Ente nel verbale  

n. 3/15.05.2018, sono quelli elencati di seguito dei quali si riporta la percentuale di 

avanzamento al 30.09.2018 e a cui si rimanda, per il dettaglio, al paragrafo 5: 

- “Attuazione piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza e attività connesse”, 

assegnato al Segretario dell’Unione - 70%; 

- “Coordinamento nella gestione delle diverse istanze di accesso civico, semplice e 

generalizzato, e documentale”, assegnato Struttura Amministrazione, Servizio Segreteria 

Generale - 90%; 

- “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 – 71,25%. 
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9.2 Stato di avanzamento degli indirizzi strategici e dei programmi 
 

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

individuati dal Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 10 del 22.02.2018, attuata 

attraverso la verifica sullo stato di avanzamento degli indirizzi strategici del DUP, 

consente di affermare, come evidenziato nel riepilogo di cui al paragrafo precedente, 

un buon allineamento fra quanto programmato ed attuato al 30.09.2018  

 

Riguardo ai risultati conseguiti rispetto alle azioni strategiche di mandato 

dell'Amministrazione e tempi di realizzazione rispetto alle previsioni si evidenzia che le 

attività collegate ai programmi dell’Ente, rilevate al 30 settembre 2018, procedono 

generalmente nel rispetto della tempistica programmata, con buone percentuali di 

avanzamento su base annua. Infatti dall’esame della programmazione dell’Ente e della sua 

concreta attuazione non emergono significativi scostamenti come risulta dalla percentuale di 

avanzamento riportata nel riepilogo di cui al paragrafo precedente. 

 

Riguardo agli aspetti economico-finanziari connessi allo stato di avanzamento dei programmi 

si registra un buon allineamento tra quanto stanziato e quanto impegnato al 30 settembre, 

come risulta dai dati economici evidenziati per ciascuno degli obiettivi esecutivi strategici 

collegati ai programmi dell’Amministrazione. 

In generale, inoltre, riguardo alla situazione finanziaria dell’Ente non emergono squilibri che 

facciano prevedere un disavanzo, sia con riferimento alla gestione dei residui che alla 

gestione della competenza, come evidenziato dall’analisi effettuata dal Servizio Finanziario 

in ottemperanza a quanto disposto dal 2° comma dell'art. 193 del D.Lgs 267/2000 di cui il 

Consiglio dell’Unione ha preso atto con deliberazione n. 38 del 26.07.2018 “Assestamento 

generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio 2018/2020 - Variazione n. 3 al 

bilancio di previsione 2018/2020”.   

 

Qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione dei cittadini utenti sui servizi 
erogati 
La Struttura Welfare Locale ha curato anche nel 2018 alcune indagini di gradimento relative 

alla valutazione sulle attività svolte dai propri uffici, in particolare dal Centro per le Famiglie.  

Le attività oggetto di valutazione di gradimento hanno riguardato: 

Corso sul massaggio infantile  

 In punta di piedi...scoprirsi genitori 

Papà alla riscossa 
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Parliamo l'italiano insieme 

Ago filo e dintorni Castelvetro 

In totale sono stati raccolti n. 93 questionari.  

Il questionario relativo al corso sul massaggio infantile ha riguardato la valutazione sul 

percorso rivolto a famiglie con bambini da 0 a 12 mesi che è stato condotto da un’insegnante 

abilitata dell’Associazione Italiana Massaggio Infantile e che si è sviluppato in 5 incontri che 

hanno riguardato in particolare l'apprendimento dei benefici del massaggio per il neonato. 

Il questionario relativo al corso “In punta di piedi...scoprirsi genitori” ha interessato le famiglie 

con bambini da 0 a 6 che in una serie di incontri hanno affrontato temi che riguardano l'arrivo 

di un bambino, come quello “Papà alla riscossa” relativo alla valutazione su incontri dedicati 

alla genitorialità al maschile. 

Infine è stato valutato il gradimento su alcuni incontri/conversazione rivolti alle mamme 

straniere per rinforzare la lingua italiana, socializzare e confrontarsi, coprogettato e realizzato 

in collaborazione tra Centro Famiglie e Centro Stranieri, ed il gradimento sull’attività “Ago, filo 

e dintorni Castelvetro” rivolto a persone che desiderano passare qualche ora insieme 

tenendosi attive e realizzato in collaborazione con l’Ufficio di Piano. 

 

Dalle risposte fornite che hanno attestato ottimi risultati sulla valutazione delle attività oggetto 

di indagine, a cui si rimanda per una puntuale disamina dei contenuti, può evidenziarsi che il 

servizio in questione ha complessivamente soddisfatto le aspettative degli utenti 

consentendo pertanto il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione.  

 

Si consegna la presente relazione al Nucleo di Valutazione ai fini della prescritta verifica 

sull'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati con riferimento alla data 

del 30.09.2018, ai sensi del vigente art. 6 del D.Lgs. 150/2009. 

 

 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

     Dott.ssa Margherita Martini 

 


