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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. 26 del 14.03.2019, 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 2019-2021, 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, che è stato a base del DUP 

2019-2021 e conseguentemente del vigente PDO e della performance 2019-2021, 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 
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programmazione - l’aggettivo “unico” chiarisce l’obiettivo del principio applicato che è quello 

riunire in un solo documento, posto a monte del Bilancio di previsione finanziario (BPF), le 

analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del BPF, del PEG e la 

loro successiva gestione – è stato approvato per il periodo 2019-2021 con deliberazione 

consiliare n. 9 del 28.02.2019. Il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 è stato 

approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 28.02.2019. 

 

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

15 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 

01 Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 

dell'illegalità: un'organizzazione al 
servizio della propria comunità 

09 - Semplificazione Trasparenza, prevenzione della 
corruzione e dell'illegalità 
partecipazione, efficacia e efficienza 

 
02 - Welfare Servizi alla persona: una certezza 

per 
tutti i cittadini 02 – Comunità del buon vivere, 

equa e solidale 

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

Sicurezza e tranquillità per i cittadini 
11 - Sicurezza 
 
06 - Cultura Cultura e Turismo: tasselli per 

costruire una comunità coesa, 
consapevole e solidale 03 – Comunità di risorse per il 

futuro 

06 - Turismo 

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

economica 
 
03 - Rifiuti Riqualificazione, salvaguardia e 

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

04 - Ambiente 
08 - Agricoltura 
01 – Sviluppo e Territorio Sviluppo e tutela del territorio 

 

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 2019-2021 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. 33 del 25.07.2019 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 30.09.2019.  

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 2019-2021 per l’annualità 2019 -  con un aggiornamento dei 

dati, da parte dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio, alla data del 30.09.2019 – 

(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 30.09.2019, 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 30.09.2019 in un periodo 

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

33 del 25.07.2019 “ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

ESERCIZIO 2019/2021 – VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021”.  

 

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.  

L’Unione ad oggi risulta quindi organizzata nelle seguenti Strutture, includendo tra queste il  

Corpo Unico di Polizia Locale oltre al Segretario e a 3 Uffici autonomi in staff agli organi 

politici ed è configurabile come segue: 

 1 SEGRETARIO. L'incarico di Segretario dell'Unione attribuito alla dott.ssa 

Margherita Martini, Segretario del Comune di Maranto s.P. e del Comune di Guiglia, 

è cessato con decorrenza dal 27/05/2019. Da allora svolge le funzioni di Segretario 

dell'Ente la dott.ssa Elisabetta Pesci, dirigente della Struttura Amministrazione e 

Vicesegretario. Al Segretario dell’Unione sono assegnate le seguenti funzioni: 

 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  

 Responsabile dell’Ufficio Unico dei Controlli interni  

 coordinamento delle attività del Nucleo di valutazione dell’area vasta 

dell’Unione, operando per le relative funzioni in forma collegiale con il gruppo 

dei Segretari dei Comuni aderenti e del Direttore Generale facente funzioni 

dell’A.S.P. Terre di castelli 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 
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 UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE della zona sociale di Vignola (Ufficio di Staff 

agli organi politici) 

 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 
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- Servizio Patrimonio, Coordinamento Sicurezza e funzioni residuali ex Agricoltura 

(rischio idrogeologico, forestazione, contributi) 

 

 STRUTTURA WELFARE LOCALE, alla quale è preposto un dirigente e comprende i 

seguenti Servizi a cui sono rispettivamente preposti funzionari incaricati di posizione 

organizzativa: 

- 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 LOCALE, 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 2019-2021 – ANNUALITÀ 2019 

 

Per il triennio 2019-2021, con particolare riguardo all’annualità 2019, 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 2019; 

- 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 2019 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 2019-2021 dell’Unione Terre di Castelli per l’annualità 2019 

risulta strutturato in n. 62 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 

  3 obiettivi – Ufficio Organizzazione e disciplina del lavoro 

  19 obiettivi – Struttura Amministrazione  

o 1 obiettivo di Struttura 

o 4 Risorse Umane  

o 6 Sistemi Informativi  

o 3 Segreteria Generale 

o 1 CUC 

o 3 Sistema Archivistico Intercomunale e Servizio Bibliotecario Intercomunale 

o 1 Ufficio Presidenza 

 3 obiettivi – Struttura Finanziaria 

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

Servizio Marketing Territoriale e IAT 

  6 obiettivi – Struttura Tecnica  

 22 obiettivi – Struttura Welfare Locale 

o 2 di Struttura 

o 5 Ufficio di Piano 

o 4 Servizi Educativi e Scolastici 

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 2019-2021 

 

N 
DUP  PDO e della performance 

Indirizzi strategici Obiettivi operativi Obiettivo strategico di 
performance 

Performance 
Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

1 

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

Estensione ed ottimizzazione 
dei sistemi gestionali e di rete CONSOLIDAMENTO 

SERVER E MIGRAZIONE 

SOTTO UNICO DOMINIO 

Molto 
impegnativo 

Struttura 
Amministrazione  
Servizi Informativi 

- 

2 

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

Estensione ed ottimizzazione 
dei sistemi gestionali e di rete 

ATTIVITA’ TECNICHE DI 
SUPPORTO 

ALL’APPLICAZIONE DEL 

REGOLAMENTO EUROPEO 

IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 

Innovativo 
Struttura 

Amministrazione 
Servizi Informativi 

- 

3 

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

Estensione ed ottimizzazione 
dei sistemi gestionali e di rete 

AMMODERNAMENTO 

TECNOLOGICO SISTEMA 

GESTIONE PRESENZE ED 

ESTENSIONE AL COMUNE 

DI MARANO SUL PANARO 

DELLO SPORTELLO DEL 

DIPENDENTE 

Innovativo 
Struttura 

Amministrazione  
Servizi Informativi 

- 

4 

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

Estensione ed ottimizzazione 
dei sistemi gestionali e di rete ATTUAZIONE DEL CODICE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

DIGITALE: OPEN DATA 
Innovativo 

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 

Estensione ed ottimizzazione 
dei sistemi gestionali e di rete 

ATTUAZIONE DEL CODICE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

DIGITALE: ADEGUAMENTO 

A SPID E PAGOPA 

Innovativo 
Struttura 

Amministrazione 
Servizi Informativi 

- 
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N 
DUP  PDO e della performance 

Indirizzi strategici Obiettivi operativi Obiettivo strategico di 
performance 

Performance 
Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

6 

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 

Estensione ed ottimizzazione 
dei sistemi gestionali e di rete 

ATTIVAZIONE E 

MONITORAGGIO DELLA 

RETE DI TRASPORTO, 
COSI’ COME RICHIESTA 

DAL NUOVO SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA 

Innovativo 
Struttura 

Amministrazione 
Servizi Informativi 

- 

 

7 

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

Gestione del bilancio in linea 
con le esigenze dei Comuni e 
mantenimento dei livelli dei 
servizi in presenza di 
trasferimenti costanti o 
decrescenti da parte dei 
comuni 

UFFICIO UNICO DI 
RAGIONERIA 

Molto 
impegnativo 

Struttura 
Finanziaria 

- 

8 

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

Gestione del bilancio in linea 
con le esigenze dei Comuni e 
mantenimento dei livelli dei 
servizi in presenza di 
trasferimenti costanti o 
decrescenti da parte dei 
comuni 

PROSECUZIONE NEL 

PERCORSO DI 
DIGITALIZZAZIONE: 
FATTURE ELETTRONICHE, 
ATTI DI ACCERTAMENTO E 

PAGAMENTI DIGITALI 

Mediamente 
impegnativo 

Struttura 
Finanziaria 

Tutte 

 

9 

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

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

ATTUAZIONE DEL CICLO DI 
GESTIONE DELLA 

PERFORMANCE 

X 
Molto 

impegnativo 

Segretario 
dell’Unione 

Tutte 
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N 
DUP  PDO e della performance 

Indirizzi strategici Obiettivi operativi Obiettivo strategico di 
performance 

Performance 
Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

10 

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

Raggiungere una maggiore 
semplificazione e funzionalità 
della struttura dell'ente 

IMPLEMENTAZIONE 

ATTIVITA’ DEL CONTROLLO 

SUCCESSIVO DI 
REGOLARITA’ 
AMMINISTRATIVA 

X 
Molto 

impegnativo 

Segretario 
dell’Unione 

- 

 

11 

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

Raggiungere una maggiore 
funzionalità dell’Area Tecnica 
dell’ente 

OTTMIZZAZIONE E 

TRASPARENZA NELLA 

GESTIONE DELLE 

ISTRUTTORIE DELLE 

PRATICHE SISMICHE 

Mediamente 
impegnativo 

Struttura 
Tecnica 

- 

12 

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

Raggiungere una maggiore 
funzionalità dell’Area Tecnica 
dell’ente 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 
Molto 

impegnativo 

Struttura 
Tecnica 

 
- 

 

13 

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

Raggiungere una maggiore 
semplificazione e  
funzionalità della Struttura 
Risorse Umane dell'Ente 

STIPULAZIONE DEL 

NUOVO CONTRATTO 

COLLETTIVO 

TERRITORIALE PER GLI 

ENTI DEL “GRUPPO 

UNIONE” 

Molto 
impegnativo 

Ufficio 
Organizzazione 
e Disciplina del 

lavoro 

Enti coinvolti 
 Unione, ASP e tutti 
i Comuni aderenti 

14 

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

Raggiungere una maggiore 
semplificazione e  
funzionalità della Struttura 
Risorse Umane dell'Ente 

REDAZIONE DELLE 

DISCIPLINE NON 

CONTRATTUALI DI 

ATTUAZIONE DEL NUOVO 

CCNL FUNZIONI LOCALI 

DEL 21 MAGGIO 2018 

Molto 
impegnativo 

Ufficio 
Organizzazione 
e Disciplina del 

lavoro 

Enti coinvolti 
 Unione, ASP e tutti 
i Comuni aderenti 

15 

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

Raggiungere una maggiore 
semplificazione e  
funzionalità della Struttura 
Risorse Umane dell'Ente 

CONTROLLO DI GESTIONE 
Molto 

impegnativo 

Ufficio 
Organizzazione 
e Disciplina del 

lavoro 

Enti coinvolti 
 Unione, ASP e tutti 
i Comuni aderenti 
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N 
DUP  PDO e della performance 

Indirizzi strategici Obiettivi operativi Obiettivo strategico di 
performance 

Performance 
Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

 

16 

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

Raggiungere una maggiore 
semplificazione e funzionalità 
della Struttura Risorse 
Umane dell'Ente 

ADOZIONE NUOVO 

REGOLAMENTO 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E 

SERVIZI: 2019: 
ADEGUAMENTO SEZIONE 

ASSUNZIONI E CONCORSI 

Molto 
impegnativo 

Struttura 
Amministrazione 
Servizio Risorse 
Umane Gestione 

Giuridica  

- 

17 

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

Raggiungere una maggiore 
semplificazione e funzionalità 
della Struttura Risorse 
Umane dell'Ente 

LINEE DI INDIRIZZO PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEI 
PIANI DI FABBISOGNO DI 
PERSONALE DA PARTE 

DELLE P.A. – 

APPROFONDIMENTO 

NORMATIVO E 

ADEGUAMENTO DEI PIANI 
TRIENNALI DEI 
FABBISOGNI 

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 

Raggiungere una maggiore 
semplificazione e funzionalità 
della Struttura Risorse 
Umane dell'Ente 

NUOVO CCNL 2016-2018 

SOTTOSCRIZIONE ED 

ATTUAZIONE DEI 
CONTRATTI COLLETTIVI 
INTEGRATIVI 

Molto 
impegnativo 

Struttura 
Amministrazione 
Servizio Risorse 
Umane Gestione 

Economica 

- 

19 

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

Raggiungere una maggiore 
semplificazione e funzionalità 
della Struttura Risorse 
Umane dell'Ente 

SOFTWARE GESTIONALE 

ELABORAZIONE PAGHE – 

STUDIO DI FATTIBILITA’ 
RELATIVO ALLA MODIFICA 

DELL’ATTUALE SOFTWARE 

E CONSEGUENTI 
ADEMPIMENTI 

Molto 
impegnativo 

Struttura 
Amministrazione 
Servizio Risorse 
Umane Gestione 

Economica 

CUC e Servizio 
Sistemi informativi 

 

20 

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

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

C.U.C. COORDINAMENTO 

DELLE ATTIVITÀ DI 
PROGRAMMAZIONE DEGLI 
ENTI E ATTIVITÀ DI 
SUPPORTO IN  MATERIA DI 
APPALTI 

 
Molto 

impegnativo 

Struttura 
Amministrazione 

Servizio CUC 
- 
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N 
DUP  PDO e della performance 

Indirizzi strategici Obiettivi operativi Obiettivo strategico di 
performance 

Performance 
Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

21 

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

Raggiungere una maggiore 
semplificazione e funzionalità 
della struttura dell'ente 

IMPLEMENTAZIONE E 

CONSOLIDAMENTO DELLE 

ATTIVITA’ DI 
ADEGUAMENTO AL 

REGOLAMENTO EUROPEO 

IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 

Molto 
impegnativo 

Struttura 
Amministrazione 

Servizio 
Segreteria 
Generale 

Tutte 

22 

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

Raggiungere una maggiore 
semplificazione e funzionalità 
della struttura dell'ente 

RINNOVO ORGANI A 

SEGUITO DI ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE 2019 E 

CONSEGUENTI 
ADEMPIMENTI 

Molto 
impegnativo 

Struttura 
Amministrazione 

Servizio 
Segreteria 
Generale 

- 

23 

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

Raggiungere una maggiore 
semplificazione e funzionalità 
della struttura dell'ente 

AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI 
BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO 

Molto 
impegnativo 

Struttura 
Amministrazione 

Servizio 
Segreteria 
Generale 

CUC 

 

24 
 

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

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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N 
DUP  PDO e della performance 

Indirizzi strategici Obiettivi operativi Obiettivo strategico di 
performance 

Performance 
Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

25 

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

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 

Molto 
impegnativo 

Struttura 
Tecnica 

- 

26 

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

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 

Molto 
impegnativo 

Struttura 
Welfare Locale 

- 

27 

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

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 

Molto 
impegnativo 

Struttura 
Finanziaria - 
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N 
DUP  PDO e della performance 

Indirizzi strategici Obiettivi operativi Obiettivo strategico di 
performance 

Performance 
Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

28 

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

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 

Molto 
impegnativo 

Struttura 
Amministrazione 

- 

29 

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

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

ADEGUAMENTO DEL SITO 

ISTITUZIONALE 

DELL'UNIONE TERRE DI 
CASTELLI ALLE LINEE 

GUIDA AGID E ALLA 

NORMATIVA DI SETTORE 

Innovativo 
Struttura 

Amministrazione 
- 

 

30 
02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

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

RIORGANIZZAZIONE 

WELFARE LOCALE 
Molto 

impegnativo 
Struttura 

Welfare Locale 
- 

31 

02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

Ampliamento della 
partecipazione nella 
programmazione sociale e 
sanitaria 

PIANO DI ZONA TRIENNALE 

PER LA SALUTE ED IL 

BENESSERE SOCIALE 

Molto 
impegnativo 

 

Struttura 
Welfare Locale 
Ufficio di Piano 

- 

32 

02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

Governare il sistema 
dell’accesso ai servizi socio-
sanitari 

SERVIZI SOCIO-SANITARI: 
RINNOVO 

ACCREDITAMENTI 
DEFINITIVI E CONTRATTI DI 
SERVIZIO 

Molto 
impegnativo 

Struttura 
Welfare Locale 
Ufficio di Piano 

- 

33 

02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

Governare il sistema 
dell’accesso ai servizi socio-
sanitari 

SUPPORTO ALLE NUOVE 

PROGETTAZIONI: DOPO DI 
NOI, STRUTTURA 

POLIFUNZIONALE DI 
GUIGLIA, GIOCO 

D'AZZARDO PATOLOGICO, 
CARE GIVERS 

Innovativo 
Struttura 

Welfare Locale 
Ufficio di Piano 

- 
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N 
DUP  PDO e della performance 

Indirizzi strategici Obiettivi operativi Obiettivo strategico di 
performance 

Performance 
Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

34 

02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

Governare il sistema 
dell’accesso ai servizi socio-
sanitari 

DISCIPLINA PER 

L’ACCESSO AI SERVIZI 
SOCIO-SANITARI DEL 

DISTRETTO 

Molto 
impegnativo 

Struttura 
Welfare Locale 
Ufficio di Piano 

- 

35 

02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

Favorire l’integrazione socio-
sanitaria 

NUOVO SISTEMA DI 
GESTIONE DEI FONDI 
DESTINATI ALLA NON 

AUTOSUFFICIENZA 

Innovativo 
Struttura 

Welfare Locale 
Ufficio di Piano 

- 

36 

02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

Governare il sistema 
dell’accesso ai servizi socio-
sanitari 

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

Molto 
impegnativo 

Struttura 
Welfare Locale 

SST 
- 

37 

02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

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

ACCOGLIENZA, 
ORIENTAMENTO ED 

INTEGRAZIONE DEI 
CITTADINI STRANIERI 

Innovativo 

Struttura 
Welfare Locale 

Servizi alla 
Comunità e 

Politiche Giovanili 

 

38 

02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

Progetti di sostegno 
all’abitare 

POLITICHE ABITATIVE Innovativo 

Struttura 
Welfare Locale 

Servizi alla 
Comunità e 

Politiche Giovanili 

- 

39 

02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

Contrastare l’impoverimento 
materiale e relazionale EKO. "EMPORIO, MA NON 

SOLO"– PROGETTO DI 
COMUNITA’ PARTECIPATO 

Molto 
impegnativo 

Struttura 
Welfare Locale 

Servizi alla 
Comunità e 

Politiche Giovanili 

Ufficio di Piano, 
Servizio Sociale 

Territoriale 

40 

02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

Sostegno alla genitorialità PROGETTO DI SOSTEGNO 

ALLA GENITORIALITA’ PER 

GENITORI DI ADOLESCENTI 
–PROGETTO 

PARTECIPATIVO DI 
COMUNITA’ 

Innovativo 

Struttura 
Welfare Locale 

Servizi alla 
Comunità e 

Politiche Giovanili 

- 
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N 
DUP  PDO e della performance 

Indirizzi strategici Obiettivi operativi Obiettivo strategico di 
performance 

Performance 
Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

41 

02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

Sostegno alla genitorialità SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

CON FIGLI ATTRAVERSO 

INTERVENTI DI 
CONCILIAZIONE TRA TEMPI 
DI VITA E DI LAVORO, 
SOSTEGNO ALLA 

FREQUENZA DEI CENTRI 
ESTIVI PER BAMBINI 
DISABILI E CONTRIBUTI E 

INTERVENTI TARIFFARI 
PER L’ACCESSO AI SERVIZI 
EDUCATIVI 

Molto 
impegnativo 

Struttura 
Welfare Locale 

Servizio 
Istruzione 

- 

42 

02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

Interventi educativi PROGETTO DI 
RIORGANIZZAZIONE E 

COORDINAMENTO DI 
INTERVENTI EDUCATIVI A 

FAVORE DI ADULTI, MINORI 
E FAMIGLIE 

Innovativo 
Struttura 

Welfare Locale 
SST 

- 

43 
02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

Progetto affido 
PROGETTO AFFIDO 

Molto 
impegnativo 

Struttura 
Welfare Locale 

SST 
- 

44 

02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

Inclusione sociale e 
lavorativa  

PROGETTO DI 
DEFINIZIONE, 
COORDINAMENTO, 
GESTIONE E 

MONITORAGGIO DI 
PROGETTI/INTERVENTI 
PER L’INCLUSIONE 

SOCIALE E LAVORATIVA 

Molto 
impegnativo 

Struttura 
Welfare Locale 

SST 
- 

45 
02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

Misure di contrasto alla 
povertà (SIA REI RES) PROCEDURE REI E  RES 

Molto 
impegnativo 

Struttura 
Welfare Locale 

SST 
- 

46 

02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

Riorganizzazione del Servizio 
Sociale Territoriale 

PROGETTO DI 
RIORGANIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO: RIDEFINIZIONE 

DI COMPITI, RUOLI E 

FUNZIONI NELLE DIVERSE 

AREE DI INTERVENTO 

Innovativo 
Struttura 

Welfare Locale 
SST 

- 
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N 
DUP  PDO e della performance 

Indirizzi strategici Obiettivi operativi Obiettivo strategico di 
performance 

Performance 
Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

47 

02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

Incrementare il livello di 
sicurezza e di tranquillità 
sul territorio 

INCENTIVAZIONE DELLA 

PERFORMANCE NEI 
SERVIZI DELLA POLIZIA 

MUNICIPALE DELL’UNIONE 

TERRE DI CASTELLI 

Molto 
impegnativo 

Corpo Unico di 
PM 

- 

48 
02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

Incrementare il livello di 
sicurezza e di tranquillità 
sul territorio 

SEQUESTRI , RICORSI E 

PAGAMENTI NON AMMESSI 
E SOSPENSIONE PATENTI 
PREFETTURA 

Mediamente 
impegnativo 

Corpo Unico di 
PM 

- 

49 

02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

Incrementare il livello di 
sicurezza e di tranquillità 
sul territorio 

RIORGANIZZAZIONE DEL 

CORPO POLIZIA LOCALE A 

SEGUITO DELL'INGRESSO 

DEL COMUNE DI 
SAVIGNANO SUL PANARO 

Molto 
impegnativo 

Corpo Unico di 
PM 

- 

 

50 
02 
Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

Sviluppo di una cultura di 
Protezione Civile 

RIQUALIFICAZIONE 

SERVIZIO PROTEZIONE 

CIVILE 
Innovativo 

Area Tecnica 
Servizi Pubblici 

Locali, Ambiente, 
Protezione Civile 

- 

 

51 

03 
Comunità di risorse per il futuro 
 

L’Archivio storico dalla 
conservazione alla 
valorizzazione 

PROMOZIONE DEL POLO 
ARCHIVISTICO-STORICO 
DELL’UNIONE TERRE DI 
CASTELLI 

Molto 
impegnativo 

Struttura 
Amministrazione 
Servizio Sistema 

Archivistico 
Intercomunale 

- 

 

52 

03 
Comunità di risorse per il futuro 

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

POESIAFESTIVAL ANNO 

2019 
Molto 

impegnativo 

Segretario 
dell’Unione 

Coordinamento 
Poesiafestival 

- 

53 

03 
Comunità di risorse per il futuro 

Biblioteche in rete 
POTENZIAMENTO GRUPPO 

VOLONTARI NATI PER 

LEGGERE 

Molto 
impegnativo 

Struttura 
Amministrazione 

Sistema 
Bibliotecario  

intercomunalE 
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N 
DUP  PDO e della performance 

Indirizzi strategici Obiettivi operativi Obiettivo strategico di 
performance 

Performance 
Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

54 

03 
Comunità di risorse per il futuro 

Biblioteche in rete NUONA CONVENZIONE PER 

LA GESTIONE DEL POLO 

MOD E DEI SISTEMI 
BIBLIOTECARI 
TERRITORIALI 

Molto 
impegnativo 

Struttura 
Amministrazione 

Sistema 
Bibliotecario 

intercomunale 

 

 

55 

03 
Comunità di risorse per il futuro 

Favorire l’informazione e 
l’orientamento 

POLITICHE GIOVANILI Innovativo 

Struttura 
Welfare Locale 

Servizi alla 
Comunità e 

Politiche Giovanili 

- 

56 

03 
Comunità di risorse per il futuro 

Investire su una maggiore 
qualità dell’istruzione 

AZIONI DI CONTRASTO 

ALLA POVERTA’ 
EDUCATIVA E A FAVORE   

DEL SUCCESSO 

FORMATIVO: 
 PROGETTO G.U.L.P. E 

PROGETTO OPERAZIONI 

ORIENTATIVE 

Innovativo 

Struttura 
Welfare Locale 

Servizio 
Istruzione 

- 

57 

03 
Comunità di risorse per il futuro 

Investire  su una maggiore 
qualità dell’istruzione 

REGOLAMENTO DEI 
SERVIZI EDUCATIVI PER LA 

PRIMA INFANZIA E 

DISCIPLINA 

DELL’ACCESSO 

Molto 
impegnativo 

Struttura 
Welfare Locale 

Servizio 
Istruzione 

- 

58 

03 
Comunità di risorse per il futuro 

Investire su una maggiore 
qualità dell’istruzione 

CONTINUITA’ SCUOLA 

TERRITORIO: 
AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA DELLE 

USCITE DIDATTICHE 

RIVOLTE ALLE SCUOLE 

DELL’UNIONE TERRE DI 
CASTELLI 

Molto 
impegnativo 

Struttura 
Welfare Locale 

Servizio 
Istruzione 

- 

 

59 

03 
Comunità di risorse per il futuro 

Nuovi modi di raccontare il 
territorio: Marketing 
territoriale e promozione 
turistica 

MARKETING 

TERRITORIALE E 

PROMOZIONE TURISTICA 

Mediamente 
impegnativo 

Struttura 
Pianificazione 

Territoriale  
 

 
Servizio Turismo e 

IAT   
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N 
DUP  PDO e della performance 

Indirizzi strategici Obiettivi operativi Obiettivo strategico di 
performance 

Performance 
Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

60 

04 
Territorio: tra sviluppo e 
ambiente, tutela e rigenerazione 

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 

MOLTO 

IMPEGNATIVO 

Struttura 
Pianificazione 

Territoriale 

Ufficio di Piano 
(Responsabili 

Pianificazione dei 
Comuni /PSC) 

61 

04 
Territorio: tra sviluppo e 
ambiente, tutela e rigenerazione 

Gestione associata di 
progetti di finanziamento 
dell’Unione Europea 

RIORGANIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO FORESTAZIONE INNOVATIVO Area Tecnica - 

62 

04 
Territorio: tra sviluppo e 
ambiente, tutela e rigenerazione 

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” 

MEDIAMENTE 

IMPEGNATIVO 
Area Tecnica - 

 





6. MONITORAGGIO OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE AL 30.09.2019 
 

Nell’anno 2019 si dà continuità alla metodologia già adottata, fissando il monitoraggio alla 

data del 30.09.2019. Gli obiettivi del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 

anno 2019 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 strategici di performance 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. 5 del 8 maggio 2019, 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; 

 “Implementazione attività del controllo successivo di regolarità 

amministrativa”, assegnato al Segretario dell’Unione; 

 “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; 

 “Adozione nuovo regolamento organizzazione uffici e servizi: 2019: 

adeguamento sezione assunzioni e concorsi”, assegnato alla Struttura 

Amministrazione - Servizio Risorse Umane; 

  “C.U.C. Coordinamento delle attività di programmazione degli enti e attività di 

supporto in  materia di appalti”, assegnato alla Struttura Amministrazione - 

Servizio CUC; 

 “Ottimizzazione e trasparenza nella gestione delle istruttorie delle pratiche 

sismiche”, assegnato alla Struttura Tecnica; 

 “Incentivazione della performance nei servizi della Polizia Municipale 

dell’Unione Terre di Castelli”, assegnato al Corpo Unico di Polizia Locale. 
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SEGRETARIO DELL’UNIONE – dott.ssa Margherita Martini fino al 27/05/2019; dal 28/05/2019 
dott.ssa Elisabetta Pesci Vicesegretario dell’Unione  

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2019-2021 prevede per l’annualità 

2019 n. 4 obiettivi di performance, fra cui 1 obiettivo relativo al coordinamento del 

Poesiafestival, di cui di seguito si illustra la sintesi dello stato di avanzamento al 30.09.2019.  

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 

Anni 2019 e 2020 
Attività anno 2019: 
 Di norma entro marzo: definizione, 

predisposizione e approvazione del Piano 
Dettagliato degli Obiettivi e delle performance 
2019-2021  

 Entro aprile: coordinamento attività di 
valutazione a livello organizzativo e a livello 
individuale in riferimento all’anno 2018 

 Aprile – Giugno: predisposizione Relazione 
sulla performance 2018 

 Settembre - Novembre: Monitoraggio del 
Piano 2019-2021 

Attività anno 2020: 
 Entro aprile: coordinamento attività di 

valutazione a livello organizzativo e a livello 
individuale in riferimento all’anno 2019 

 Maggio – Giugno: predisposizione Relazione 
sulla performance 2019 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

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

2019-2021 
 Entro il 30.09.2019 richiesta ai Dirigenti di 

una relazione sullo stato di attuazione degli 
obiettivi strategici di performance 

 Entro il 15/11/2019 presentazione alla Giunta 
della relazione sullo stato di attuazione degli 
obiettivi strategici di performance dell’Ente 

 Entro il 30.06.2019 predisposizione della 
Relazione sulla performance 2018 

 Entro il 30.06.2020 predisposizione della 
Relazione sulla performance 2019 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 1 incontro con i Dirigenti 
 Approvazione del PDO e delle performance 

2019-2021 con deliberazione di G.C. n. 26 
del 14.03.2019 

 Relazione sulla performance 2018 – 
approvata con deliberazione di G.C. n. 55 del 
16.05.2019 

 Richiesta ai Dirigenti di una relazione sullo 
stato di attuazione degli obiettivi strategici di 
performance – Lettera prot. n. 36448 del 
9.09.2019 

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 
 
IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA’ DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ 
AMMINISTRATIVA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
Attività: 
 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 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2019 
 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 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 n. 2 incontri Ufficio Controllo Interno 
 n. 135 atti sorteggiati 
 

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 

Annuale 
Attività  
 Aggiornamento del PTPCT: entro il 

31.01.2019 
 Monitoraggio infrannuale dell’attuazione del 

PTPCT: di norma entro il 30.09.2019 
 Verifica periodica dei contenuti della sezione 

Amministrazione Trasparente, specialmente in 
raccordo con l’Ufficio controlli interni in 
relazione agli atti sorteggiati e a supporto del 
Nucleo di Valutazione ai fini dell’attestazione 
di cui all’art. 14, comma 4, D.Lgs. 150/2009; 

 Rendicontazione dell’attività svolta entro il 
31.12.2019. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 Aggiornamento del PTPCT; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del 

PTPCT; 
 Relazione del RPCT recante i risultati 

dell’attività svolta. 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 Approvazione PTPCT 2019-2021 con 
deliberazione n. 6 del 31.01.2019; 

 Attualmente in corso il monitoraggio 
infrannuale del PTPCT (alla data del 
30.09.2019) 

 Accessi alla sezione Amministrazione 
Trasparente ai fini della verifica delle 
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pubblicazioni: dal 11 al 15 aprile 2019. 
 

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 

Referente               Cristina Serafini, in comando dal Comune di Vignola (20%) 

 

Indirizzo strategico 03 
Comunità di risorse per il futuro 
 

Obiettivo 4 

 
POESIA FESTIVAL ANNO 2019 
 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Da febbraio a dicembre 2019 
Attività: 
 entro maggio: atti di impegno derivanti dall’ 

accordo con la Fondazione di Vignola, 
richieste collaborazione alla Fondazione di 
Modena  e partecipazione bando legge 37.  

 entro giugno: richiesta sponsorizzazione 
privati e formazione del budget, accordo con 
il comune di Castelfranco Emilia 

 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. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 numero atti redatti 
 numero contratti per entrate  
 numero atti per rendicontazione 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 numero atti redatti   - 6  
 numero contratti per entrate  -  13  

 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio: 

Anno 2019: Euro 95.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato:                  Euro 91.000 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      80% 
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UFFICIO ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL LAVORO – dott. Giuseppe Canossi fino al 
30/06/2019 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2019-2021 per l’annualità 2019 

prevede n. 3 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 30.06.2019, data di 

cessazione dell’incarico dirigenziale. 

 

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

Obiettivo 1 

STIPULAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO TERRITORIALE PER GLI ENTI DEL 
“GRUPPO UNIONE” 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Dal 1/1/2019 al 31/5/2019 
Attività: 
 a) Coordinamento generale delle attività 

istruttorie, con la collaborazione dell’Area 
Amministrazione e dei relativi uffici dediti alla 
gestione giuridica ed economica del personale 

 b) Direzione delle funzioni negoziali della 
delegazione trattante di parte pubblica, 
mediante il costante coinvolgimento istruttorio 
dei relativi membri 

 c) Redazione di tutti i testi contrattuali 
necessari 

 d) Periodico coinvolgimento informativo della 
Giunta per l’affinamento delle sue funzioni di 
indirizzo, anche in relazione alle risultanze del 
confronto sindacale in itinere 

 e) Direzione e coordinamento delle relazioni 
contrattuali con le rappresentanze sindacali 

 f) Formalizzazione della pre-intesa negoziale, 
coordinamento dell’attività istruttoria delle 
relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria 

 g) Stipulazione finale del contratto previa 
autorizzazione alla sottoscrizione definitiva da 
parte della Giunta 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
La pre-intesa è stata siglata entro giugno 2019 e, 
in seguito al procedimento autorizzativo, 
il contratto è stato definitivamente sottoscritto nei 
primi esecuzione registrate giorni del mese di 
luglio. 
  

Indicatori di risultato programmati  
 Adozione dei provvedimenti finali 

Indicatori di risultato raggiunti  

L’attività istruttoria, di valutazione di merito delle 
scelte di regolazione e di redazione del contratto 
territoriale è stata condotta nel pieno rispetto degli 
indirizzi dell’organo di governo e con il costante e 
compiuto coinvolgimento dei responsabili degli 
enti. 
L’istruttoria è stata condotta con riferimento alle 
concrete condizioni gestionali delle 
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amministrazioni e agli andamenti negoziali 
pregressi, oltre che con riguardo alle differenti 
consistenze organiche ed economico-finanziarie 
emergenti dai fondi decentrati esistenti. La 
normazione che ne è scaturita ha tenuto in debito 
conto tutte le distinte istanze e necessità 
contrattuali dei singoli enti, in ragione della 
differenziazione dimensionale degli stessi. La 
produzione degli strumenti di quantificazione delle 
indennità e dei premi, in particolare, è stata 
strutturata per consentire più soluzioni di 
distribuzione, collettiva e individuale, delle risorse 
economiche disponibili nelle amministrazioni, pur 
in un quadro di complessiva omogeneità e 
coerenza regolativa. La coerenza del quadro 
disposto dall’intera delegazione trattante, di cui è 
stato costantemente assicurato il coordinamento, 
ha poi permesso di superare le difficoltà insorte a 
fine trattativa con talune rappresentanze sindacali, 
anche dopo l’intervenuta conciliazione tecnica e 
d’indirizzo amministrativo, compiutasi in sede 
conciliativa, pur con una fisiologica e conseguente 
dilatazione dei tempi previsti del tutto 
indipendente delle trattative da parte pubblica. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       100% 

 

Obiettivo 2 

REDAZIONE DELLE DISCIPLINE NON CONTRATTUALI DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CCNL 
FUNZIONI LOCALI DEL 21 MAGGIO 2018 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 1/1/2019 al 31/5/2019 
Attività: 
 a) Analisi istruttoria dei sistemi correnti di 

valutazione del personale e di gestione delle 
posizioni organizzative 

 b) Redazione dei nuovi strumenti di disciplina 
o degli atti di adeguamento necessari 

 c) Coordinamento generale delle attività, con 
la collaborazione dell’Area Amministrazione e 
dei relativi uffici dediti alla gestione giuridica 
ed economica del personale 

 d) Direzione delle funzioni di analisi della 
delegazione trattante di parte pubblica, 
mediante il costante coinvolgimento istruttorio 
dei relativi membri 

 e) Periodico coinvolgimento informativo della 
Giunta per l’affinamento delle sue funzioni di 
indirizzo, anche in relazione alle risultanze del 
confronto sindacale (non contrattuale) in 
itinere 

 f) Direzione e coordinamento del confronto 
con le rappresentanze sindacali 

 g) Cura degli atti finali di Giunta 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
Le discipline di fondo unilaterale pubblica sono 
state adottate, parallelamente alla 
sottoscrizione del contratto territoriale, nei tempi 
previsti. 
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Indicatori di risultato programmati  
 Adozione dei provvedimenti finali 

Indicatori di risultato raggiunti  

La redazione dei testi, condivisa costantemente 
con la delegazione trattante territoriale, è stata 
svolta in stretta coerenza con le disciplina 
contrattuali di cui all’obiettivo n. 1. 
Trattasi della disciplina delle nuove posizioni 
organizzative e degli strumenti di valutazione del 
personale ai fini dell’applicazione della 
progressione orizzontale nelle categorie, per le 
parti non destinate alla fonte negoziale. L’opera 
ha assicurato la cura disciplinatoria delle distinte 
peculiarità degli enti dotati e di quelli privi dell’area 
dirigenziale. 
Sulle stesse ha stata raccolta la condivisione delle 
rappresentanze sindacali in sede di confronto, ai 
sensi di legge e di CCNL. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       100% 

 

Obiettivo 3 

CONTROLLO DI GESTIONE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

dal 1/1/2019 al 15/5/2019 
Attività: 
a) Qualificazione degli obiettivi: risultati attesi, 

identificabilità, assegnazione, correlazione 
alle risorse umane, finanziarie e strumentali 

b) Verifica e definizione della struttura minima 
indispensabile del sistema informativo ed 
extracontabile 

c) Strutturazione delle modalità e dei tempi di 
rilevazione dei risultati effettivi 

d) Instaurazione di criteri di confrontabilità con i 
risultati attesi 

e) Tempificazione della “restituzione” dei dati agli 
organi di governo 

Utilità e finalità: 
• verificare l’insorgere di eventuali 
differenze (scarti), scostamenti o varianze, fra 
risultato atteso e risultato conseguito; 
• individuare le cause degli scostamenti; 
• individuarne la “responsabilità” 
manageriale; 
• consentire al management di porre in 
essere tutte le opportune azioni al fine di 
favorire il riallineamento fra il risultato 
effettivamente conseguito e quello 
programmato o, qualora le condizioni interne 
e ambientali lo impongano, permettere ai 
centri decisionali di riformulare, adattandoli ai 
nuovi contesti, gli obiettivi programmatici. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

L’obiettivo non ha potuto trovare 
implementazione.  

Indicatori di risultato programmati  
 Redazione dello studio e presentazione 

alla Giunta 

Indicatori di risultato raggiunti  

La complessità e la dilatazione delle trattative 
sulle azioni di cui ai precedenti obiettivi, da un 
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lato, e l’esigenza di sottoporre l’obiettivo 
strategico medesimo a nuove verifiche di indirizzo 
da parte della Giunta Unionale, legate 
all’imminente rinnovo degli organi, dall’altro, 
hanno determinato il rinvio dello stesso, per il 
quale appare necessario lo stralcio dalla 
pianificazione 2019 e la riproposizione nel nuovo 
mandato amministrativo dell’Unione.  

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        0% 

 

 

Si evidenzia che: 

- l’obiettivo “Controllo di gestione”, assegnato all’Ufficio Organizzazione e disciplina del 

lavoro, come riferito ai competenti amministratori in corso d’opera, non ha potuto 

trovare implementazione secondo quanto innanzi precisato. L’Amministrazione potrà 

valutare azioni correttive.  
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STRUTTURA AMMINISTRAZIONE– dott.ssa Elisabetta Pesci 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2019-2021 per l’annualità 2019 

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

stato di avanzamento al 30.09.2019. 

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. 
 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

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

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

Le misure applicative sono attuate costantemente 
e con continuità, rispetto ad ogni 
procedura/ambito propria della struttura; pertanto 
la % di raggiungimento si riferisce unicamente al 
riferimento cronologico della verifica (30/09), per 
essere perseguita in continuità e raggiunta 
integralmente al 31/12/2019. 

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  

ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI:  
2019: ADEGUAMENTO SEZIONE ASSUNZIONI E CONCORSI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

2019 
a) Approfondimento normativo finalizzato alla 
stesura del nuovo Regolamento, entro agosto 
2019 
b) Interazione ed omogeneizzazione con i 
regolamenti oggi “separati” e redazione della 
bozza della nuova disciplina per i concorsi e le 
assunzioni, entro settembre 2019 
c) eventuale informazione alle OOSS per glia 
spetti dovuti, entro ottobre 2019 
d) Proposta agli organi competenti per 
l’approvazione, entro novembre 2019. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 Redazione della bozza definitiva e 
presentazione alla  Giunta  per l’approvazione 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 
Il Servizio ha individuato e predisposto i principali 
adeguamenti e aggiornamenti normativi da 
apportare alla Disciplina dell’accesso agli impieghi 
e al Regolamento di mobilità; è in corso, di 
redazione la stesura formale e complessiva dei 
nuovi testi regolamentare per provvedere entro il 
mese di dicembre 2019 all’invio del nuovo testo 
agli organi politici per la successiva, eventuale, 
approvazione. 

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                        70% 

 

Obiettivo 2 - Gestione giuridica ed economica 

LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI FABBISOGNO DI PERSONALE 
DA PARTE DELLE P.A. – APPROFONDIMENTO NORMATIVO E ADEGUAMENTO DEI PIANI 
TRIENNALI DEI FABBISOGNI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

a) Approfondimento normativo finalizzato alla 
costruzione concettuale del uovo schema del 
Piano triennale del fabbisogno sa per la parte 
descrittiva/giuridica che per la parte economica, 
entro febbraio 2019; 
b) Predisposizione degli strumenti di calcolo per 
ogni ente ed integrazione con i dati predisposti 
dalla Ragioneria (per operare su ciascun ente il 
necessario “ribaltamento” delle spese di 
personale dell’Unione e dell’ASP di Vignola, entro 
marzo 2019; 
c) Rilevazione di fabbisogni e stesura delle bozze 
dei piani dei 9 enti dell’area Unione, tra marzo e 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
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giugno 2019, ove necessario; 
d)  a seguire e fino a dicembre 2018, al bisogno, 
saranno predisposti gli eventuali atti di modifica o 
integrazione dei Piani approvati, che 
richiederanno comunque un iter simile a quello 
sopra illustrato, non potendo essere atti 
semplificati o alleggeriti rispetto ai primi adottati. 
Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 Predisposizione del nuovo schema base per 
la redazione dei Piani personalizzati per ogni 
ente 

 Approvazione dei Piani entro giugno 2019 ed 
avvio delle procedure di reclutamenti nei 
termini ivi previsti; 

 Redazione ed approvazione Piani integrativi o 
di modifica 

 N° assunzioni come da fabbisogno 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

Gli adeguamenti normativi per le predisposizioni 
dei piani triennali dei fabbisogni di personale dei 9 
enti sono stati studiati, elaborati e tradotti in 
appositi schemi, predisponendo di conseguenza i 
Piani, nei nuovi testi, adeguati sia per la parte 
giuridica che economia; i Piani sono altresì stati 
adottati ad oggi per tutti i 9 enti dell’area Unione, 
predisponendo anche  che in diversi casi uno o 
più atti integrativi dei piani medesimi. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento compreso nelle spese del 
personale del servizio 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
-                    

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      99% 

 

Obiettivo 3 - Gestione economica 

NUOVO CCNL 2016-2018 SOTTOSCRIZIONE ED ATTUAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI 
INTEGRATIVI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Le fasi di attuazione per ciascuna annualità e per 
ciascuno dei 10 Enti dell’area vasta dell’Unione 
sono le seguenti: 
- Studio e approfondimento del nuovo CCNL; 
- Predisposizione preintesa e contratti collettivi 
integrativi; 
- Predisposizione Relazione illustrativa e della 
Relazione tecnico-finanziaria secondo lo 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. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata non è stata rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 Contrattazione decentrata 2019: entro il mese 
di novembre/dicembre 2019. 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

A fine giugno è stato sottoscritto il Contratto 
Collettivo Territoriale di parte normativa valevole 
per tutti gli Enti dell’area vasta dell’Unione; tutti i 
Fondi delle risorse decentrate sono stati costituiti 
ad eccezione del Comune di Savignano s.P., in 
quanto era in corso la ricostruzione dei fondi 
1999-2018; si sono fissate le date per gli incontri 
con le OO.SS al fine della sottoscrizione dei 
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contratti collettivi integrativi di parte economica dei 
singoli Enti . 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Compreso nelle spese del personale del servizio 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         70% 

 

Obiettivo 4 - Gestione economica 

SOFTWARE GESTIONALE ELABORAZIONE PAGHE – STUDIO DI FATTIBILITA’ RELATIVO 
ALLA MODIFICA DELL’ATTUALE SOFTWARE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

 2019-2020 
 Entro aprile 2019: predisposizione parte 

tecnica capitolato di gara 
 Entro settembre 2019: espletamento gara i 

collaborazione con la CUC 
 Entro giugno 2020: messa a regime nuovo 

software applicativo paghe 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata parzialmente 
rispettata.  
  

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 

Entro i termini indicati è stato predisposto il 
capitolato di gara ma, dal 1/4/2019 è entrato in 
vigore l’obbligo di assegnare i servizi SAAS 
unicamente a ditte iscritte nell’elenco 
appositamente predisposto da Agid, che tuttavia, 
essendo in fase iniziale, entro fine agosto 
presentava ancora un numero esiguo di ditte 
aventi i requisiti richiesti per lo svolgimento del 
servizio Paghe. A metà settembre l’attuale 
fornitore del software Paghe ci ha presentato un 
upgrade dell’attuale programma in uso nell’Ente, 
in fase di valutazione da parte del Servizio. 

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                        60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41

SERVIZI INFORMATIVI 

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

Obiettivo 1 

CONSOLIDAMENTO SERVER E MIGRAZIONE SOTTO UNICO DOMINIO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
 Unificazione del file server che permetterà di 

spegnere i piccoli file server ora in uso non più 
espandibili a favore di uno unico 
maggiormente configurabile, soprattutto per 
quanto riguarda le necessità di spazio disco 

 Individuazione dei possibili software che 
possono essere trasferiti su cloud attraverso 
eventuale acquisto di servizi Saas, 
debitamente qualificati a norma di legge e 
presenti sul MarketPlace Agid, allo scopo di 
svincolare risorse per quelli più difficili da 
spostare, con valutazione di costi/benefici  
dell’eventuale operazione e redazione di un 
eventuale piano di migrazione 

 Split dei database dei protocolli tenendo in 
linea per gli utilizzatori solo le annualità più 
recenti, mantenendo la consultabilità degli 
anni pregressi tramite una vista sul DB, 
archiviando su cloud il DB con le vecchie 
annualità, recuperando spazio disco sul 
server e ottenendo una maggiore velocità 
nelle operazioni di Backup.  

 Proposta di migrazione sul data center 
dell’Unione ai Comuni di Guiglia e Zocca, 
come da obiettivi dati dalla Giunta al servizio. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 n° file server trasferiti: 4 
 n. piani migrazione 4 
 quantità di dati trasferiti 5 TB 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 Migrazione completa del fileserver del 
comune di Marano 

 Migrazione completa del fileserver del 
comune di Castelnuovo 

 Migrazione completa del fileserver del 
comune di Savignano 

 Migrazione completa del fileserver in uso alla 
Polizia Locale 

 Migrazione al 60% del fileserver del comune 
di Vignola e dell’Unione Terre di Castelli 

 Migrazione al 50% del fileserver del comune 
di Spilamberto 

 Migrazione al 50% del fileserver del comune 
di Castelvetro 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

- 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        70% 
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Obiettivo 2 

ATTIVITA’ TECNICHE DI SUPPORTO ALL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 1/1/2019 al  31/12/2020  
Attività: 
 esame e raccolta delle lettere di nomina alle 

software house delle lettere di nomina di 
responsabile esterno del trattamento dati per 
tutti gli enti  

 analisi ancora più puntuale dei processi di 
raccolta, aggiornamento e conservazione dei 
dati, soprattutto per quanto riguarda i servizi 
dell’Unione che trattano dati sensibili, per 
sensibilizzare sempre più gli operatori, 
individuare le fasi procedimentali più delicate 
e metterle in sicurezza. Analisi che deve 
prevedere anche la collaborazione con enti 
esterni con i quali c’è normalmente un canale 
di comunicazione regolare come ad esempio il 
Tribunale 

 verifica, censimento permanente, 
monitoraggio specifico e omogeneizzazione 
delle modalità dei collegamenti alla rete 
dell’Unione dall’esterno per motivi di 
telelavoro o di assistenza al software 

 revisione nell’ottica di una sempre maggiore 
sicurezza del sistema di monitoraggio degli 
amministratori di sistema, eventuale adozione 
di un regolamento in merito 

 rilevazione delle vulnerabilità dei sistemi. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 Rispetto della tempistica suindicata 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

La tempistica è stata rispettata 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Per il 2019  
€        sul cap 231/58 
€           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  
 
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        50% 

 

Obiettivo 3 

AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO SISTEMA GESTIONE PRESENZE ED ESTENSIONE AL 
COMUNE DI MARANO SUL PANARO DELLO SPORTELLO DEL DIPENDENTE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 1/1/2019 al 31/12/2019 
Prima cosa da fare è raccogliere i dati dai 
marcatempo in uso al comune di Marano e 
convogliarli verso il server dell’Unione che li rende 
disponibili per la consultazione e per i calcoli 
relativi (straordinario, ferie ecc.)  
Successivamente con il supporto dell’Ufficio 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
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Risorse Umane sarà necessario configurare il 
software sulla base di turni ed orari ed inviare a 
ciascun dipendente le proprie credenziali. 
Infine si dovranno istruire i dipendenti all’uso, sia 
dello sportello finale che di coloro i quali saranno 
abilitati al controllo e verifica delle marcature. 
Obiettivo è dare ai colleghi del comune di Marano 
dati sempre aggiornati, ed evitare il più possibile 
le comunicazioni cartacee e gli inserimenti 
manuali di dati. 
Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 n° di dipendenti 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

Il Comune di Marano e passato alla gestione delle 
presenze/assenze in uso ai Comuni e all’Unione. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

- 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       100% 

 

Obiettivo 4 

ATTUAZIONE DEL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE: OPEN DATA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 1/1/2019 al  31/12/2020 
L’obiettivo è quello di analizzare il catalogo e 
verificare: 
- quali sono i dataset di maggiore interesse  
- quali dati sono di competenza dell’Unione, 
quali dei Comuni e quali di entrambi 
- individuare gli ambiti di interesse per 
l’ente 
- verificare i disallineamenti con banche 
dati in possesso degli enti e mettere in campo un 
piano di adeguamento. 
Individuate alcune banche dati si prevede la loro 
pubblicazione finalmente nel formato richiesto dal 
catalogo. 
Parallelamente a queste attività si continuerà la 
partecipazione alla Comunità tematica regionale 
ComTem Banca regionale del dato che si occupa 
di questo argomento e che prevede attività di 
collegamento appunto con il catalogo della 
regione Emilia Romagna, ed attitività di 
formazione e informazioni in merito. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 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 di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 Numero partecipazioni ad incontri sul tema 
(CT o corsi): 3 

 Numero di banche dati pubblicabili 
dall’unione:  6 

 Numero di banche dati pubblicate: 6 
 Numero incontri con referenti Unione: 5  
 Partecipazione a un gruppo di lavoro 

specifico: 1 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio: 
- 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       70% 
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Obiettivo 5 

ATTUAZIONE DEL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE: ADEGUAMENTO A SPID E 
PAGOPA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 1/1/2019 al  31/12/2019 
Nel 2019 è indispensabile provvedere alla 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 online 
Per quanto riguarda SPID si sta procedendo ad 
adeguare altri sportelli online degli enti, ma il 2019 
vedrà la conversione delle identità digitali 
FEDERA in Lepida Spid, con la necessità di 
modificare le modalità di rilascio. Ciò impegnerà i 
RAO degli enti in corsi online e anche 
nell’affiancamento ai cittadini meno “digitali” ed al 
coordinamento insieme a Lepida dello switch off 
di Federa. Nell’attività del CED c’è anche la 
partecipazione alla COMTEM Servizi online per il 
cittadino, che si occupa anche di queste 
tematiche. Relativamente alla redazione del piano 
di attuazione dei Comuni previsto dalla normativa, 
si fornisce il supporto, se e quando richiesto. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 PAGOPA: Numero di modalità di pagamento 
adeguati 

 SPID: sportelli telematici adeguati 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 E’ stato individuato il software da acquistare 
per PagoPA 

 Tre operatori CED sono qualificati come RAO 
per l’emissione delle credenziali SPID Lepida 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
- 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        50% 

 
Obiettivo 6 
 
ATTIVAZIONE E MONITORAGGIO DELLA RETE DI TRASPORTO COSI’ COME RICHIESTA DAL 
NUOVO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Le fasi e i tempi di realizzazione sono legati al 
progetto della Polizia locale. Si tratta di seguire la 
realizzazione della rete di videosorveglianza e dei 
varchi di controllo accesso, così come previsti dal 
progetto della Polizia Municipale affiancando i 
tecnici incaricati da quel servizio e dai Comuni. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata: rispettata per 
le attività di creazione della rete  VDS-UNIONE 
come da specifiche del progetto della polizia 
locale. Le verifiche in corso d’anno effettuate sono 
in fase di attuazione. 

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 n° videocamere  
 n° varchi 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 n° 20 telecamere Villa Trenti, biblioteca 
AURIS, (non sulla rete VDS-UNIONE)  

 n° 5 encoder telecamere Vignola 
 n° 6 varchi territorio Unione Terre di Castelli 
 n° 11 telecamere Savignano 
 n° 10 antenne collegamento radio telecamere 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
- 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       80% 
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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 

IMPLEMENTAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI ADEGUAMENTO AL 
REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01.01.2019 al 31.12.2019 
Attività: 
 Gennaio – Dicembre 2019: Adeguamento del 

modello organizzativo in materia di protezione 
dei dati personali 

 Gennaio – Dicembre 2019: Implementazione 
registro dei trattamenti 

 Gennaio – Dicembre 2019: Verifica sulla 
necessità di effettuate una valutazione di 
impatto 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata.  

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 rispetto delle tempistiche 
 
 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

Il Servizio Segreteria Generale ha provveduto ad 
aggiornare le nomine dei soggetti delegati 
attuatori in esito alle modifiche organizzative 
adottate dall’Ente in corso d’anno. Ha inoltre 
monitorato, supportando a tal fine i vari Servizi, 
sul conseguente aggiornamento delle nomine 
degli autorizzati al trattamento dei dati. 
Il Servizio ha inoltre implementato il registro dei 
trattamenti provvedendo, con la collaborazione 
dei Dirigenti/Responsabili dei Servizi o dei 
dipendenti all’uopo individuati, a completarlo con 
le informazioni richieste dal GDPR. In uno 
specifico incontro tenutosi alla presenza del RPD 
del Comune in data 22.07.2019, unitamente ai 
Comuni aderenti all’Unione Terre di Castelli, 
sono state approfondite alcune tematiche di 
interesse del GDPR ed affrontate alcune 
problematiche inerenti il corretto funzionamento 
del programma di gestione del registro oltre che 
risolti alcuni quesiti relativi alle informazioni da 
inserire nel medesimo. 
Attualmente il Servizio è impegnato nella 
individuazione dei trattamenti da sottoporre a 
valutazione di impatto secondo le direttive 
impartite in materia dal Garante per la protezione 
dei dati personali e le indicazioni riportate nelle 
Linee guida in materia di valutazione d'impatto 
sulla protezione dei dati predisposte dal Gruppo 
di lavoro art. 29 per la protezione dei dati.   

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

La spesa è in capo al Servizi Informativi  

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       80% 
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Obiettivo 2 

RINNOVO ORGANI A SEGUITO DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019 E CONSEGUENTI 
ADEMPIMENTI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
 Predisposizione di tutti gli atti entro i tempi 

necessari ad assicurare il rinnovo e la 
ricostituzione degli organi collegiali 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 rispetto della tempistica  
 pubblicazione dati, atti e informazioni ai sensi 

del D.Lgs. 33/2013 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

Attraverso il coordinamento di tutte le 4 Segreterie 
Generali dei Comuni interessati dalle elezioni 
dello scorso mese di maggio, il Servizio ha 
provveduto alla gestione dei procedimenti ed alla 
predisposizione degli atti di ricostituzione di tutti 
gli organi collegiali ed al loro insediamento, e 
precisamente dei seguenti: convalida dei 
Consiglieri di Castelvetro di Modena, Marano s.P., 
Savignano s.P. e Spilamberto e ricostituzione del 
Consiglio dell’Unione (deliberazione di C.U. n. 22 
del 27/06/2019); procedimento volto alla elezione 
del nuovo Presidente dell’Unione (deliberazione 
Consiglio unionale n. 25 del 27/06/2019); decreto 
n. 10 del 28/06/2019 con cui il Presidente ha 
nominato il Vicepresidente ed attribuito le deleghe 
fra gli assessori dell’Unione. Nelle more della 
nomina del Presidente la Segreteria ha supportato 
il Presidente temporaneo nello svolgimento delle 
sue funzioni, predisponendo, fra gli altri, il decreto 
di conferma e proroga, in via transitoria e 
temporanea fino alla nomina del Presidente 
dell'Unione, delle deleghe agli Assessori. 
Successivamente, il Servizio ha curato i 
procedimenti di nomina del Presidente e del 
Vicepresidente del Consiglio dell’Unione, conclusi 
con deliberazioni consiliari n. 27 e n. 28 del 
25/07/2019. Ha inoltre provveduto alla modifica 
della composizione delle Commissioni Consiliari 
permanenti dell’Ente ed alla designazione dei loro 
componenti (deliberazione consiliare n. 31 del 
27/07/2019), oltre supportare il Consiglio nella 
nomina dei Capigruppo e Vicecapigruppo 
consiliari. 
Il Servizio ha inoltre proceduto a completare la 
procedura relativa all’anagrafe degli 
amministratori neo eletti tramite l’inserimento dei 
loro dati nel programma del Ministero dell’Interno 
e nella Banca dati della Regione Emilia Romagna. 
Infine, in attuazione del D.Lgs. 33/2013, ha 
provveduto a richiedere a tutti Amministratori neo 
eletti le dichiarazioni relative alla situazione 
patrimoniale e reddituale nonché gli 
aggiornamenti annuali agli altri Amministratori ai 
fini della pubblicazione sul sito dell’Ente in corso 
di completamento. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Non sono previsti oneri finanziari 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Non sono previsti oneri finanziari 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       100% 
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Obiettivo 3 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01.01.2019 al 31.12.2019 
Attività: 
 Predisposizione atti di gara entro i tempi 

necessari ad avviare le relative procedure 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata.  

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 rispetto tempi procedure gare  
 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

Poiché gli enti aderenti all’Unione, insieme 
all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
(ASP) Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” di 
Vignola e alla Società Vignola Patrimonio srl, 
hanno espresso l’esigenza di procedere, come 
già in passato ed in continuità, all’indizione di una 
unica procedura per l'affidamento in appalto del 
"servizio di brokeraggio assicurativo” in quanto 
funzionale all’ottenimento di migliori condizioni 
contrattuali, il Servizio Segreteria generale ha 
provveduto al coordinamento delle attività 
fornendo a tutti gli enti supporto e le bozze di atti 
di delega all’Unione per l’attivazione di tale 
procedura. Il Servizio ha poi predisposto, col 
supporto e la collaborazione della CUC, il 
capitolato e il disciplinare di gara, approvati con 
determinazione a contrarre n. 688 del 7/08/2019. 
Il 12 agosto è stato pubblicato il bando di gara e 
nel termine perentorio del 23/09/2019 sono state 
collocate sulla piattaforma telematica di 
negoziazione SATER n. 4 offerte valutabili. Con 
determinazione della CUC n. 828 del 24/09/2019 
sono stati nominati il Seggio di gara e la 
Commissione giudicatrice.   

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Anno 2019: 80.000,00 
Anno 2020: 80.000,00 
Anno 2021: 80.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  

- 

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 

Anni 2019 – 2020 – 2021 
 COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI 

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

 REDAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ da 
sottoporre alla Giunta dell’Unione sulla base 
dei fabbisogni segnalati dagli Enti aderenti: 
entro marzo di ogni anno; 

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

 REDAZIONE DI UN NUOVO DISCIPLINARE PER IL 
FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA: entro 6 (sei) mesi 
dall’adozione/revisione del nuovo codice dei 
contratti; 

 PREDISPOSIZIONE DELLA MODULISTICA DA 
UTILIZZARE PER LE DIVERSE COMUNICAZIONI ALLA 
C.U.C. E DEI FACSIMILE DEGLI ATTI DI GARA A 
SEGUITO DELL’APPROVAZIONE/REVISIONE DEL 
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: entro 3 (tre) 
mesi dall’adozione/revisione del nuovo codice 
dei contratti e, se necessario, a seguito 
dell’adozione del regolamento attuativo; 

 ORGANIZZAZIONE "GIORNATE TEMATICHE": entro 
dicembre di ogni anno l’organizzazione di 
almeno n. 1 giornata tematica a carattere 
teorico/pratico o in alternativa di materiale 
didattico di approfondimento. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 201 

 rispetto tempistica programmata:  
 numero di procedure gestite:  
 tipologia di procedure: 
 sedute di gara:  
 operatori economici partecipanti: 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 rispetto tempistica programmata: tutte le 
procedure sono state avviate entro il termine 
di 30 giorni, previsto dal disciplinare di 
funzionamento della Centrale Unica. 

 numero di procedure gestite: n. 24 
 tipologia di procedure: 
 procedure aperte: n. 17 
 procedure negoziate: n. 6 
 gara europea: 1 
 sedute di gara: 71 
 operatori economici partecipanti: n. 688 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         75% 
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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 

Dal 2019 al 2020  
Consolidamento Polo Archivistico:  
a) ulteriore sostegno nel completamento 
dell’iter di trasferimento al Polo dell’Archivio del 
Consorzio Basse Inferiori di Vignola, che 
dovrebbe avvenire ento il mese di luglio; 
b) entro settembre: incontro informativo con 
i Presidenti degli altri consorzi irrigui, per 
verificare la disponibilità a trasferire la 
documentazione archivistica dei singoli enti 
presso il Polo Archivistico: in caso affermativo, 
inizio dei diversi iter con il nostro supporto, cos’ì 
come illustrato nella descrizione. 
 
Promozione: entro settembre 2019, 
predisposizione dle nuovo modulo formativo e 
illustrazione dello stesso agli istituti scolastici del 
territorio. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 utenti attivi 
 pezzi consultati  
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

a) una volta avuta notizia dal Consorzio del 
nulla-osta ottenuto dalla Soprintendenza, 
l’Archivio del Consorzio Basse Inferiori di Vignola 
sarà trasferito al Polo Archivistico in data 
10.10.2019; 
b) sono stati presi contatti con i Presidenti 
dei Consorzi irrigui Maremagna, Alte di Vignola e 
Garofalo ed è stata visionata la documentazione 
da trasferire al Polo. Nel corso del mese di 
ottobre dovrà essere completato il monitoraggio 
con il Consorzio Cà Nannini. L’iter con la 
Soprintendenza per il trasferimento della 
documentazione sarà coordinato dallo studio 
Cometa di Vignola con il nostro supporto. 
 
In data 28 settembre è stata inaugurata presso il 
Polo Archivistico la mostra “Fino all’ultima goccia: 
le acque contese del canale di San Pietro”, 
realizzata nell’ambito dell’alternanza scuola-
lavoro a.s. 2018-2019, a cura del Polo 
Archivisitico e della classe 1°A del liceo classico 
di Vignola, in collaborazione con la biblioteca 
“Francesco Selmi”, il Centro di Documentazione 
della Fondazione e il Gruppo di Documentazione 
Vignolese Mezaluna.  
La mostra, attualmente visitabile presso il Polo, 
sarà ospitata nel corso del mese di novembre 
dall’Istituto Paradisi di Vignola, ma rimane a 
disposizione per tutti i comuni e gli istituti 
scolastici e culturali del territorio. 
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Sul piano della promozione, data anche la 
ritrovata attualità delle tematiche relative 
all’ambiente e in particolare all’uso delle acque, 
emersa anche nel corso della presentazione del 
28 settembre, con i diversi soggetti interessati si 
è valutato di rimandare il modulo relativo alla 
distrettuazione del territorio e valorizzare la 
mostra, concentrando in particolare l’attenzione 
sul fiume Panaro e sull’evoluzione del suo corso 
nel corso degli ultimi secoli, anche attraverso 
l’analisi delle mappe contenute nei diversi archivi. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

- 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

- 
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         80% 

 

Obiettivo 2 

POTENZIAMENTO GRUPPO VOLONTARI NATI PER LEGGERE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
Attività: 
• Reclutamento e formazione di nuovi 
volontari; 
• progettazione e organizzazione di nuove 
attività di promozione della lettura ai bambini da 
zero a sei anni in famiglia, in particolare presso le 
sale d'attesa degli ambulatori pediatrici, centri 
vaccinali e spazi urbani. In sinergia e 
collaborazione con l'Associazione Culturale 
Pediatri, il Centro per la Salute del Bambino ed il 
Polo Bibliotecario Modenese. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 numero di nuovi volontari 
 numero di nuove iniziative attivate sul 

territorio 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

Conclusa la fase di reclutamento e formazione del 
nuovo gruppo di volontari (programmati gli incontri 
di formazione e la partecipazione al convegno 
regionale NPL di Cesena) 
- numero di nuovi volontari: n. 24 nuovi 
volontari 
- numero di nuove iniziative attivate sul 
territorio: introdotta l'attività NPL sul centro 
vaccinale di Zocca , riqualificazione del 
tradizionale ciclo di letture presso le biblioteche 
del Sistema incrementato con l'inserimento delle 
letture dei volontari stessi ("Ti regalo una storia")  
su più ampio periodo;, ampliata l'offerta degli 
incontri di lettura realizzati dai volontari. 
 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2019: Euro 3.500   
 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

Impegnato: Euro 2.391,20 
Liquidato: Euro 805,20 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         75% 

 

 

 



 51

Obiettivo 3 

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

Annuale 
Attività: 
 Partecipazione alle riunioni del gruppo di 

lavoro provinciale costituito dai responsabili 
dei Sistemi territoriali ed agli incontri 
propedeutici con gli enti coinvolti; 

 Discussione delle nuove bozze di 
convenzione in sede di Commissione Tecnica 
e di Conferenza di Sistema, 

 Approvazione delle nuove convenzioni. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 approvazione delle nuove convenzioni nei 
tempi previsti  

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 redatta una prima bozza del testo 
convenzionale in corso di valutazione da parte 
degli Enti aderenti) 

L'Ente capofila (Comune di Modena) e la 
Commissione Tecnica del Polo Modenese hanno 
ritenuto l'opportunità di ampliare la fase di studio 
e di consultazione degli Enti aderenti rinviando 
l'adozione della nuova convenzione all'anno 2020 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2019: Euro 16.000  
 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

Impegnato: Euro 15.891,23 
Liquidato: Euro 15.891,23 
Economie conseguite: Euro 108,77 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         80% 
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UFFICIO DI PRESIDENZA 

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

Obiettivo 1 

ADEGUAMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI ALLE LINEE 
GUIDA AGID E ALLA NORMATIVA DI SETTORE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
Attività: 
 
 Gennaio – Marzo: analisi dello stato attuale 

delle varie sezioni del sito e delle attuali 
modalità di gestione; 

 Aprile – Giugno: organizzazione di incontri 
con i referenti di ogni settore / servizio; 

 Aprile – Giugno: definizione del nuovo design 
e delle nuove regole di utilizzo del sito da 
parte del personale autorizzato; 

 Giugno – Luglio: definizione delle regole per 
l'aggiornamento costante del sito; 

 Luglio – Agosto: attivazione nuovo sito per i 
cittadini.. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata parzialmente 
rispettata. 
A causa di problematiche non previste emerse nei 
vari incontri e a causa della coincidenza con la 
scadenza dell'incarico del dipendente 
responsabile del Servizio, si è valutato più 
opportuno, al fine di garantire un servizio di 
supporto più completo in fase di lancio del sito, 
posticipare la data della pubblicazione rispetto alla 
tempistica indicata nella programmazione. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 11/04/2019 Incontro con il dirigente e le P.O. 
del Corpo Unico Polizia Amministrativa Locale 

 15/04/2019 Incontro con il dirigente e le P.O. 
della Struttura Welfare Locale 

 30/04/2019 Incontro con il dirigente e le P.O. 
della Struttura Pianificazione Territoriale 

 07/05/2019 Incontro con il dirigente e la P.O. 
della Struttura Finanziaria 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 04/07/2019 Incontro con il CED  
 11/07/2019 Incontro con Ufficio Personale 
 17/07/2019 Incontro con CUC 
 08/08/2019 Incontro con Segreteria 
 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2019: Euro 4880 
Anno 2020: Euro (canone hosting annuale 
invariato rispetto agli scorsi anni) 
 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

Impegnato: Euro 4.880,00 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         75% 
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STRUTTURA FINANZIARIA – dott. Stefano Chini 
 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2019-2021 per l’annualità 2019 

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

stato di avanzamento al 30.09.2019. 

 

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 2019 a dicembre 2019  
(attività già in essere) 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 Procedura condivisa 
 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 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 

UFFICIO UNICO DI RAGIONERIA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 1/1/2019 al 31/12/2019 
Attività: 
 Febbraio – Aprile: redistribuzione attività e 

carichi di lavoro tra tutto il personale 
 Aprile – Settembre: affiancamento personale 

in uscita per passaggi di consegne 
 Aprile – Ottobre: formazione specifica, in 

particolare su contabilità generale 
 Giugno – Dicembre: avvio e inserimento 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata.  
Entro dicembre dovrà essere aggiornato e rivisto 
l'accordo per la gestione del servizio finanziario 
con Asp Terre di Castelli 
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nuove unità 
 Eventuale aggiornamento e rivisitazione 

accordo con Asp 
Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 Rispetto dei tempi delle attività previste e 
mantenimento degli attuali standard di 
servizio, nonostante la previsione di un turn 
over di personale particolarmente impattante 
sulla Struttura 

 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

Oltre al turn over già previsto (due 
pensionamenti), per i quali si sta procedendo 
all'inserimento di due nuove unità (la prima dal 
17/6/2019, la seconda dal 16/9/2019), con la 
relativa formazione, si sta fronteggiando una 
ulteriore sostituzione presso il servizio ragioneria 
con l'inserimento di una risorsa interna all'ente e 
si sta fronteggiando un'aspettativa al servizio 
provveditorato, per la quale non è ancora stata 
data soluzione alternativa. 

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 

PROSECUZIONE NEL PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE: FATTURE ELETTRONICHE, ATTI DI 
ACCERTAMENTO E PAGAMENTI DIGITALI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/09/2019 al 31/12/2020 
Attività: 
 Gennaio – Febbraio: avvio della fattura 

elettronica attiva secondo scadenza di legge 
 Marzo – Aprile: predisposizione modello di 

atto di accertamento, inserimento nello stesso 
nel gestionale atti e informazione a tutti i 
servizi dell’Ente 

 Maggio – Dicembre: valutazioni e conseguenti 
implementazioni gestionali finalizzati alla 
gestione di tutte le fatture elettroniche 

 Da Giugno: eventuale attivazione di un 
tirocinio extracurriculare indirizzo informatico 

 Da Giugno in avanti: progressiva 
implementazione del pagamento on line 
(possibilità di utilizzo di PAGO PA da parte 
degli utenti) 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 Rispetto dei tempi (anche di legge). 
 Numero atti di accertamento digitalizzati 
 N. servizi attivati in PAGO PA  
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

Solamente l'ultima attività (introduzione di PAGO 
PA) sta subendo qualche rallentamento 
nell'individuazione e scelta del partner 
tecnologico da parte dei Sistemi Informativi 
dell'Unione per tutti gli enti. 
L'attivazione dei servizi in PAGO PA potrebbe 
slittare al primo semestre 2020. Di conseguenza 
non sarà rilevabile al 31/12 l'ultimo indicatore di 
risultato. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio:  
- 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        80% 
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STRUTTURA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – Arch. Umberto Visone 

                                                                                    

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2019-2021 per l’annualità 2019 

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 

30.09.2019. 

 

Indirizzo strategico 03 
Comunità di risorse per il futuro 
 

Obiettivo 1 

MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE TURISTICA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

2019-2020 
Attività  
 Predisposizione degli atti necessari alla 

realizzazione del progetto citato (affidamento 
servizi di formazione rivolta agli operatori 
economici del territorio; aggiornamento sito 
web terredicastelli.eu, distribuzione prodotti 
della linea coordinata, sviluppo convenzioni 
con gli enti attivi sul territorio per la gestione 
dell'informazione turistica, 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. 
Unitamente alle attività proprie alla gestione del 
Progetto Lr 41/97 – 2017, da concludersi e 
rendicontarsi entro la fine del corrente anno, si 
sono volte le attività finalizzate al reperimento di 
nuovi finanziamenti sul medesimo filone.  
Per quanto attinente il Progetto LR 41/97 - 2017 
approvato con DGR 1771/2017:  
- si sono concluse le attività di 
implementazione del Portale WEB in capo allo 
scrivente servizio, con l’integrazione di testi 
tradotti in inglese oltre che con la pubblicazione 
degli ultimi nuovi contenuti) 
- si sono effettuate le attività necessarie ad 
una diffusione capillare delle guide e mappe 
turistiche su tutto il territorio degli 8 Comuni 
- sono stati predisposti ed assunti gli atti 
relativi all’affidamento, in convenzione con gli enti 
già attivi sul territorio (Consorzio Castelvetro, 
Museo ABTM, Fondazione Vignola), della 
gestione dell’Informazione ed Accoglienza 
Turistica per gli 8 Comuni, e di attività di 
comunicazione strategica strettamente correlata. 
Le attività sono state avviate a far data da maggio 
2019 e si concluderanno il 31.10.2019 
- Sono state avviate le attività finalizzate 
alla realizzazione di un nuovo ciclo di seminari in 
tema di marketing, in collaborazione con Rete 
Imrpese Italia che riunisce le 4 associazioni di 
categoria (CNA; Confcommercio, Confesercenti, 
Lapam), da svolgersi nel corso di ottobre 2019.  
Nel merito di nuovi finanziamenti, si segnala che è 
stato presentata istanza sul bando regionale lr 
41/97 del corrente anno, per un nuovo progetto 
che si pone in continuità con i precedenti, 
denominato “Vivi Scopri Assapora” – tra identità 
del territorio ed evoluzione della rete economica.  



 56

Si segnala altresì che Unione terre di Castelli ha 
fornito il proprio sostegno ed adesione al progetto 
“parallelo e complementare” presentato da Lapam 
sul medesimo filone.   
 
Per quanto nelle competenze della Struttura IAT-
Turismo, si è provveduto in particolare:  
- a tutte le attività di coordinamento e 
supporto alla gestione dell’informazione e 
accoglienza turistica, ed alla programmazione 
delle attività di comunicazione strategica 
- alla realizzazione di alcune attività di 
comunicazione promozione (gestione profilo 
Istagram coordinato e pubblicazioni su stampa di 
settore) 

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 implementazione Portale web "Vivi scopri 
assapora": integrazione dei testi tradotti in 
inglese oltre alla pubblicazione di nuovi 
contenuti;  

 organizzazione della distribuzione dei 
materiali della linea coordinata: mappe, 
miniguide, vetrofanie ecc: distribuzione ai PIT 
e agli esercizi economici; 

 approvazione di convenzioni per la gestione 
sperimentale dell’Informazione ed 
Accoglienza Turistica con gli enti già attivi sul 
territorio; 

 nuovo ciclo di seminari "Vivi, Scopri, 
Assapora" - whorkshop dedicati alle imprese 

 gestione profili social (fb e istagram) 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 Portale Web: completate. Rimane la 
reportistica sulle statistiche sui flussi di utenti 
per indicatori significativi 

 Comunicazione sui social: FB e Istagram 
 Distribuzione materiali (guide e mappe): 

completata 
 Convenzione gestione PIT: attivata. Prevista 

per il 31.10.2019 la rendicontazione finale 
 Seminari: programmati per il mese di ottobre 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Pianificazione Territoriale:  
Anno 2019: Euro 49.416,00 
---------------------------------- 
Turismo e IAT:  
Anno 2019: Euro 35.000,00  

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
STRUTTURA PT / SERVIZIO MARKETING 
Impegnato: Euro 49.251,00 (PT) 7.160 (IAT) 
Liquidato: Euro 31.351,00 
 

Obiettivo di perfomance % raggiungimento obiettivo                        90% 

 

 

Indirizzo strategico 04 
Territorio: tra sviluppo e ambiente, tutela e rigenerazione 
 

Obiettivo 2 

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 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

2019-2020 
Attività: 
• Individuazione e predisposizione dei 
percorsi, comunque condivisi entro l’Area di 
coordinamento urbanistico, per l’avvio del 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata parzialmente 
rispettata, alla data del 30.9.2019, in particolare:  
L’Accordo territoriale per la formazione del PUG 
dei 5 Comuni interessati è stato sottoscritto il 30 
gennaio 2019; a seguito dell’approvazione da 
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procedimento per la formazione del PUG in 
continuità con il percorso condotto 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. mento nel 
monitoraggio dei tempi di esecuzione. 

parte degli organi consiliari dei Comuni sul finire 
del 2018 e, coerentemente a quanto ivi previsto:  
- le Giunte dei Comuni hanno deliberato 
ciascuno nel merito della costituzione del proprio 
Ufficio di Piano, concludendosi tale fase nel mese 
di aprile 2019;  
- la Giunta dell’Unione ha deliberato in data 
16.5 nel merito della costituzione dell’Area di 
coordinamento urbanistico entro la Struttura 
Pianificazione Territoriale, composta anche  dai 
Responsabili degli UP comunali 
Su indicazioni dell’Assessorato sono quindi 
riprese le attività di ordine tecnico mirate alla 
ripresa del procedimento per la formazione del 
PUG, dovendosi comunque segnalare che in 3 dei 
5 Comuni interessati si sono svolte nel maggio 
2019 le consultazioni elettorali, e l’insediamento di 
nuove Giunte nel giugno successivo.  
 
Al fine della predisposizione degli atti necessari al 
prosieguo dei lavori e nello specifico alla 
ridefinizione degli accordi contrattuali con l’ATI a 
suo tempo incaricata della redazione del PSC, è 
stato reperita la collaborazione di apposito 
supporto legale, che sta affiancando la scrivente 
struttura negli incontri propedeutici e nella 
definizione dei percorsi e degli atti necessari. 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 Costituzione dell'Ufficio di Coordinamento 
 Ridefinizione degli accordi contrattuali con 

l'ATI precedentemente incaricata per la 
redazione del PSC intercomunale, previa 
verifica giuridica 

 Verbali istruttori dell'Ufficio di coordinamento 
– validazione elaborati 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

- Delibera di Giunta dell’Unione n. 57 del 
16.5.2019 di costituzione dell’area di 
coordinamento urbanistico secondo quanto 
previsto dall’accordo territoriale tra Comuni 
- Determina Dirigenziale n. 524 del 
14.06.2019, di affidamento del servizio di 
supporto giuridico per la revisione del contratto 
PSC / PUG 
 
Alla data del 30.9.2019, si segnala che è prevista 
entro la fine dell’anno:  
- la delibera di Giunta preordinata alla 
ridefinizione degli accordi contrattuali con gli 
incaricati, e l’assunzione degli atti conseguenti e 
necessari 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2019: 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  
 
Impegnato: Euro   5.0000 

Liquidato: Euro  -                                  

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        75% 
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STRUTTURA TECNICA – arch. Umberto Visone 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2019-2021 per l’annualità 2019 

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

di avanzamento al 30.09.2019. 

 

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. 
Verifica e continuità di controllo sulle misure già in 
atto. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 Verifica e continuità di controllo sulle misure 
già in atto  

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 Misure attuate 

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                        80% 

 

Obiettivo 2 

OTTIMIZZAZIONE E TRASPARENZA NELLA GESTIONE DELLE ISTRUTTORIE DELLE 
PRATICHE SISMICHE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 
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. 
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Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 predisposizione della modulistica  
 aggiornamento della modulistica sulla pagina 

web del sito informatico 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 gestione di un’agenda di incontri condivisa e 
scaglionata all’interno della settimana rispetto 
alle fasi di istruttoria 

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                        80% 

 

Obiettivo 3 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 
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. 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 Creazione banca dati 
 Creazione organigramma preposti  

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 la gestione della sicurezza sul lavoro è stata 
affidata ad un tecnico interno e si è 
provveduto alla gestione di banca dati tramite 
un software 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Anno 2019: Euro 20.000,00  

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato: Euro 2.400,00  
Liquidato: Euro 2.400,00 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        80% 

 
 
Indirizzo strategico 02 
Comunità del buon vivere, equa e solidale 
 

Obiettivo 4 

RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/08/2019 al 31/12/2019 ed anno successivo  
2020 
Predisposizione del gruppo di lavoro suddetto da 
dedicare al progetto. Assistenza all’ 
aggiornamento Piani Protezione Civile Comunali 
anche in risposta alle nuove procedure del 
sistema di allertamento , alla direttiva alluvioni e al 
codice di protezione civile; Assistenza alla 
redazione Piano di protezione civile e 
coordinamento dell’Unione; Assistenza alla 
formazione dei tecnici e degli amministratori. 
Informazione alla popolazione a mezzo web. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
Mancano alcune azioni del progetto che saranno 
eseguite entro la fine del 2019. Si realizzeranno 
altre azioni relative a tale progetto anche per 
l’anno 2020. 
 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 Monitoraggio relativo al rispetto del 
Cronoprogramma delle attività. 

 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 Creato un gruppo di lavoro per le azioni del 
progetto. 

 Eseguita l’assistenza all’aggiornamento dei 
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Piani di Protezione Civile Comunali anche in 
risposta alle nuove procedure del sistema di 
allertamento, alla direttiva alluvioni e al codice 
di protezione civile; iniziate le fasi per la 
formazione dei tecnici e degli amministratori. 

 Eseguiti i primi test alla nuova piattaforma 
WEBSIT di Unione. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Da bilancio 2019: spese per la gestione del 
progetto di riqualificazione della protezione civile 
aggiornati al 30/09/2019 con liquidazione di 
somme per un totale di circa € 5.000,00 € 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        80% 

 

Indirizzo strategico 04 
Territorio: tra sviluppo e ambiente, tutela e rigenerazione 
 

Obiettivo 5 

RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FORESTAZIONE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01 giugno 2019 al 31 dicembre 2019 
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. 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 Creazione banca dati 
 Creazione organigramma preposti  

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 si è provveduto a riorganizzare la gestione di 
pratiche inerenti i funghi e le rispettive 
convenzioni con l’ente parchi 

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 6 

PROGETTO “MONITORAGGIO PIANO DI AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) DELL’ 
UNIONE TERRE DI CASTELLI” 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 1° Ottobre 2019 e fino al 31/12/2019 
svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione 
di tale monitoraggio 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 Svolgimento di tutte le attività rivolte 
all’attuazione:  
1) Applicazione procedure per avvio,  atti, 
determine  
2) organizzazione e suo svolgimento con le 
diversi azioni proposte 
3) adempimenti trasparenza previsti; 
4) conclusione con produzione di 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

Predisposizione dei vari atti amministrativi, 
raccolta dati e relazione (effettuati anche incontri 
con i Comuni coinvolti)  finale per il monitoraggio 
con predisposizione di delibera di Giunta per 
l’approvazione finale che sarà effettuata entro il 
2019. 
Eseguiti iter amministrativi ed atti per tale 
monitoraggio, eseguita una massiccia raccolta 
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documentazione relativa dati (effettuati anche incontri con i Comuni 
coinvolti) e conseguita una relazione  finale per il 
monitoraggio del PAES con predisposizione di 
delibera di Giunta per l’appporvazione finale che 
sarà effettuata entro il 2019 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
 
Da bilancio 2019: spese per la gestione del 
progetto di monitoraggio che saranno liquidate al 
31/12/2019 (restano da liquidare circa € 9.000,00) 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 

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 2019-2021 per l’annualità 2019 

prevede n. 22 obiettivi strategici di performance. Di seguito si illustra la sintesi dello stato di 

avanzamento degli obiettivi al 30.09.2019. 

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) 
- entro febbraio 2019 

 
Misura 2)  
- entro aprile approvazione 
della Disciplina per l’accesso ai 
Centri Diurni 
- entro luglio applicazione della Disciplina 
per l’accesso alle Casa Residenza Anziani 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

Indicatori Misura 1): 
 approvazione di n. 1 regolamento  
Indicatori Misura 2): 
 approvazione di n. 1 disciplina  
 pubblicazione di n. 1 graduatoria 

 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

Indicatori Misura 1): 
- Approvazione del regolamento del C.U. 

n. 14 del 28/2/2019  
Indicatori Misura 2): 
- approvazione di n. 1 disciplina  
- pubblicazione di n. 1 graduatoria 

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% 

 
 
Indirizzo strategico 02 
Comunità del buon vivere, equa e solidale 
 

Obiettivo 2 
 
RIORGANIZZAZIONE WELFARE LOCALE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Anno 2019 
Attività: 
1) Servizio Sociale Territoriale 
- attività di confronto tra responsabile e 
coordinatori di area  
- attivazione di supervisione specifica sui gruppi di 
lavoro 
implementazione dell’attività educativa anche in 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
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collaborazione col fornitore esterno 
attivazione di progetti a domicilio di sostegno alla 
genitorialità 
costante feed back del processo di 
riorganizzazione interna tra Dirigente 
Responsabile e coordinatori 
2) Servizi educativi e scolastici e Sportelli di 
Prossimità 
- attività di confronto tra Responsabile e Sportelli 
sulle regole di accesso ai nidi e sul bando 
iscrizioni anno educativo 2019/2020 
- attività di confronto tra Responsabile e ASP sulle 
regole di accesso ai nidi e sul bando iscrizioni 
anno educativo 2019/2020 
- attività di confronto tra Responsabile e ASP per 
superamento regolamento di frequenza Unione e 
redazione Carta dei Servizi ASP 
- attività di verifica tra Dirigente, Responsabile e 
Sportelli a seguito della riorganizzazione delle 
attività conseguente al passaggio all’ASP del 
servizio nido 
- attivazione del progetto di formazione per gli 
Sportelli “Sulla soglia dell’accoglienza” finalizzato 
ad una rivisitazione di ruoli e competenze 
3) Ufficio di Piano 
- nuovo sistema di gestione dei fondi per la non 
autosufficienza: 
- avvio di un confronto, con la parte politica e 
previa costituzione di gruppo di lavoro tecnico per 
la rivisitazione delle modalità di impiego dei fondi, 
nell’ottica di una riduzione delle risorse disponibili 
- avvio  delle nuove modalità  
- verifica dei risultati  
- nuovo modello di accesso ai servizi socio-
sanitari del distretto: 
- applicazione nuova disciplina accesso CRA e 
rdazione graduatoria coi nuovi criteri 
- approvazione nuova disciplina accesso Centri 
diurni  
- applicazione nuova disciplina Centri diurni e 
pubblicazione graduatoria unica 
- rinnovo accreditamenti definitivi: 
- attivazione dei percorsi di verifica propedeutici ai 
rinnovi 
- confronto con la parte politica per le linee di 
indirizzo 
- confronti coi gestori 
- redazione nuovi contratti di servizio 
4) Servizi alla Comunità e Politiche Giovanili 
- Programmazione attività Centro per le Famiglie  
- Programmazione attività Politiche Giovanili  
- Programmazione attività Centro stranieri  
- Attivazione, anche di concerto con la Regione e 
in collaborazione col tavolo del Piano di Zona, del 
progetto genitorialità 
Indicatori di risultato programmati anno 2019 

1) Servizio Sociale Territoriale 
- n. equipe di confronto tra responsabile e 

coordinatori di area 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

In linea con la programmazione 
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- n. di incontri di supervisione 
- n. di equipe psico-sociali  
- n. progetti educativi attivati con la Cooperativa 

Dolce 
- n. progetti a domicilio di sostegno alla 

genitorialità 
- n. incontri di feed back del processo di 

riorganizzazione interna tra Dirigente 
Responsabile e coordinatori 

2) Servizi educativi e scolastici e 
Sportelli di Prossimità 

- n. incontri tra Responsabile e Sportelli per 
confronti sulle regole di accesso ai nidi e bando 
iscrizioni anno educativo 2019/2020 
- n. incontri tra Responsabile e ASP per confronti 
sulle regole di accesso ai nidi e bando iscrizioni 
anno educativo 2019/2020 
- n. incontri tra Responsabile e ASP per 
superamento regolamento di frequenza Unione e 
redazione Carta dei Servizi ASP 
- n. incontri di verifica tra Dirigente, Responsabile 
e Sportelli a seguito della riorganizzazione delle 
attività conseguente al passaggio all’ASP del 
servizio nido 
- n. incontri di formazione nell’ambito del progetto 
“Sulla soglia dell’accoglienza”  
3) Ufficio di Piano 
- nuovo sistema di gestione dei fondi per la non 
autosufficienza: 
- costituzione gruppo di lavoro entro marzo 
- avvio nuove modalità entro aprile 
- analisi dei risultati entro dicembre 
- nuovo modello di accesso ai servizi socio-
sanitari del distretto: 
- applicazione nuova disciplina accesso CRA 
entro luglio 
- approvazione nuova disciplina accesso Centri 
diurni entro maggio 
- applicazione nuova disciplina Centri diurni entro 
ottobre 
- rinnovo accreditamenti definitivi: 
- n. atti di rinnovo 
- n. contratti di servizio 
4) Servizi alla Comunità e Politiche Giovanili 
- Programmazione attività Centro per le Famiglie 
entro settembre 
- Programmazione attività Politiche Giovanili entro 
settembre 
- Programmazione attività Centro stranieri entro 
settembre 
- n. equipe con esperti della Regione sul tema 
genitorialità 
- n. incontri tavolo Piano di Zona 
- n. progetti di comunità attivi 
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                        85% 
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UFFICIO DI PIANO – dott.ssa Monica Rubbianesi 

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 

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
Attività: 
 partecipazione alle attività di coordinamento 

regionale 
 attività di cabina di regia  
 elaborazione dati 
 attività di confronto nelle diverse aree sociali, 

socio-sanitarie e sanitarie 
 elaborazione atti amministrativi 
 inserimento dei documenti nella piattaforma 

informatica regionale 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 attività di coordinamento da parte della cabina 
di regia 

 n. indicatori raccolti 
 approvazione n. 1 documento di 

riprogrammazione  

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 attività di coordinamento da parte della cabina 
di regia 

 n. indicatori raccolti 
 approvazione n. 1 documento di 

riprogrammazione  
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  
 
- 
 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      100% 

 
Obiettivo 2 

SERVIZI SOCIO-SANITARI: RINNOVO ACCREDITAMENTI DEFINITIVI E CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
Attività: 
 partecipazione ad attività di coordinamento a 

livello regionale e provinciale 
 definizione indirizzi distrettuali sulla base dei 

contenuti delle delibere regionali 
 identificazione del fabbisogno di servizi per i 

quali rinnovare l'accreditamento 
 incontri informativi, di verifica e 

coordinamento con i soggetti gestori  
 attività istruttoria su tutti i servizi  
 presentazione delle richieste di rinnovo da 

parte dei soggetti gestori dei servizi accreditati 
entro sei mesi dal termine della scadenza del 
provvedimento di accreditamento 

 attivazione OTAP 
 recepimento e analisi verifiche OTAP 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 



 66

 rilascio rinnovo accreditamenti definitivi 
 definizione contenuti contrattuali 
 definizione tariffe, budget e disciplina dei 

rapporti economici 
 approvazione e sottoscrizione contratti di 

servizio 
Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 elaborazione n. 1 documento di indirizzo 
 n. attività istruttorie 
 n. verifiche OTAP 
 n. accreditamenti definitivi rinnovati 
 n. contratti ridefiniti/rinnovati 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 elaborazione n. 1 documento di indirizzo 
 n. attività istruttorie 
 n. verifiche OTAP 
 n. accreditamenti definitivi rinnovati 
 n. contratti ridefiniti/rinnovati 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2019: Euro   7.865.000 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato: Euro €  7.014.703,80  
Liquidato: Euro €  5.040.498,29  

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         60% 

 
Obiettivo 3 

UPPORTO ALLE NUOVE PROGETTAZIONI: DOPO DI NOI, STRUTTURA POLIFUNZIONALE DI 
GUIGLIA, GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, CARE GIVERS 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
Attività per il "Dopo di noi" 
- Individuazione/valutazione degli utenti e 
definizione progetti individualizzati  
- prosecuzione della sperimentazione di 
azioni territoriali della “Palestra dell’autonomia” 
utilizzando anche le sedi più idonee dei CSRD 
del territorio  
- attività di coprogettazione 
- predisposizione del progetto gestionale  
- definizione di percorsi di 
 - accompagnamento per l’uscita dal nucleo 
familiare di origine 
Attività per Struttura Polifunzionale di Guiglia 

- elaborazione documenti per progetto di 
Centro Diurno 

Attività per il contrasto al Gioco d'azzardo 
patologico 

- realizzazione attività di formazione rivolte 
a operatori, associazionismo, esercenti di 
locali e mondo della scuola 

- realizzazione attività di carattere 
informativo/divulgativo rivolti alla 
cittadinanza 

Attività per il Programma di sostegno al 
caregivers 

- partecipazione a gruppo di 
coordinamento aziendale 

- realizzazione di un evento distrettuale in 
collaborazione con Azienda Ausl  
all'interno della settimana provinciale 
dedicata al tema del care givers 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 "Dopo di noi" 
 - definizione progetto gestionale 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 "Dopo di noi" 
 - definizione progetto gestionale 
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 • n. di progetti individualizzati attivati 
all'interno della "Palestra dell'autonomia" 

 Struttura Polifunzionale di Guiglia 
 • documento elaborato per il Centro diurno 
 Gioco d'azzardo patologico 
 • n. attività di formazione realizzate 
 • n. attività di carattere 

informativo/divulgativo realizzate 
 Care givers 
 • realizzazione evento locale 

 • n. di progetti individualizzati attivati 
all'interno della "Palestra dell'autonomia" 

 Struttura Polifunzionale di Guiglia 
 • documento elaborato per il Centro diurno 
 Gioco d'azzardo patologico 
 • n. attività di formazione realizzate 
 • n. attività di carattere 

informativo/divulgativo realizzate 
 Care givers 
 • realizzazione evento locale 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2019: Euro 164.928  

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato: Euro  119.693,50 € 
Liquidato: Euro  119.693,50 €  

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         60% 

 
Obiettivo 4 

DISCIPLINA PER L’ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-SANITARI DEL DISTRETTO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
 gruppo di lavoro permanente fra operatori 

ufficio di piano e servizio sociale territoriale ed 
integrazione con servizi sanitari 

per disciplina CRA: 
 individuazione ed implementazione contenuti 

procedimentali e nuova modulistica 
 incontri informativi/organizzativi con: operatori 

servizio sociale, sportello di prossimità, 
ospedale, servizi sanitari territoriali, soggetti 
gestori, sindacati 

 attività di informazione verso gli utenti 
 valutazione/rivalutazione utenti 
 assegnazione punteggi 
 definizione diagramma di flusso per le 

sequenze delle operazioni ed attivazione 
programma informatico 

 elaborazione graduatorie sulla base della 
nuova disciplina 

 implementazione nuove modalità per 
dimissione protette  

 implementazione nuove modalità di accesso 
 attività di monitoraggio 
per disciplina Centri diurni ed assegni di cura: 
 definizione contenuti 
 confronto con organizzazioni sindacali  
 elaborazione documenti  
 individuazione ed implementazione contenuti 

procedimentali e nuova modulistica 
 incontri informativi/organizzativi con: operatori 

servizio sociale, sportello di prossimità, servizi 
sanitari territoriali, soggetti gestori 

 attività di informazione verso gli utenti 
 rivalutazione utenti 
 definizione diagramma di flusso per le 

sequenze delle operazioni ed attivazione 
programma informatico 

 elaborazione graduatorie sulla base delle 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
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nuove discipline  
 implementazione nuove modalità di accesso e 

concessione 
Indicatori di risultato programmati anno 2019 

Per disciplina CRA: 
 elaborazione documento contenente 

disciplina e modulistica 
 spedizione lettere informative agli utenti 
 attività di valutazione/rivalutazione verso tutti 

gli utenti 
 attività di assegnazione punteggio per tutti gli 

utenti 
 sistema informatico avviato 
 n. graduatorie per ingressi definitivi e sollievo 

approvate 
 n. ingressi definitivi, dimissioni protette, 

sollievo realizzati 
per disciplina Centri diurni ed assegni di cura 
 n. documenti elaborati: Centri diurni ed 

assegni di cura 
 elaborazione documento contenente 

disciplina e modulistica 
 spedizione lettere informative agli utenti 
 attività di valutazione/rivalutazione verso tutti 

gli utenti 
 attività di assegnazione punteggio per tutti gli 

utenti 
 n. graduatorie approvate 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

Per disciplina CRA: 
 elaborazione documento contenente 

disciplina e modulistica 
 spedizione lettere informative agli utenti 
 attività di valutazione/rivalutazione verso tutti 

gli utenti 
 attività di assegnazione punteggio per tutti gli 

utenti 
 sistema informatico avviato 
 n. graduatorie per ingressi definitivi e sollievo 

approvate 
 n. ingressi definitivi, dimissioni protette, 

sollievo realizzati 
per disciplina Centri diurni ed assegni di cura 
 n. documenti elaborati: Centri diurni ed 

assegni di cura 
 elaborazione documento contenente 

disciplina e modulistica 
 spedizione lettere informative agli utenti 
 attività di valutazione/rivalutazione verso tutti 

gli utenti 
 attività di assegnazione punteggio per tutti gli 

utenti 
 n. graduatorie approvate 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio:  

- 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
-  

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         90% 

 
Obiettivo 5 

NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DEI FONDI DESTINATI ALLA NON AUTOSUFFICIENZA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
Attività: 
 costituzione gruppo di lavoro 
 individuazione delle linee strategiche 
 definizione degli ambiti oggetto delle nuove 

modalità di gestione dei fondi 
 definizione delle metodologie ed elaborazione 

degli strumenti  
 realizzazione attività  
 analisi dei risultati 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 n. servizi coinvolti 
 n. utenti coinvolti 
 n. documenti/report di analisi elaborati 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 n. servizi coinvolti 
 n. utenti coinvolti 
 n. documenti/report di analisi elaborati e  

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2019: Euro 9.161.343 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato:           Euro    8.250.094,20 €  
Liquidato:             Euro    6.293.097,63 € 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       75% 



 69

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE – dott.ssa Silvia Lelli 

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 

Annualità 2019 
Nell’annualità 2019 il progetto si articola sulle 
seguenti azioni principali: 
- definizione di progetti di inserimento 
lavorativo – tirocini di tipo D di inclusione sociale  
- predisposizione di progetti personalizzati 
- valutazione/verifica dei singoli progetti 
- monitoraggio complessivo 
sull’andamento del progetto 
- predisposizione di una specifica 
modulistica/procedura per l’attivazione dei tirocini 
D 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 N. tirocini di inclusione sociale sostenuti 
tramite la metodologia del budget di salute 

 n. progetti attivati 
 n. incontri tra Responsabili dei servizi 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 N. tirocini di inclusione sociale sostenuti 
tramite la metodologia del budget di salute 9 

 n. progetti attivati  31 
 n. incontri tra Responsabili dei servizi  4 
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 progetti di inclusione sociale vengono valutati 
all’interno dell’EM che valuta i progetti di tirocinio 
tipo D di inclusione sociale. 
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 12.000,00 
euro annuali (cap.10925/10 -/92 e /135) per 
tirocini di tipologia D 
Circa €  5.000,00 per altre tipologie di progetti 
(sostegno all’abitazione) 10923/92 –10913/92)  
Il 50% della spesa che il SST anticipa deve 
essere restituito a fine anno dall’Ausl ed introitato 
al cap. 2379  
 Anno 2019: Euro 17.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato:                  Euro _17.000,00 
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Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        90% 

 
 
Obiettivo 2 

PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI INTERVENTI EDUCATIVI A 
FAVORE DI ADULTI, MINORI E FAMIGLIE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annualità 2019 
Nell’annualità 2019 il progetto si articola sulle 
seguenti azioni principali: 
- Riorganizzazione del servizio educativo 
rivolto agli adulti, monitoraggio e verifica dello 
stesso 
- Coordinamento del progetto di sostegno 
socio-educativo appaltato alla Cooperativa Dolce 
- Potenziamento dell’attività educativa in 
area tutela minori attraverso attività domiciliari 
programmate a sostegno di nuclei fragili  
- Riorganizzazione dei progetti di 
convivenza con particolare riguardo alla funzione 
degli educatori 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 n. adulti seguiti da educatori (dipendenti 
dell’ente) 

 n. persone presenti nei progetti di convivenza 
gestiti dal servizio 

 n. progetti educativi attivati con la Cooperativa 
Dolce 

 n. progetti a domicilio di sostegno alla 
genitorialità 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 n. 137 adulti seguiti da educatori (dipendenti 
dell’ente)  

 n. 33 persone adulte presenti nei progetti di 
convivenza gestiti dal servizio  

 n. 14 progetti educativi attivati con la 
Cooperativa Dolce 

 n. 10 progetti a domicilio di sostegno alla 
genitorialità 

I coordinatori di area adulti/anziani e della 
funzione lavoro si sono incontrate con gli 
educatori 4 volte epr ridefinire il loro ruolo. 
Gli educatori hanno partecipato a tutte le equipe 
del progetto In C’entro (d’inclusione sociale) dove 
hanno, ognuna per il territorio di competenza, 
svolto assieme alle a.s. referenti dei casi le 
valutazioni delle capacità degli adulti,  hanno 
preso i contatti con i referenti comunali, attivato gli 
interventi e monitorato l’andamento degli stessi. 
Mensilmente gli educatori partecipano alle EM e 
alle Equipe territoriali per l’attivazione di percorsi 
di tirocinio formativo e partecipano alle equipe 
mensili dei progetti di convivenza. Grande 
impegno ha richiesto l’attivazione e il 
monitoraggio del progetto di convivenza per 
l’emergenza in Via Marconi a vignola 
Con la cooperativa Dolce, oltre all’attivazione di 
percorsi educativi singoli, assieme agli educatori 
di area minori, è stato attivato un progetto estivo 
“Summer go” a favore di 14 minori (adolescenti) 
appartenenti a famiglie con fragilità di tipo 
sociale/relazionale ed economico. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio: 
 Anno 2019 – spese di personale ed €  55.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato: Euro 55.000,00 
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al cap. 10912/65 per appalto educativa domiciliare 

Entrate - € 55.000,00 con fondi PON – cap. 610 
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        90% 

 

Obiettivo 3 

PROGETTO  AFFIDO   
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Da gennaio 2019 a dicembre 2019  
Attività: 
Disciplina dell’affido: 
• 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  
• sottoposizione alla parte politica dei 
documenti per una valutazione preventiva 
all’approvazione definitiva 
• delibera di Giunta dell’Unione  per 
approvazione della disciplina 
• pubblicazione sul sito dell’UTC, dell’Asp e 
dei Comuni  
 
Per il progetto di sostegno alle  famiglie in 
difficoltà, nell’anno 2019 è necessario analizzare 
la fattibilità del progetto assieme al centro per le 
famiglie e contestualmente al percorso 
partecipato di sostegno alla genitorialità. 
Il progetto di sensibilizzazione con letture presso 
le biblioteche dovrà essere gestito durante il 
periodo primaverile. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 N. cittadini che partecipano a progetti di 
affidamento familiare  

 N. cittadini sottoposti all’istruttoria affido  
 N. cittadini che partecipano al corso di 

preparazione all’affido  
 N. di momenti di sensibilizzazione attivati a 

favore della cittadinanza  

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 N. cittadini che partecipano a progetti di 
affidamento familiare = n. 17 minori in affido 

 N. cittadini sottoposti all’istruttoria affido = 4 
coppie 

 N. cittadini che partecipano al corso di 
preparazione all’affido = 2 coppie 

 N. di momenti di sensibilizzazione attivati a 
favore della cittadinanza 8 

In data 8/8/2019 è stata approvata la delibera di 
Giunta n. 88 “Istituto dell’affidamento familiare 
nell’Unione Terre di Castelli. Ricognizione dei casi 
carico e delle metodologie operative del servizio 
sociale territoriale area minori”. 
Si sono realizzati tutti i momenti di 
sensibilizzazione programmati. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Non sono previste risorse finanziarie  
 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        80% 
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Obiettivo 4 

PROGETTO DI DEFINIZIONE, COORDINAMENTO, GESTIONE E MONITORAGGIO DI 
PROGETTI/INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annualità 2019 
Nell’annualità 2019 il progetto si articola sulle 
seguenti azioni principali: 
- Definizione del ruolo e della funzione 
“Lavoro” all’interno del servizio Sociale Territoriale 
- Definizione del ruolo del Coordinatore 
dell’area lavoro 
- Promuovere tirocini di inclusione sociale 
(tipo D) anche con la metodologia del budget di 
salute 
- Migliorare l’integrazione con il Consorzio 
di Solidarietà Sociale di Modena 
- Potenziare progetti di inclusione sociale 
(vedi Progetto In C’entro) 
- Promuovere, coordinare e monitorare 
progetti di convivenza 
- Partecipare ai progetti rivolti a cittadini 
fragili (disabili e malati psichiatrici) 
- Prevedere l’avvicinamento fisico degli 
operatori attraverso la predisposizione di nuovi 
spazi (uffici) adiacenti a quelli del Servizio Sociale 
territoriale a Vignola 
- Prevedere l’avvio di progetti a favore di 
giovani , anche rivalutando vecchi mestieri 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 n. tirocini attivati  
 n. tirocini tipo D attivati con la metodologia del 

budget di salute 
 n. di persone inserite nel progetto In C’entro 
 n. di equipe multidisciplinari per la valutazione 

dei casi 
 n. persone inserite nei progetti di convivenza 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 n. tirocini attivati  67 
 n. 9 tirocini tipo D attivati con la metodologia 

del budget di salute 
 n. 26 di persone inserite nel progetto In 

C’entro 
 n. 25 di equipe multidisciplinari per la 

valutazione dei casi (18 Em e 7 Eot) 
 n. 33  persone inserite nei progetti di 

convivenza  
Tutti i progetti/interventi previsti sono stati attivati. 
Gli uffici sono stati individuati all’interno dello 
stesso immobile degli uffici del SST e saranno 
ultimati entro fine ottobre 
Per i progetti a favore dei giovani, il gruppo di 
lavoro dei piani di zona che si occupa di povertà, 
casa e lavoro, ha valutato di privilegiare, almeno 
per il piano attuativo 2019 un progetto di sostegno 
alle famiglie in difficoltà per la gestione del 
bilancio familiare e dell’uso consapevole delle 
risorse. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2019 – spese di personale ed €  144.800,00 
ai capitoli 10925/10 - /92 e /135  per progetti di 
inserimento lavorativo 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato:                  Euro 144.800,00 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        90% 
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Obiettivo 5 

 
PROCEDURE REI E RES   
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Da gennaio a dicembre 2019  
Il progetto nell’annualità 2019  prevede i seguenti 
compiti da parte dei servizi (SST e Sportelli di 
prossimità): 
 Aggiornamento costante degli operatori 
 Attivazione e monitoraggio delle procedure di 

accesso (sportelli sociali – fino al 28/2/2019) 
 Costante integrazione/scambio di informazioni 

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

 Attivazione dei progetti personalizzati e 
monitoraggio degli stessi per tutto il tempo 
della misura (18 mesi) 

 Inserimento nel nostro software Icaro di tutti i 
progetti personalizzati 

 Attivazione tirocini formativi finanziati con i 
fondi PON 

 Attivazione altre misure finanziate con i fondi 
PON (in particolare servizi educativi) 

 Rimodulazione PON 
 Inserimento nella piattaforma   SIGMA 

INCLUSIONE di tutta la documentazione 
relativa alle spese finanziate con i fondi PON 

 Rendicontazione finale fondi PON 
 Rendicontazione “monitoraggio fisico” 

interventi finanziati con i fondi PON 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 N. domande REI presentate in 
gennaio/febbraio 2019 

 N. domande accolte 
 N. progetti sottoscritti  nel 2019 
 n. progetti per il Reddito di cittadinanza 

 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 N. 98 domande REI presentate in 
gennaio/febbraio 2019, MA SOLO 90 inviate 
ad Inps 

 N.35  domande accolte 
 N. 66 progetti sottoscritti  nel 2019 
 n. progetti per il Reddito di cittadinanza (in 

attesa di decreti attuativi) 
Gli operatori degli sportelli hanno regolarmente 
accolto le domande e svolto quanto di loro 
competenza rispetto alle nuove domande fino alla 
data del 28/2 (data ultima per presentare tali 
domande). Hanno inoltre continuato ad effettuare 
la procedura per la liquidazione della quota 
regionale (ex-res) 
Per il reddito di cittadinanza non è ancora stato 
attivato nulla a livello ministeriale se non 
l’iscrizione dell’Amministratore di ambito in 
piattaforma. Il presidente dell’Unione ha delegato 
la Responsabile del SST che si è registrata con 
tale ruolo nella piattaforma ministeriale GEPI. Al 
30/9 non sono state date ulteriori autorizzazioni in 
quanto in attesa dei decreti attuativi. 

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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Obiettivo 6 

PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: RIDEFINIZIONE DI COMPITI, RUOLI E 
FUNZIONI NELLE DIVERSE AREE DI INTERVENTO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annualità 2019 
Nell’annualità 2019 il progetto si articola sulle 
seguenti azioni principali: 
- Ridefinizione dell’area educativa , in 
particolare adulti 
- Ridefinizione dell’area lavoro e inclusione 
sociale 
- Ridefinizione dell’area PUASS  e 
dimissioni protette 
- Ridefinizione dell’area Tutela minori  
- Ruolo dei coordinatori di area 
- Ruoli e funzioni degli operatori nelle 
diverse aree di intervento 
- Definizione di progetti territoriali anche in 
collaborazione con gli operatori degli sportelli di 
prossimità 
- Definizione di progetti per l’emergenza 
abitativa anche in collaborazione con gli operatori 
delle politiche abitative 
- Definizione di procedure e buone prassi 
con gli operatori dell’ufficio di piano 
- Ridefinizione dei ruoli di alcuni operatori 
dedicati a progetti specifici (adozione, affido, 
sostegno agli utenti della Comunità alloggio, 
valutazione e coordinamento progetti disabili,). 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 n. equipe di confronto tra responsabile e 
coordinatori di area 

 n. di incontri di supervisione 
 n. di equipe psico-sociali  
 n. di  UVM 
 n. di progetti attivati per l’emergenza abitativa 
 n. di progetti territoriali  attivati  in 

collaborazione con gli sportelli di prossimità 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 n. 18 equipe di confronto tra responsabile e 
coordinatori di area 

 n. 6  incontri di supervisione 
 n. 9 di equipe psico-sociali  
 n. di  UVM (per progetti lavorativi e di 

inclusione sociale) 35 (EM – EOT – progetto 
in c’entro e progetto Ragazzi in movimento) 

 n. 3 di progetti attivati per l’emergenza 
abitativa 

 n. 5 di progetti territoriali  attivati  in 
collaborazione con gli sportelli di prossimità 
(In C’entro, ragazzi in movimento e Insieme si 
gioca) 

In collaborazione con la dirigente e i coordinatori 
di area sono stati fatti approfondimenti rispetto 
all’organizzazione del servizio ed in particolare si 
è optato per riservare un ruolo specifico al 
coordinatore di area tutela minori vista la 
peculiarità dell’area e la necessità di dedicare più 
tempo a tali situazioni, si è potenziata l’area del 
PUASS attraverso l’inserimento a 18 ore, 
responsabile e coordinatore di area adulti-anziani 
e dell’area dell’integrazione socio-sanitaria hanno 
partecipato al tavolo di lavoro con l’ufficio di piano 
epr la definizione delle nuove discipline in ambito: 
accesso alle CRA, accesso ai Centri diurni per 
anziani  ed erogazione assegni di cura 
Il responsabile si è incontrato con i coordinatori di 
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area mediamente due volte al mese e 
mensilmente sono state fatte le equipe psico-
sociali. 
Particolare impegno hanno richiesto i casi di 
sfratto tanto che è stato necessario prevedere un 
progetto specifico grazie alla messa a 
disposizione da parte del Comune di Vignola di un 
appartamento per le emergenze. 
E’ stata attivata la nuova supervisione: incarico al 
dott. Chistolini in area minori e alla dott.ssa Zini in 
area adulti-anziani e staff di coordinamento 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2019 – spese di personale  

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        90% 

 

 

SERVIZI ALLA COMUNITA’ E POLITICHE GIOVANILI – dott.ssa Ilaria Businaro 

Indirizzo strategico 02 
Comunità del buon vivere, equa e solidale 
 

Obiettivo 1 

ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO ED INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
Attività: 
 accoglienza ed orientamento dei cittadini 

stranieri 
 disbrigo pratiche burocratiche 
 partecipazione ai tavoli di coordinamento 
 progettazione e coordinamento con il soggetto 

gestore che realizza le azioni multiculturali 
 partecipazione ai tavoli di coordinamento tra 

servizi per la realizzazione delle diverse azioni 
multiculturali e di integrazione 

 monitoraggio uscita dei singoli e dei nuclei dai 
percorsi di protezione 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 nr. accessi agli sportelli  
 nr. attività svolte 
 nr. partecipanti alle attività  
 nr. scuole e bambini partecipanti ai progetti 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 nr. 7206 accessi agli sportelli  
 nr. 14 attività svolte 
 nr. 546 partecipanti alle attività  
 nr. 8 scuole e 9 classi partecipanti ai progetti 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2019: Euro 57.966 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato:                  Euro 51.696,62 

Liquidato:                    Euro 22.836,34 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        95% 
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Obiettivo 2 

POLITICHE ABITATIVE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
Attività: 
 Attuazione del nuovo progetto di sostegno alla 

locazione  
 Reperimento alloggi vuoti da affittare 
 Gestione graduatoria aperta delle domande di 

accesso alla locazione privata 
 Gestione raccordo tra domanda ed offerta di 

alloggi in affitto 
 Verifica e valutazione di situazioni di 

assegnatari ERP in condizioni di disabilità 
occupanti alloggi con barriere architettoniche 

 Invito a presentare istanza di cambio alloggio 
 Elaborazione graduatoria tra le domande che 

perverranno 
 Avvio piano straordinario di mobilità 
 Istruttoria delle domande in graduatoria per 

nuove assegnazioni  
 Azioni di accompagnamento alla gestione dei 

nuovi alloggi, in quanto dotati di impianti 
innovativi. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata parzialmente 
rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 nr. nuovi progetti di sostegno alla locazione 
realizzati 

 nr. alloggi messi a disposizione 
 nr. richieste di accesso alla locazione privata 
 nr. domande di mobilità presentate 
 nr. domande di mobilità accolte 
 nr. nuove assegnazione alloggi 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

NUOVO PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA 
LOCAZIONE 
Il progetto è stato avviato e pubblicizzato su larga 
scala, nel frattempo sono state raccolte le 
domande di affitto, mentre non sono stati reperiti 
alloggi da affittare. 
 
ASSEGNAZIONE NUOVI ALLOGGI ERP DI 
VIGNOLA 
Al momento sono stati assegnati 5 alloggi a nuovi 
assegnatari, altri 3 saranno assegnati nel corso 
dell’autunno, in base alle indicazioni ricevute 
dall’ente proprietario. Il piano di mobilità non è 
ancora stato attivato, su richiesta dell’Ente 
proprietario 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2019: Euro 40.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato:                  Euro 4.659 

Liquidato:                    Euro 4.659 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        75% 

 
 
Obiettivo 3 

EKO. "EMPORIO, MA NON SOLO"– PROGETTO DI COMUNITA’ PARTECIPATO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
L’obiettivo è quello di concludere la fase di start 
up per passare alla gestione da parte di un 
soggetto del Terzo settore, mediante un 
procedimento di co-progettazione ad evidenza 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
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pubblica per svolgere le seguenti attività: 
 consolidamento dell’emporio 
 prosecuzione e ampliamento dell’attività di 

fund raising e di people raising, per la ricerca 
di volontari 

 potenziamento della rete delle associazioni  
 realizzazione di attività di scambio e riuso e di 

informazione e formazione 
 attivazione percorsi di responsabilizzazione 

dei beneficiari, in collaborazione con i soggetti 
del Terzo Settore e dei Servizi 

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 n. organizzazioni di volontariato coinvolte 
 n. cittadini beneficiari 
 n. eventi realizzati per il fund raising 
 n. volontari attivi 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 n. 3 organizzazioni di volontariato coinvolte 
 n. 150 famiglie beneficiarie 
 n. 9 eventi realizzati per il fund raising 
 n. 65 volontari attivi 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2019: Euro 76.840,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato:                  Euro  24.314,24 

Liquidato:                    Euro  21.494,02 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        95% 

 
 
Obiettivo 4 

PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ PER GENITORI DI ADOLESCENTI – 
PROGETTO PARTECIPATIVO DI COMUNITA’ 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
Le fasi operative sono: 
 Mappatura del territorio e relativi servizi, reti, 

associazioni, luoghi di incontro, scuole, 
oratori, parrocchie 

 Ascolto dei cittadini genitori, ex genitori, figli, 
terzo settore, scuola, servizi educativi 

 Focus group con i vari “attori” individuati per 
fare sintesi di quanto emerso nella fase 
precedente 

 Progettazione di azioni, programmi e 
interventi da sperimentare, per addivenire nel 
tempo all’implementazione delle offerte messe 
in campo dal Centro per le famiglie. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 n. operatori della rete e dei servizi educativi e 
scolastici coinvolti 

 n. partecipanti ai focus group 
 n. azioni/attività svolte 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 n. 26 operatori della rete e dei servizi 
educativi e scolastici coinvolti 

 n. 30 partecipanti ai focus group 
 n. 8 azioni/attività svolte 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  

- 

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 5 

POLITICHE GIOVANILI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
Attività: 
 Programmazione delle attività 
 Realizzazione delle attività 
 Collaborazione con associazioni, scuole e 

realtà territoriali varie 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 Realizzazione attività programmate 
 Nr. giovani iscritti ai laboratori 
 Nr. giovani frequentanti le attività e i Centri di 

aggregazione giovanile 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 Realizzazione attività programmate:64 
 Nr. 824 giovani iscritti ai laboratori 
 Media di Nr. 90 giovani frequentanti le attività 

e i Centri di aggregazione giovanile 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio: 

Anno 2019: Euro 88.600,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato:                Euro 110.972,41      

Liquidato:                    Euro 45.304,76 
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      95% 

 
 

 

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI  – dott.ssa Annamaria Bergamini 

Indirizzo strategico 02 
Comunità del buon vivere, equa e solidale 
 

Obiettivo 1 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI ATTRAVERSO INTERVENTI DI CONCILIAZIONE TRA 
TEMPI DI VITA E DI LAVORO, SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI PER 
BAMBINI DISABILI E CONTRIBUTI E INTERVENTI TARIFFARI PER L’ACCESSO AI SERVIZI 
EDUCATIVI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Anno 2019 
Progetto Conciliazione  
 gennaio: incontro in Regione per un confronto 

critico sull’andamento del progetto nel 2018, 
in vista della predisposizione dei criteri 
richiesti per il 2019 

 marzo: delibera di giunta per l’adesione al 
progetto – pubblicazione del bando rivolto alle 
associazioni che vogliono partecipare al 
progetto 

 aprile-maggio: controllo requisiti delle 
associazioni che hanno dato adesione e 
formulazione dell’elenco da inviare in regione 
– pubblicizzazione alle famiglie del progetto  

 da maggio ad agosto: raccolta delle domande 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
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delle famiglie da parte degli sportelli territoriali 
- verifica dei requisiti - elaborazione di una 
graduatoria distrettuale degli aventi diritto – 
approvazione graduatoria. 

 settembre-ottobre: invio in Regione degli 
effettivi frequentanti e della documentazione 
di controllo richiesta 

 novembre-dicembre: impegno di spesa ed 
erogazione agli aventi diritto; rendicontazione 
in Regione  

 
Sostegno ai bambini disabili 
 marzo: confronto con parte politica per la 

definizione di criteri utili a differenziare il 
contributo dato ai gestori dei centri estivi per 
agevolare la frequenza di minori disabili 

 aprile: approvazione con delibera di giunta del 
piano di intervento per l’estate 2019 

 aprile-maggio: pubblicizzazione dei criteri, 
informazione mirata alle associazioni e alle 
famiglie, istruttoria domande 

 da giugno a ottobre: impegno di spesa e 
liquidazione alle associazioni 

 
Servizi educativi per l’infanzia 
 gennaio: dopo l’approvazione da parte della 

Regione dei fondi nazionali previsti dal 
decreto e dell’indicazione dell’entità del 
contributo per il distretto di Vignola, 
simulazione del calcolo della spesa prevista 
per la riduzione delle rette dei Nidi - Delibera 
di Giunta Unione di approvazione delle nuove 
tariffe; 

 giugno: verifica, sulla base delle tariffe delle 
famiglie iscritte ai Nidi privati convenzionati, 
della somma che corrisponde alla riduzione 
delle rette per relativo impegno di spesa a 
favore dei nidi stessi. 

 ottobre: verifica, sulla base delle tariffe delle 
famiglie iscritte ai Nidi dell’Unione, della 
somma che corrisponde alla riduzione delle 
rette per relativo impegno di spesa a favore 
dell’ASP. 

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

Progetto Conciliazione 
 n. 10  associazioni aderenti al progetto 
 n. 200 domande di contributo accolte 
Sostegno bambini disabili 
 n. 15 associazioni coinvolte nell’accoglienza 
 n. 50 bambini disabili inseriti ai centri estivi 
Servizi educativi 1^ infanzia  
 n. 440 famiglie accolte ai servizi  1^ infanzia 
 coinvolte nella riduzione delle rette 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

Progetto Conciliazione 
 n. 10  associazioni aderenti al progetto 
 n. 200 domande di contributo accolte 
Sostegno bambini disabili 
 n. 15 associazioni coinvolte nell’accoglienza 
 n. 50 bambini disabili inseriti ai centri estivi 
Servizi educativi 1^ infanzia  
 n. 440 famiglie accolte ai servizi  1^ infanzia 
 coinvolte nella riduzione delle rette 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2019:  

Progetto Conciliazione 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
 
 
Progetto Conciliazione  
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€ 136.000,00 (la stessa somma è prevista in 
entrata dalla Regione) 
Sostegno bambini disabili 
€ 40.000 
Servizi Prima infanzia:  
€ 122.000,00 (la spesa verrà precisata a 
settembre sulla base del calcolo delle rette dei 
nuovi utenti. Pari somma è prevista in entrata da 
MIUR) 

Impegnato: Euro 0 
Liquidato: Euro 0 
Sostegno bambini disabili 

Impegnato: Euro 59.143,20 (aumento 
stanziamento in bilancio - variazione di bilancio 
aprile 2019) 
Liquidato: Euro 52.719,18 
Servizi Prima infanzia:  
Impegnato: Euro 54.000,00  
Liquidato: Euro 51.881,71 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        90% 

 

 

Indirizzo strategico 03 
Comunità di risorse per il futuro 
 

Obiettivo 2 

AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA E A FAVORE   DEL SUCCESSO 
FORMATIVO: PROGETTO G.U.L.P. E PROGETTO OPERAZIONI ORIENTATIVE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Anno 2019 
Progetto G.U.L.P: 
 febbraio: incontro con il capoprogetto 

referente del Consorzio Solidarietà sociale, 
per condividere la rimodulazione dei costi 
delle singole voci che costituiscono il progetto 
distrettuale. 

 marzo: individuazione delle 3 scuole (in 3 
Comuni diversi) in cui attuare le azioni 
progettate e abbinamento ad una delle 3 
Coop. sociali coinvolte. Definizione più 
articolata delle attività che ogni Coop. Sociale 
effettuerà 

 aprile: delibera di Giunta per approvazione del 
Progetto 

 maggio: incontri con le scuole interessate e i 
rappresentanti del 3° settore aderenti per 
programmare le attività a partire dall’avvio 
dell’anno scolastico 2019-20 

 da settembre a dicembre realizzazione dei 
laboratori e delle attività previste. Questa 
attività proseguirà fino a fine anno scolastico 
2019/20 e proseguirà nell’anno scolastico 
successivo. 

 
Progetto Azioni Orientative 
 gennaio: incontri con i partner promotori del 

progetto (Comuni della provincia, Ufficio 
scolastico provinciale) e con lo IAL per la 
definizione delle azioni, le modalità di scelta 
delle classi, le modalità di coinvolgimento 
delle scuole 

 febbraio: incontro di coordinamento con 
docenti referenti per l’orientamento degli 
istituti scolastici dell’Unione. Presentazione 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata relativamente “Azioni orientative” e 
parzialmente rispettata relativamente al progetto 
GULP. 
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delle azioni e scelta delle classi 
 da marzo a maggio: realizzazione del 

laboratorio sperimentale della classe 2° 
presso la scuola superiore 

 aprile: avvio della formazione dei docenti sul 
superamento degli stereotipi di genere 

 da settembre: laboratori per studentesse e 
studenti per la promozione della parità di 
genere 

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 n. 4 istituti scolastici  
 n. 7 soggetti del 3° settore coinvolti (Coop 

sociali e Associazioni) 
 n. 10 percorsi laboratoriali scolastici e/o 

extrascolastici sulle diverse forme 
comunicative per ragazzi italiani e stranieri 
(G.U.L.P.) 

 n. 18 laboratori STEAM e 4 laboratori 
orientativi per classi 2° (Azioni Orientative) 

 n. 300  minori coinvolti  per ogni anno 
scolastico   

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 relativamente alle “Azioni orientative” si 
conferma il pieno rispetto delle tempistiche 
indicate con verifica  periodica 
dell’andamento.  

 relativamente al progetto GULP, dopo 
l’effettuazione a dicembre 2018 di un incontro 
con il nuovo referente del Consorzio 
solidarietà sociale (CSS), coordinatore del 
progetto a livello provinciale, non c’è più stato 
alcun riscontro sulle modalità di attuazione 
dello stesso e sui finanziamenti effettivamente 
previsti e ciò ha provocato un’inerzia non 
dovuta ai servizi dell’Unione.  

Alla luce di ciò si ritiene di valutare con 
l’Amministrazione il differimento del progetto 
GULP al 2020 e di stralciare questa parte di 
obiettivo dall’annualità in corso. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2019:  
€ 4.200,00 per G.U.L.P. – 
€  0 per azioni orientative 
Anno 2020 
€ 4.200,00 per G.U.L.P. – 
€  0 per azioni orientative 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato: -                

Liquidato: - 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      50% 

 

Obiettivo 3 

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E DISCIPLINA 
DELL’ACCESSO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Anno 2019 
 da dicembre 2018 a gennaio 2019: 

convocazione del gruppo di lavoro Nidi per 
un’analisi normativa e per la condivisione del 
testo con referenti territoriali e operatori del 
servizio istruzione 

 febbraio 2019: Predisposizione della bozza di 
regolamento e confronto con l’Assessore di 
riferimento  

Approvazione regolamento 
 marzo 2019: gruppi di lavoro per condivisione 

delle modalità applicative del nuovo 
regolamento, predisposizione della 
piattaforma informatica, informazione 
all’utenza per l’applicazione già dalle iscrizioni 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
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per l’anno educativo 2019/20. 
Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 n. 1 regolamento approvato 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 n. 1 regolamento approvato 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio: - 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       100% 

 

Obiettivo 4 

CONTINUITA’ SCUOLA TERRITORIO: AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA DELLE USCITE 
DIDATTICHE RIVOLTE ALLE SCUOLE DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Anni 2018 e 2019 
 Da gennaio a dicembre  
 Settembre organizzazione attività e orari del 

personale autista di Castelvetro 
 Ottobre proposta di uscite aggiuntive alle 

direzioni scolastiche 
 Durante l’anno scolastico effettuazione uscite 

aggiuntive 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 n. di uscite didattiche aggiuntive 70 per anno 
scolastico 

 n. classi coinvolte 120 per anno scolastico 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 n. di uscite didattiche aggiuntive 70 per anno 
scolastico 

 n. classi coinvolte 120 per anno scolastico 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio: - 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        80% 

 

Si evidenzia che: 

- per l’obiettivo “Azioni di contrasto alla povertà educativa e a favore del successo 

formativo: progetto G.U.L.P. e progetto operazioni orientative”, assegnato ai Servizi 

Educativi e Scolastici, relativamente al progetto GULP, dopo l’effettuazione a 

dicembre 2018 di un incontro con il nuovo referente del Consorzio solidarietà sociale 

(CSS), coordinatore del progetto a livello provinciale, non c’è più stato alcun riscontro 

sulle modalità di attuazione dello stesso e sui finanziamenti effettivamente previsti e 

ciò ha provocato un’inerzia non dovuta ai servizi dell’Unione. Alla luce di ciò 

l’Amministrazione potrà valutare il differimento del progetto GULP al 2020. 
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CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE – dott. Fabio Venturelli 

 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2019-2021 per l’annualità 2019 

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

di avanzamento al 30.09.2019. 

 

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 

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
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. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 Numero Sanzioni:  
 Numero Incidenti rilevati:  
 Numero Informative di Reato:   
 Numero Controlli Polizia Amministrativa:  
 Numero Persone Fotosegnalate:  
 Numero Segnalazioni Gestite:  
 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 Numero Sanzioni : (9.700)    8688   pari al 89 
% 

 Numero Incidenti rilevati : (350) 367 pari al 
104 % 

 Numero Informative di Reato :  (150) 132 pari 
al 88 % 

 Numero Controlli Polizia Amministrativa : 
(230) 253 pari al 110 % 

 Numero Persone Fotosegnalate: (10)  6 pari 
al 60 % 

 Numero Segnalazioni Gestite: (2000)  1893 
pari al 94 % 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

- 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         90% 

 

Obiettivo 2 

SEQUESTRI, RICORSI E PAGAMENTI NON AMMESSI e SOSPENSIONE PATENTI PREFETTURA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
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.  
 

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

 Numero delle pratiche sospese evase  

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

 Sono state puntualmente evase tutte le 
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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 

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
L'attuazione del progetto prevede le seguenti fasi 
esecutive: 
 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. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2019 

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

del corpo 

Indicatori di risultato raggiunti al 30.09.2019 

Sono state assunte le unità di personale previste 
precisando che le ultime due unità in sostituzione 
di due unità dimissionarie prenderanno servizio la 
prima il 02/11/2019, la seconda il 01/12/2019.   

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

- 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
-                

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      100% 
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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 30.09.2019 

Indirizzi strategici DUP Obiettivi strategici performance % 

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

CONSOLIDAMENTO SERVER E MIGRAZIONE SOTTO 
UNICO DOMINIO 

70% 

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

50% 

AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO SISTEMA 
GESTIONE PRESENZE ED ESTENSIONE AL COMUNE 
DI MARANO SUL PANARO DELLO SPORTELLO DEL 
DIPENDENTE 

100% 

ATTUAZIONE DEL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE: OPEN DATA 

70% 

ATTUAZIONE DEL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE: ADEGUAMENTO A SPID E PAGOPA 

50% 

ATTIVAZIONE E MONITORAGGIO DELLA RETE DI 
TRASPORTO, COSI’ COME RICHIESTA DAL NUOVO 
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

80% 

UFFICIO UNICO DI RAGIONERIA        75% 

PROSECUZIONE NEL PERCORSO DI 
DIGITALIZZAZIONE: FATTURE ELETTRONICHE, ATTI 
DI ACCERTAMENTO E PAGAMENTI DIGITALI 

80% 

ATTUAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA 
PERFORMANCE 

70% 

IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA’ DEL CONTROLLO 
SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 70% 

OTTMIZZAZIONE E TRASPARENZA NELLA 
GESTIONE DELLE ISTRUTTORIE DELLE PRATICHE 
SISMICHE 

80% 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 80% 

STIPULAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO 
COLLETTIVO TERRITORIALE PER GLI ENTI DEL 
“GRUPPO UNIONE” 

100% 

REDAZIONE DELLE DISCIPLINE NON 
CONTRATTUALI DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CCNL 
FUNZIONI LOCALI DEL 21 MAGGIO 2018 

100% 

CONTROLLO DI GESTIONE 0% 

ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO 
ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI: 2019: 
ADEGUAMENTO SEZIONE ASSUNZIONI E CONCORSI 

70% 

LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI 
PIANI DI FABBISOGNO DI PERSONALE DA PARTE 
DELLE P.A. – APPROFONDIMENTO NORMATIVO E 
ADEGUAMENTO DEI PIANI TRIENNALI DEI 
FABBISOGNI 

99% 

NUOVO CCNL 2016-2018 SOTTOSCRIZIONE ED 
ATTUAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI 
INTEGRATIVI 

70% 

SOFTWARE GESTIONALE ELABORAZIONE PAGHE – 
STUDIO DI FATTIBILITA’ RELATIVO ALLA MODIFICA 
DELL’ATTUALE SOFTWARE E CONSEGUENTI 
ADEMPIMENTI 

60% 

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

75% 

IMPLEMENTAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO 
EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 

80% 

RINNOVO ORGANI A SEGUITO DI ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE 2019 E CONSEGUENTI 
ADEMPIMENTI 

100% 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO 

90% 

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

70% 

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

80% 

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

100% 
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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 Amministrazione 

80% 

ADEGUAMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE 
DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI ALLE LINEE 
GUIDA AGID E ALLA NORMATIVA DI SETTORE 

75% 

Totale media percentuale 75,83% 

02 - COMUNITÀ DEL BUON VIVERE, EQUA E 
SOLIDALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIORGANIZZAZIONE WELFARE LOCALE 85% 

PIANO DI ZONA TRIENNALE PER LA SALUTE ED IL 
BENESSERE SOCIALE 100% 

SERVIZI SOCIO-SANITARI: RINNOVO 
ACCREDITAMENTI DEFINITIVI E CONTRATTI DI 
SERVIZIO 

60% 

SUPPORTO ALLE NUOVE PROGETTAZIONI: DOPO DI 
NOI, STRUTTURA POLIFUNZIONALE DI GUIGLIA, 
GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, CARE GIVERS 

60% 

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

90% 

NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DEI FONDI 
DESTINATI ALLA NON AUTOSUFFICIENZA 

75% 

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

90% 

ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO ED INTEGRAZIONE 
DEI CITTADINI STRANIERI 

95% 

POLITICHE ABITATIVE 75% 
EKO. "EMPORIO, MA NON SOLO"– PROGETTO DI 
COMUNITA’ PARTECIPATO 

95% 

PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ 
PER GENITORI DI ADOLESCENTI – PROGETTO 
PARTECIPATIVO DI COMUNITA’ 

90% 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI 
ATTRAVERSO INTERVENTI DI CONCILIAZIONE TRA 
TEMPI DI VITA E DI LAVORO, SOSTEGNO ALLA 
FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI 
DISABILI E CONTRIBUTI E INTERVENTI TARIFFARI 
PER L’ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI 

90% 

PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE E 
COORDINAMENTO DI INTERVENTI EDUCATIVI A 
FAVORE DI ADULTI, MINORI E FAMIGLIE  

90% 

PROGETTO AFFIDO 80% 
PROGETTO DI DEFINIZIONE, COORDINAMENTO, 
GESTIONE E MONITORAGGIO DI 
PROGETTI/INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE 
E LAVORATIVA 

90% 

PROCEDURE REI E  RES 90% 
PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: 
RIDEFINIZIONE DI COMPITI, RUOLI E FUNZIONI 
NELLE DIVERSE AREE DI INTERVENTO 

90% 

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

90% 

SEQUESTRI, RICORSI E PAGAMENTI NON AMMESSI 
E SOSPENSIONE PATENTI PREFETTURA 

90% 

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

100% 

RIQUALIFICAZIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 80% 
Totale media percentuale 85,95% 

03 - COMUNITÀ DI RISORSE PER IL FUTURO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOZIONE DEL POLO ARCHIVISTICO-STORICO 
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 80% 

POESIA FESTIVAL ANNO 2019 80% 
POTENZIAMENTO GRUPPO VOLONTARI NATI PER 
LEGGERE 75% 

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

80% 

POLITICHE GIOVANILI 95% 
AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA 
E A FAVORE   DEL SUCCESSO FORMATIVO: 
 PROGETTO G.U.L.P. E PROGETTO OPERAZIONI 
ORIENTATIVE 

50% 

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA 
PRIMA INFANZIA E DISCIPLINA DELL’ACCESSO 100% 
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CONTINUITA’ SCUOLA TERRITORIO: AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA DELLE USCITE DIDATTICHE 
RIVOLTE ALLE SCUOLE DELL’UNIONE TERRE DI 
CASTELLI 

80% 

MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE 
TURISTICA 90% 

Totale media percentuale 81,11% 
04 - TERRITORIO: TRA SVILUPPO E AMBIENTE, 
TUTELA E RIGENERAZIONE 

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 

75% 

RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FORESTAZIONE 75% 
PROGETTO “MONITORAGGIO PIANO DI AZIONE 
ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) DELL’ UNIONE 
TERRE DI CASTELLI” 

90% 

Totale media percentuale 80% 

 

MEDIA COMPLESSIVA AVANZAMENTO PROGRAMMI 

 

80,22% 

 

 

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 30.09.2019 

 

Indirizzi strategici Titoli del Programma di Mandato 
% 

Programma 
di Mandato 

01 - Partecipazione, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità: un'organizzazione al 
servizio della propria comunità 

00 - Funzionamento dell’Unione 
 

75,83% 
09 - Semplificazione 

 

02 – Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

02 - Welfare 

85,95% 
13 – Centro per le famiglie 
14 – Centro Servizi cittadini Stranieri 
05 – Protezione Civile 
11 - Sicurezza 

 

03 – Comunità di risorse per il 
futuro 

06 - Cultura 

81,11% 
06 - Turismo 
12 – Politiche Giovanili 
07 - Scuola 

 

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

03 - Rifiuti 

80% 
04 - Ambiente 
08 - Agricoltura 
01 – Sviluppo e Territorio 

 

 

Dettaglio della media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi 

strategici di performance per ogni Struttura al 30.09.2019: 

Strutture % 

Segretario Generale e Coordinamento Poesiafestival 72,5% 

(S.G. 70% e 
 Poes. 80%) 
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Ufficio Organizzazione e disciplina del lavoro 66,67% 

Struttura Amministrazione 76,53% 

Struttura Finanziaria 76,67% 

Pianificazione Territoriale 82,5% 

Struttura Tecnica 80,83% 

Welfare Locale 85% 

Corpo Unico di Polizia Municipale 93,33% 

 

La media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi di performance 

dell’Ente al 30.09.2019 è pari a 80,22%. 

 

 

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 30.09.2019 si possono così riassumere: 

Obiettivi strategici di performance presenti nel PDO e della performance n. 62, di cui: 

  8 obiettivi con stato di avanzamento al 100% (12,90% del totale degli obiettivi); 

 18 obiettivi con stato di avanzamento tra 85%-99% (29,03% del totale degli obiettivi); 

 29 obiettivi con stato di avanzamento tra 65%-84% (46,78% del totale degli obiettivi); 

 6 obiettivi con stato di avanzamento tra 40%-64% (9,68% del totale degli obiettivi); 

 0 obiettivi con stato di avanzamento inferiore al 40%; 

 1 obiettivo con stato di avanzamento pari a 0% (1,61% del totale degli obiettivi). 

 

Le risultanze derivanti dall’attività di monitoraggio con aggiornamento dei dati al 30.09.2019  

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

verificatisi nel corso dell’anno. In relazione all’obiettivo con percentuale di avanzamento pari 

a 0% potrà essere presa in considerazione una diversa programmazione delle attività.  

 

Il Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2019-2021, 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 

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

aggiornamento del PNA 2015 e 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 2019, 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 strategici di performance 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. 5/8.05.2019, sono quelli elencati di seguito dei quali si riporta la 

percentuale di avanzamento al 30.09.2019 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%; 
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- “Implementazione attività del controllo successivo di regolarità amministrativa”, 

assegnato al Segretario dell’Unione – 70%; 

- “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 – 

Struttura Tecnica 80%, Struttura Welfare Locale 100%, Struttura Finanziaria 75%, 

Struttura Amministrazione 80%; 

- “Adozione nuovo regolamento organizzazione uffici e servizi: 2019: adeguamento 

sezione assunzioni e concorsi”, assegnato alla Struttura Amministrazione -Servizio 

Risorse Umane – 70%; 

- “C.U.C. Coordinamento delle attività di programmazione degli enti e attività di 

supporto in  materia di appalti”, assegnato alla Struttura Amministrazione - Servizio 

CUC – 75%; 

- “Ottimizzazione e trasparenza nella gestione delle istruttorie delle pratiche sismiche”, 

assegnato alla Struttura Tecnica – 80%; 

- “Incentivazione della performance nei servizi della Polizia Municipale dell’Unione 

Terre di Castelli”, assegnato al Corpo Unico di Polizia Locale – 90%. 

 

 

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. 9 del 28.02.2019, 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 30.09.2019.  

 

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 2019, 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, 
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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. 33 del 25.07.2019 “Assestamento 

generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio 2019/2021 - Variazione n. 2 al 

bilancio di previsione 2019/2021”.   

 

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 30.09.2019, ai sensi del vigente art. 6 del D.Lgs. 150/2009. 
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