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__________
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N. 113  del Reg. Delibere 

OGGETTO:  MONITORAGGIO  SULLO  STATO  DI  AVANZAMENTO  DEGLI  OBIETTIVI 
STRATEGICI DI PERFORMANCE AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 E DEL 
D.LGS.  150/2009-  ANNUALITA'  2020  -  AGGIORNAMENTO  DEL  PIANO 
DETTAGLIATO  DEGLI  OBIETTIVI  E  DELLA PERFORMANCE  2020-2022. 
REPORT CONTROLLO STRATEGICO 

L'anno 2020 , il giorno 29 del mese di Ottobre alle ore 15:00 in videoconferenza 
si è riunita la Giunta dell’Unione. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
Franceschini Fabio  Presidente della Giunta  Presente 
Paradisi Massimo  Assessore  Presente 
Lagazzi Iacopo  Assessore  Presente 
Galli Giovanni  Assessore  Presente 
Tagliavini Enrico  Assessore  Presente 
Costantini Umberto  Assessore  Assente 
Muratori Emilia  Assessore  Assente 
Tanari Gianfranco  Assessore  Presente 

N. Presenti 6      N. Assenti 2

Assiste il Vice Segretario Pesci  Elisabetta.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Franceschini 
Fabio nella sua qualità Presidente della Giunta ed espone gli oggetti inscritti all'ordine 
del giorno e su questi la Giunta dell’Unione adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: MONITORAGGIO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI 
STRATEGICI  DI  PERFORMANCE  AI  SENSI  DEL D.LGS.  267/2000  E  DEL D.LGS. 
150/2009- ANNUALITA' 2020 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI 
OBIETTIVI  E  DELLA  PERFORMANCE  2020-2022.  REPORT  CONTROLLO 
STRATEGICO 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

Premesso che:

-  con  deliberazione  consiliare  n.  41  del  7.11.2019  sono  state  approvate  le  linee 
programmatiche per il mandato 2019-2024 che costituiscono il documento che definisce la 
strategia di medio-lungo termine dell’Amministrazione;

- sulla loro scorta sono stati definiti gli indirizzi e gli obiettivi strategici del Documento Unico 
di  Programmazione  (DUP),  approvato  per  il  periodo  2020-2022  con  deliberazione 
consiliare n. 18 del 12.03.2020, ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento al  
Documento  Unico  di  Programmazione  periodo 2020/2022 (art.  170,  comma 1,  D.Lgs.  
267/2000)”;

-  con  deliberazione  consiliare  n.  19  del  12.03.2020  è  stato  approvato  il  bilancio  di 
previsione finanziario 2020-2022;

- con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 30 del 19.03.2020 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022;

Richiamata la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 72 del 9.07.2020 con la quale è stato  
approvato, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, il Piano Dettagliato degli  
Obiettivi e della performance per il triennio 2020-2022 nel quale, al fine di consentire una 
lettura unitaria  dell’attività  complessiva dell’Ente nonché per  rispondere alla  previsione 
normativa del novellato art. 169, comma 3bis, del D.Lgs. 267/2000, sono stati individuati:

- gli  obiettivi  strategici  di  performance che interessano l’attività operativa dell’Ente 
complessivamente considerata con particolare riferimento all’annualità 2020, che 
saranno  oggetto  di  destinazione  di  specifiche  risorse  del  fondo  delle  risorse 
decentrate per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività;

- gli obiettivi gestionali di PEG che riassumono l’attività ordinaria-gestionale dell’anno 
2020; 

Richiamate  altresì  le  seguenti  deliberazioni,  da  cui  emerge  l'attuale  organizzazione 
dell'Ente:

- Giunta n.  109 del  03/11/2016 avente ad oggetto  "Macro Struttura  organizzativa 
dell'Ente.  Interventi  adeguativi  e  correlata  rideterminazione  della  dotazione  
organica";

- Giunta  n.  142  del  28/12/2017  avente  ad  oggetto  "Approvazione  progetto 
riorganizzazione Corpo Polizia Municipale";

- Giunta n. 30 del 29/03/2018 avente ad oggetto "Interventi adeguativi della struttura  
Welfare Locale e conseguenti  trasferimenti  di  personale tra  l'Unione e L'Asp di  
Vignola dal 01/04/2018";

- Giunta n. 13 del 07/02/2019 avente ad oggetto "Struttura Pianificazione Territoriale:  
Adeguamento dell'assetto direzionale ed organizzativo ed accordo con il Comune  
di Castelnuovo Rangone";
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- Giunta n.016 del 21/02/2019 avente ad oggetto  "Organizzazione Temporanea del  
Corpo Unico di Polizia Locale - Indirizzi";

- Giunta  n.  2  del  09/01/2020  avente  ad  oggetto "Organizzazione  area  Tecnica  
dell'Unione - provvedimenti".

Dato  atto  che  l’Unione  ad  oggi  risulta  suddivisa  in  sei  Strutture  –  Amministrazione, 
Finanziaria,  Area Tecnica,  Pianificazione Territoriale,  Welfare  Locale  e  Corpo  Unico  di 
Polizia Locale - oltre al Segretario dell’Unione e a 2 Uffici autonomi in staff agli  organi 
politici;

Atteso che la funzione di Segretario dell’Unione attualmente è ricoperta dal Vicesegretario 
dell’Ente, dott. Elisabetta Pesci, e allo stesso sono assegnate le seguenti funzioni:

 Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (Decreto del 
Presidente dell’Unione n. 2 del 9.01.2020)

 Responsabile dell’Ufficio Unico dei Controlli interni (deliberazione di G.U. n. 126 del 
27.11.2014) 

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

Visto l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 150/2009 che individua fra le fasi del ciclo di gestione  
della  performance anche  il  monitoraggio  in  corso  di  esercizio  dello  stato  di 
avanzamento  e  di  attuazione  degli  obiettivi e  l’attivazione  di  eventuali  interventi 
correttivi;

Dato atto che le fasi del ciclo in questione relative alla definizione e assegnazione degli 
obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori  
nonché  del  collegamento  tra  gli  obiettivi  e  l’allocazione  delle  risorse  è  stata  attuata 
attraverso l’approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della  performance e del 
PEG finanziario;

Richiamato l’art. 6 del medesimo D.Lgs. 150/2009 nel testo novellato dall’art. 4, comma 1, 
lett.  a),  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”,  il  quale prevede che gli  Organismi indipendenti  di  valutazione o gli  organismi 
analoghi,  “verificano  l'andamento  delle  performance  rispetto  agli  obiettivi  programmati  
durante  il  periodo  di  riferimento  e  segnalano  la  necessità  o  l'opportunità  di  interventi  
correttivi  in  corso  di  esercizio  all'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo,  anche  in  
relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e  
delle risorse a disposizione dell'amministrazione”;

Viste la nota del Segretario f.f. ai Dirigenti, prot. n. 31692 del 11.08.2020, di richiesta di  
rendicontazione sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici di performance e le 
schede  degli  obiettivi  riportanti  lo  stato  di  avanzamento  alla  data  del 31.07.2020, 
pervenute dai Dirigenti medesimi e acquisite agli atti del Servizio Segreteria;

Vista la Relazione, allegata alla presente, all. A), che riporta le risultanze del monitoraggio 
sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici di performance effettuato alla data del 
31.07.2020 sulla base delle rendicontazioni effettuate dai Dirigenti attraverso le apposite 
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schede progettuali dalle quali si evince un andamento abbastanza regolare delle attività di 
avanzamento degli obiettivi strategici di performance, ad eccezione di alcuni obiettivi che a 
causa  dei  mutati  presupposti  di  realizzazione  derivanti  dalla  situazione  di  emergenza 
sanitaria  dovuta  al  Covid-19  hanno  subito  arresti  o  rallentamenti  che  richiedono  una 
rimodulazione delle fasi  e dei tempi di realizzazione, stante peraltro il  permanere della 
situazione  di  emergenza  epidemiologica,  secondo  la  riprogrammazione  proposta  dai 
Dirigenti interessati ed illustrata nella citata Relazione; 

Dato atto che la suddetta Relazione è stata trasmessa, nel rispetto dell’art. 6 del D.Lgs. 
150/2009 citato, con nota prot. n. 39375 del 14/10/2020 del Segretario f.f., al Nucleo di  
Valutazione dell’Ente al  fine di  consentire  la verifica dell'andamento delle  performance 
rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento;

Vista la nota prot. n. 39411 del 14/10/2020 del Nucleo di Valutazione dell’Ente con cui 
viene evidenziato che in generale gli obiettivi strategici di  performance del vigente Piano 
sono in linea con quanto programmato, fatti  salvi alcuni progetti  che hanno subito una 
dilatazione  delle  tempistiche  ritenute  comunque  non  pregiudicanti  il  conseguimento 
complessivo del risultato entro l’anno, e ad eccezione di alcuni obiettivi che a causa dei 
mutati  presupposti  di  realizzazione  derivanti  dalla  situazione  di  emergenza  sanitaria 
dovuta al Covid-19 hanno subito arresti o rallentamenti che richiedono una rimodulazione 
delle  fasi  e  dei  tempi  di  realizzazione,  stante peraltro  il  permanere della  situazione di  
emergenza epidemiologica, per i quali il Nucleo suggerisce di adottare le azioni correttive  
proposte dai Dirigenti interessati, fra cui anche il differimento della loro realizzazione ad 
altra  annualità.  In  generale,  il  Nucleo  ha  riscontrato  una  situazione  soddisfacente,  in 
termini di coerenza fra la pianificazione e il grado di attuazione alla data del 31.07.2020;

Considerato pertanto che dalle risultanze del monitoraggio è emerso:

-  che  l’avanzamento  di  alcuni  obiettivi  ha  subito  un  inevitabile  rallentamento  a  causa 
dell’imprevista emergenza sanitaria da Covid-19;

- che in considerazione dell’impatto di tale emergenza e della conseguente necessità di 
convogliare gli sforzi dei Servizi e del personale per far fronte alla stessa, in una situazione 
di  assoluta  eccezionalità  e  gravità,  è  conseguita  la  necessità  per  alcuni  obiettivi  di 
performance di una revisione della programmazione per l’anno in corso;

- che l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha gravato in particolare sui Servizi della Struttura 
Welfare  locale  in  quanto  tale  situazione,  con  la  chiusura  di  attività,  scuole,  servizi 
educativi, ha reso necessario rivedere alcuni interventi e reinventarli in parte per far fronte 
ai nuovi bisogni delle famiglie e degli alunni, sia durante il periodo del  lockdown, sia nel 
momento della ripresa;

Ritenuto quindi: 

-di accogliere le proposte dei Dirigenti interessati in merito alla riprogrammazione delle fasi  
e dei tempi di realizzazione di alcuni obiettivi, sia entro l’anno in corso che in parte entro 
l’anno 2021, secondo quanto illustrato nell’allegata Relazione, con particolare riguardo ai  
seguenti: 

 “Regolamentazione  e  valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  dell’ente”, 
assegnato al Servizio CUC;
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 “Campionato di lettura: progetto di sviluppo nell'ambito del fondo MIBACT per la 
promozione  della  lettura”,  assegnato  al  Servizio  Sistema  Bibliotecario 
Intercomunale;

 “Piano strategico dell’Unione Terre di Castelli”, assegnato all’Ufficio di Presidenza;
 “Marketing  Territoriale  e  Promozione  turistica”,  assegnato  alla  Struttura 

Pianificazione Territoriale;
 “Riorganizzazione al via!”, assegnato alla Struttura Welfare locale;

-di stralciare i seguenti obiettivi strategici di performance dal vigente Piano dettagliato degli 
obiettivi e della performance rinviandone l’attuazione ad altra annualità:

 “Il  Welfare tra sostenibilità e qualità”,  assegnato alla Struttura Welfare Locale: a 
causa dell’emergenza sanitaria COVID19 non é stato possibile portare avanti  le 
iniziative previste dall’obiettivo, se non in minima parte. Anche se costantemente si  
é prestata attenzione al tema della sostenibilità, sono subentrate altre azioni, ma 
non inerenti l’obiettivo che é diventato molto spesso la realizzazione degli interventi  
durante  l’emergenza  COVID,  per  cercare  di  dare  continuità  ai  servizi  ma  nel 
contesto di emergenza che si é venuto a creare;

 “Welfare  di  innovazione  nei  servizi  educativi/scolastici”,  assegnato  alla  Struttura 
Welfare locale, Servizi Educativi e scolastici: l’emergenza COVID-19 ha orientato 
l’attenzione verso la realizzazione di servizi ed interventi necessari per fronteggiare 
la situazione, anche applicando le indicazioni nazionali e regionali rispetto a progetti  
di intervento finanziati allo scopo. L’emergenza sanitaria ha interrotto gli incontri di  
coordinamento per  la  coprogettazione del  gruppo di  lavoro e non ha permesso 
l’avvio delle attività di realizzazione della struttura;

 “Welfare  di  innovazione  nel  sociale”,  assegnato  alla  Struttura  Welfare  Locale, 
Servizio Sociale Territoriale: é stato dato avvio alle attività, nei tempi previsti  ma 
l’emergenza COVID-19 ha di fatto impedito di raggiungere gli indicatori di attività 
ipotizzati per impossibilità di selezionare le persone, fare i colloqui ed altre attività 
durante il lockdown;

 “La persona al centro nei servizi socio-sanitari”, assegnato alla Struttura Welfare 
locale, Ufficio di Piano: l’emergenza Covid-19 ha obbligato ad orientare l’attenzione 
verso i servizi rivolti alla non-autosufficienza per l'attivazione di misure necessarie 
per fronteggiare la situazione, in applicazione delle indicazioni nazionali e regionali.  
E’é stato dato avvio alle attività nei tempi previsti ma l’emergenza sanitaria  ha di 
fatto impedito di raggiungere gli indicatori di attività ipotizzati perché le normative e 
le ordinanze nazionali e regionali hanno modificato completamente lo scenario dei 
servizi socio-sanitari e delle iniziative di carattere pubblico;

 “Welfare di innovazione socio- sanitario”, assegnato alla Struttura Welfare locale, 
Ufficio di Piano: l’emergenza Covid-19 ha obbligato ad orientare l’attenzione verso i 
servizi  socio-sanitari  al  fine  di  attivare  le  misure  necessarie  per  fronteggiare  la 
situazione, in applicazione delle indicazioni nazionali e regionali. Anche per questo 
obiettivo è stato dato avvio alle attività nei tempi previsti, ma l’emergenza sanitaria 
ha  di  fatto  impedito  di  raggiungere  gli  indicatori  di  attività  ipotizzati  perché  le 
normative e le ordinanze nazionali e regionali hanno modificato completamente lo 
scenario dei servizi socio-sanitari.

Considerato, d’altro canto, che:

- l’emergenza sanitaria da Covid-19, con la chiusura di attività, scuole, servizi educativi, ha 
reso necessario, come precisato, da parte dei Servizi della Struttura Welfare Locale, la più  
gravata dalla situazione emergenziale,  rivedere alcuni  interventi  per far fronte ai  nuovi 
bisogni delle famiglie e degli alunni, sia durante il periodo del lockdown sia nel momento 

 Unione Comuni Terre Castelli – Deliberazione n. 113 del 29/10/2020 5



del riavvio;

-  in  considerazione  dell’impatto  di  tale  emergenza  e  della  conseguente  necessità  di 
convogliare gli  sforzi  dei Servizi  della Struttura Welfare Locale e del  personale per far 
fronte  alla  stessa,  in  una  situazione  di  assoluta  eccezionalità  e  gravità,  è  emersa  la 
necessità approntare una serie di attività rivolte ad affrontare e gestire tale situazione;

- l’emergenza COVID ha pertanto impegnato i Servizi della Struttura Welfare Locale e gli 
sportelli di prossimità nell’erogazione di servizi ed interventi anche molto diversi rispetto a 
quelli tradizionali, sulla base delle indicazioni normative a livello nazionale e regionale e 
utilizzando anche modalità  inedite  nella  relazione operatore  -utente  imposte  dal  lungo 
periodo di lockdown;

Ritenuto  pertanto  di  integrare  il  vigente  Piano  dettagliato  degli  obiettivi  e  della 
performance con l’introduzione dei seguenti obiettivi strategici che descrivono le attività e 
gli interventi messi in atto dai Servizi della Struttura Welfare Locale in conseguenza della 
situazione di emergenza sanitaria:

 “Gestione dell’emergenza Covid”, assegnandolo ai Servizi Educativi e Scolastici;
 “Gestione dell’emergenza Covid”, assegnandolo al Servizio Sociale Territoriale;
 “Gestione dell’emergenza Covid”, assegnandolo all’Ufficio di Piano:
 “Famiglia, famiglie nella comunità durante emergenza Covid”, assegnato ai Servizi 

alla Comunità e Politiche giovanili;

Evidenziato inoltre che: 

- l’Unione Terre di Castelli ha presentato alla Regione Emilia Romagna, un progetto 
per la partecipazione al “Bando per contributi per l’avvio e il consolidamento dei  
progetti di Smart Working”, approvato con DGR n. 261 del 30/03/2020, attraverso il 
quale  la  Regione  intende  sostenere  gli  Enti  Locali  (Unioni  di  Comuni,  Comuni, 
Province  e  la  Città  Metropolitana  di  Bologna)  nel  promuovere  l’avvio  e  il  
consolidamento  dello  Smart  Working,  con  un  contributo  per  le  spese  da  loro 
sostenute  per  la  definizione  del  piano  di  progetto  per  l’adozione  e/o  il 
consolidamento  dello  Smart  Working,  da  intendersi  a  regime  come  misura 
organizzativa ordinaria, e la definizione e lo sviluppo di un piano formativo;

- il  progetto  “Avvio  e  consolidamento  dello  Smart  Working  nell'Unione  Terre  di  
Castelli  e  nei  suoi  Comuni”  è  stato  ritenuto  ammissibile  dalla  regione  Emilia 
Romagna;

- già con l'approvazione della legge n. 81/2017 e della Direttiva n. 3/2017, inerenti le 
nuove misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (in particolare, il lavoro 
agile  o  smart  working  e  il  telelavoro),  il  Legislatore  ha  fornito  la  disciplina  per 
l'attuazione del telelavoro e di nuove modalità spazio temporali di svolgimento della 
prestazione lavorativa; 

- l’accelerazione nell’adozione di modalità di lavoro agile si è resa necessaria dalla 
necessità di reagire all’emergenza epidemiologica da Covid 19, ma è indispensabile 
che, a emergenza superata, i livelli di smart working raggiunti siano consolidati e 
diventino uno standard nell’organizzazione del lavoro, all’interno e in coerenza con 
il  più  ampio  percorso  di  trasformazione digitale  della  Pubblica  Amministrazione, 
rappresentando tale modalità di lavoro un approccio innovativo, attuale ed efficace 
all’organizzazione amministrativa dell’Ente;

- costituisce pertanto obiettivo fondamentale dell’Ente consolidare lo smart working al 
fine di porre le basi per un cambiamento organizzativo incentrato su modalità della  
prestazione lavorativa  in  via  ordinaria  sia  in  presenza sia  in  modalità  agile  per 
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determinati  profili  e  ruoli  professionali  così  da  incentivare  il  miglioramento 
dell’efficienza e dell’efficacia dei Servizi;

Ritenuto,  pertanto,  di  integrare  il  vigente  Piano  dettagliato  degli  obiettivi  e  della 
performance con l’obiettivo strategico di  performance “Consolidamento del  lavoro agile 
nell’Ente”,  assegnandolo  al  dirigente  della  Struttura  Amministrazione,  anche  quale 
coordinatore del progetto all’interno dell’Ente;

Preso  atto  infine  che  con  riferimento  al  progetto  “Attuazione  delle  vigenti  misure  di 
prevenzione della corruzione e potenziamento del supporto al RPCT nel nuovo processo 
di  gestione  e  valutazione  del  rischio”,  assegnato  trasversalmente  a  tutte  le  Strutture 
dell’Ente,  che  prevede,  tra  gli  altri,  l’attuazione  delle  misure  di  prevenzione  della 
corruzione  individuate  nel  vigente  PTPCT,  il  monitoraggio  ha  attestato  al  31.07.2020 
un’attuazione regolare delle misure di prevenzione della corruzione;

Ritenuto,  in  conclusione,  di  aggiornare  il  Piano  Dettagliato  degli  Obiettivi  e  della 
performance 2020-2022 mediante:

 la  revisione della programmazione delle attività collegate agli obiettivi che hanno 
subito  arresti  o  rallentamenti  a  causa  dei  mutati  presupposti  di  realizzazione 
derivanti dalla situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 come innanzi 
illustrato e riportato nella Relazione allegata alla presente, quale parte integrante e 
sostanziale, all. A);

 lo stralcio dei seguenti obiettivi:
 “Il  Welfare  tra  sostenibilità  e  qualità”,  assegnato  alla  Struttura  Welfare 

Locale; 
  “Welfare  di  innovazione  nei  servizi  educativi/scolastici”,  assegnato  alla 

Struttura Welfare locale, Servizi Educativi e scolastici;
  “Welfare  di  innovazione  nel  sociale”,  assegnato  alla  Struttura  Welfare 

Locale, Servizio Sociale Territoriale;
  “La persona al  centro nei  servizi  socio-sanitari”,  assegnato alla  Struttura 

Welfare locale, Ufficio di Piano;
  “Welfare di innovazione socio- sanitario”, assegnato alla Struttura Welfare 

locale, Ufficio di Piano;
 la previsione ed approvazione dei seguenti nuovi obiettivi, all. B):

 “Gestione  dell’emergenza  Covid”,  assegnandolo  ai  Servizi  Educativi  e 
Scolastici;

 “Gestione  dell’emergenza  Covid”,  assegnandolo  al  Servizio  Sociale 
Territoriale;

 “Gestione dell’emergenza Covid”, assegnandolo all’Ufficio di Piano:
 “Famiglia, famiglie nella comunità durante emergenza Covid”, assegnato ai 

Servizi alla Comunità e Politiche giovanili;
  “Consolidamento del lavoro agile nell’Ente”, assegnandolo al dirigente della 

Struttura Amministrazione quale coordinatore del progetto;

Atteso infine che:

- per l’Unione Terre di Castelli, ente locale con popolazione superiore a 15.000 abitanti,  
trova pienamente applicazione l’art. 147ter che disciplina la configurazione del  controllo 
strategico alla luce del D.L. 174/2012;

-  la  vigente  normativa  non prevede strumenti  e  modelli  da  utilizzare  per  progettare  e 
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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  obiettivi 
strategici del DUP; 

-  l’Unione  Terre  di  Castelli,  nell’ambito  della  propria  autonomia  organizzativa,  ha 
disciplinato la metodologia per lo svolgimento del controllo strategico all’art. 3 del vigente 
Regolamento sui controlli interni, il quale prevede che:

 il  Consiglio  individui  annualmente,  su  proposta  della  Giunta,  in  sede  di 
approvazione  del  Bilancio,  i  programmi,  i  progetti  e  gli  obiettivi  strategici  riferiti 
all’esercizio finanziario oggetto di controllo;

 l’Ufficio di controllo compili annualmente un rapporto sull’attuazione dei programmi 
e  degli  obiettivi  strategici  contenuti  negli  strumenti  di  programmazione 
dell’Amministrazione;

 il  suddetto  rapporto  dovrà  riguardare  contemporaneamente  anche  gli  obiettivi  
strategici  affidati  dall’Amministrazione,  a  seguito  dell’approvazione  del  PEG,  ai 
Responsabili di Servizio;

Rilevato che:

-  atto  fondamentale  per  l’effettuazione  del  controllo  strategico  sono  le  linee 
programmatiche di mandato che costituiscono il documento che definisce la strategia di 
medio-lungo termine, coincidente con il  mandato del Presidente dell’Unione, approvate 
con deliberazione consiliare n. 41 del 7.11.2019;

- sulla loro scorta sono stati definiti gli indirizzi e gli obiettivi strategici del Documento Unico 
di Programmazione (DUP), approvato per il periodo 2020-2022 con la citata deliberazione 
consiliare n. 18 del 12.03.2020;

- nella suddetta deliberazione il Consiglio dell’Unione ha individuato, a norma dell’art. 3, 
comma  3,  del  Regolamento  sui  controlli  interni,  quali  ambiti  e  programmi  strategici 
dell’Amministrazione per l’anno 2020 gli indirizzi strategici declinati nel DUP;

Rilevato inoltre che:

- il controllo strategico è essenzialmente finalizzato a verificare il rapporto tra obiettivi della 
programmazione (linee di mandato) ed obiettivi assegnati agli organi gestionali, attraverso 
la  verifica  della  coerente  traduzione  del  programma di  mandato  in  obiettivi  gestionali  
coerenti ed efficaci;

-  nel  citato  regolamento  sui  controlli  interni  si  fa  espresso  riferimento  alla  verifica 
dell’idoneità  delle scelte  compiute attraverso l’approvazione sia  del  Piano Esecutivo di 
Gestione che del PDO e della performance, ad attuare gli obiettivi strategici, nonché alla 
verifica  della  performance organizzativa  di  medio-lungo  periodo  dell’Ente  ottenuta 
attraverso l’attuazione su base annuale del PEG;

Vista la citata Relazione, allegata alla presente, all. A), che si propone, fra gli altri, quale 
strumento per fornire un’analisi sull’adeguatezza, in corso d’anno, delle scelte compiute in 
sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo 
politico  (controllo  strategico)  attraverso  l’analisi  delle  attività  poste  in  essere  per  il 
raggiungimento degli  obiettivi  definiti  in  sede di  programmazione nel  Piano Dettagliato 
degli Obiettivi e della performance 2020-2022, annualità 2020, dalla quale si evince che la 
programmazione procede con un avanzamento complessivamente costante con qualche 
rallentamento  registrato  soprattutto  con riferimento  all’indirizzo  02 “Comunità  del  buon 
vivere, equa e solidale” con particolare riguardo alle tematiche strategiche programmate 
per i Servizi alla persona, che, a causa della pandemia da Covid-19, hanno richiesto una 
riprogrammazione, non prevedibile, delle proprie attività per la gestione dell’emergenza 
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sanitaria;

Precisato  quindi  che  questa  attività  di  verifica  intende  offrire  alla  Giunta  anche  un 
elemento  di  valutazione  sullo  stato  di  avanzamento  dei  programmi,  secondo  quanto 
previsto dall’art. 147ter del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che la presente deliberazione è coerente con le previsioni contenute nella Nota 
di  Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  2020/2022 
approvato con delibera di Consiglio n. 18 del 12/03/2020;

Vista la Relazione a firma del Vicesegretario sul monitoraggio degli obiettivi strategici anno 
2020 e report di controllo strategico al 31 luglio 2020, all. A);

Viste le schede dei nuovi obiettivi strategici di    performance, allegate al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale, all. B);

Visto il Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2020-2022;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- i relativi pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegati al 

presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

considerata la premessa parte integrante della presente deliberazione,

1) di  prendere atto  delle  risultanze del  monitoraggio sullo  stato di  attuazione degli  
obiettivi  strategici  di  performance per  l’annualità  2020  illustrato  nella  Relazione 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. A);

2) di aggiornare inoltre, ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 6 del D.Lgs. n. 150/2009, il 
Piano  Dettagliato  degli  Obiettivi  e  della  performance 2020-2022 con  riferimento 
all’annualità 2020 mediante: 
 la  revisione della  programmazione  delle  attività  collegate  agli  obiettivi  che 

hanno  subito  arresti  o  rallentamenti  a  causa  dei  mutati  presupposti  di 
realizzazione derivanti dalla situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-
19  come innanzi  illustrato  e  riportato  nella  Relazione allegata  alla  presente, 
quale parte integrante e sostanziale, all. A);

 lo stralcio dei seguenti obiettivi:
 “Il  Welfare tra  sostenibilità  e  qualità”,  assegnato alla  Struttura Welfare 

Locale; 
  “Welfare di innovazione nei servizi  educativi/scolastici”, assegnato alla 

Struttura Welfare locale, Servizi Educativi e scolastici;
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  “Welfare di  innovazione nel  sociale”,  assegnato alla  Struttura Welfare 
Locale, Servizio Sociale Territoriale;

  “La persona al centro nei servizi socio-sanitari”, assegnato alla Struttura 
Welfare locale, Ufficio di Piano;

  “Welfare  di  innovazione  socio-  sanitario”,  assegnato  alla  Struttura 
Welfare locale, Ufficio di Piano;

 la previsione ed approvazione dei seguenti nuovi obiettivi, all. B):
 “Gestione  dell’emergenza  Covid”,  assegnandolo  ai  Servizi  Educativi  e 

Scolastici;
 “Gestione  dell’emergenza  Covid”,  assegnandolo  al  Servizio  Sociale 

Territoriale;
 “Gestione dell’emergenza Covid”, assegnandolo all’Ufficio di Piano:
 “Famiglia, famiglie nella comunità durante emergenza Covid”, assegnato 

ai Servizi alla Comunità e Politiche giovanili;
  “Consolidamento del lavoro agile nell’Ente”, assegnandolo al dirigente 

della Struttura Amministrazione quale coordinatore del progetto;

3) di prendere atto che con riferimento al progetto “Attuazione delle vigenti misure di 
prevenzione della  corruzione e potenziamento  del  supporto  al  RPCT nel  nuovo 
processo  di  gestione  e  valutazione  del  rischio”,  assegnato  trasversalmente  alle 
Strutture dell’Ente, il monitoraggio ha attestato al 31.07.2020 un’attuazione regolare 
delle misure di prevenzione della corruzione individuate nel vigente PTPCT;

4) di  precisare che gli  obiettivi  così  come strutturati  determinano l’attività operativa 
dell’Ente complessivamente considerata;

5) di  precisare  che  i  Dirigenti  ed  i  Responsabili  di  Servizio  sono  incaricati 
dell’esecuzione e traduzione operativa  degli  obiettivi  individuati,  ciascuno per  la 
parte di rispettiva competenza;

6) di  precisare,  altresì,  che  il  raggiungimento  degli  obiettivi  stessi  permetterà  di 
valutare l’attività di ciascun Dirigente/Responsabile e di  misurare la  performance 
della  Struttura  di  appartenenza;  sarà  altresì  utile  per  valutare  l’apporto  e  la 
collaborazione a questo scopo dei dipendenti assegnati a ciascuna Struttura;

INDI
LA GIUNTA DELL’UNIONE 

Stante  l’urgenza  di  procedere  per  l’aggiornamento  tempestivo  del  PDO  e  della  
performance 2020-2022
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Vice Segretario
 Franceschini  Fabio  Pesci  Elisabetta

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.
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