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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, 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 individuati gli obiettivi 
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operativi su base annua e gli indicatori per misurarne il raggiungimento attraverso il sistema 

di valutazione dei dipendenti, degli incaricati di posizione organizzativa e dei dirigenti. 

 

L’Unione Terre di Castelli, con deliberazione di Giunta n. 72 del 9.07.2020, 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 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, in particolare, 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. 

 

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

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

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

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

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

dei programmi di mandato. Il controllo strategico si propone quindi il fine di valutare 
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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 2020-2022, 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 

Il Programma di Mandato, approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 7.11.2019, 

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

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

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

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

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

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

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

loro successiva gestione – è stato approvato per il periodo 2020-2022 con deliberazione 

consiliare n. 18 del 12.03.2020. Il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è stato 

approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 28.02.2019. 

 

Partendo, quindi, dal Programma di mandato sono state estratte le singole tematiche 

strategiche che, in base ai contenuti chiave, sono state raggruppate nel DUP e ricondotte a 

precisi indirizzi strategici. 

Programma di Mandato 
(Assessorato) 

Tematiche strategiche  
del Programma di Mandato 

Indirizzi strategici 

 Bilancio Favorire il potenziamento e 
l'operatività dell'Unione 01 Partecipazione, trasparenza, 

prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità: un'organizzazione al 

servizio della propria comunità 

 Comunicazione 
 Ced 
 Personale 

Trasparenza, prevenzione della 
corruzione e dell'illegalità, 
partecipazione, efficacia e efficienza 
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 Welfare e Politiche sociali 
 Politiche integrate per le 

famiglie 
 Politiche integrate per 

l’immigrazione 

Servizi alla persona: una certezza 
per tutti i cittadini 

02 – Comunità del buon vivere, 
equa e solidale 

 Protezione Civile 
 Sicurezza 

Controllo territoriale efficace e 
adeguato alla Cittadinanza 
Comunità rispettosa delle regole 
Polo della sicurezza 

 
 Politiche integrate per la 

Cultura, rete museale 
 Marketing e Promozione 

territoriale 
 Politiche per il Turismo 

Cultura e Turismo: tasselli per 
costruire una comunità coesa, 
consapevole e solidale 03 – Comunità di risorse per il 

futuro 
 Politiche integrate per i Giovani I giovani: una risorsa per il futuro 

 Politiche Scolastiche Politiche scolastiche quale base per 
la creazione di una comunità etica 

 
 Ambiente 

 Funzioni relative alle aree 
montane 

Riqualificazione, salvaguardia e 
tutela del territorio 

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

 Politiche di innovazione e 
sviluppo del 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 2020-2022 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 

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 con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 72 del 

9.07.2020, 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 di performance e gestionali con gli 

indicatori idonei a monitorarne il grado di conseguimento. Per gli obiettivi strategici di 
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performance 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 nella Sezione Operativa del 

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

quelle umane e strumentali, ai singoli Dirigenti 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. 37 del 30.07.2020 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 da ultimo 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 31.07.2020.  

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

correttezza dell’azione rispetto alla programmazione. 

 

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

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

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

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

Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2020-2022 per l’annualità 2020 -  con un 

aggiornamento dei dati, da parte dei Dirigenti, alla data del 31.07.2020 – (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 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. 



 9

3. METODOLOGIA DI AZIONE 

 

Il Segretario dell’Unione coordina le attività di monitoraggio mediante incontri periodici con i 

Dirigenti 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 31.07.2020 in concomitanza 

alla verifica degli equilibri di bilancio di cui alla deliberazione consiliare n. 37 del 30.07.2020 

“ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020/2022 – 

VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022”.  

 

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 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 rivisto ed adeguato 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 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 al quale sono assegnate le seguenti funzioni: 

 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (con 

Decreto del Presidente dell’Unione. 2 del n 9.01.2020 è stata nominata, fino 

alla nomina del nuovo Segretario dell’Unione, il vicesegretario dell’Ente, 

dirigente della Struttura Amministrazione, dott.ssa Elisabetta Pesci) 

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

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

 coordinamento delle attività del Nucleo di valutazione dell’area vasta 

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

dei Segretari dei Comuni aderenti e del Direttore Generale facente funzioni 

dell’A.S.P. 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) 

 

- 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 (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, Sistema Archivistico intercomunale 

- Comunicazione. 

 

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

funzionario titolare di posizione organizzativa dipendente del Comune di Vignola in 

virtù di specifico accordo. Tale Struttura assume anche le funzioni amministrative di 

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

le attività inerenti la gestione e riscossione dei crediti dell’Unione. Comprende i 

servizi: 

- Bilancio e programmazione 

- Ragioneria e contabilità 

- Gestione Crediti 

- Provveditorato 

 

 STRUTTURA TECNICA, alla quale è preposto un Dirigente e comprende i servizi: 

- Ufficio amministrativo unico 

- Servizio Ambiente, Servizi Pubblici Locali e Protezione Civile 

- Servizio Sismica ed Opere pubbliche 

- Servizio Patrimonio, Coordinamento Sicurezza e funzioni residuali ex Agricoltura 

(rischio idrogeologico, forestazione, contributi) 

 



 12

 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 2020-2022 – ANNUALITÀ 2020 

 

Per il triennio 2020-2022, con particolare riguardo all’annualità 2020, 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, si è proceduto con il monitoraggio sul 

raggiungimento degli obiettivi al 31 luglio, riassumendo i dati nelle tabelle di cui al successivo 

paragrafo 6 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 2020; 

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

 

Ai fini della distribuzione del budget destinato al finanziamento dei suddetti progetti selettivi 

di miglioramento della performance degli uffici e dei servizi, è stata definita dalla Giunta 

dell’Unione la seguente percentuale di attribuzione delle risorse di performance selettiva per 

ciascuna Struttura dell’Ente: 

- Struttura Amministrazione: 20,52% 

 - Struttura Finanziaria: 5,20% 
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- Struttura Area Tecnica: 2,06% 

- Struttura Welfare Locale: 39,82% 

- Corpo Unico di Polizia Locale: 32,40% 

 

Alcuni progetti presentano particolare complessità e le risorse umane destinate ed 

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

Strutture diverse - al fine del raggiungimento del risultato. 

Si è preferito lasciare per ogni progetto strategico di performance un referente principale che 

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

 

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

riassumono l’attività ordinaria-gestionale dell’anno 2020 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 2020-2022 dell’Unione Terre di Castelli per l’annualità 2020 

risulta strutturato in n. 51 obiettivi strategici di performance distribuiti tra le Strutture in cui è 

articolata la struttura organizzativa dell’Ente oltre al Segretario dell’Unione.  

La ripartizione degli obiettivi strategici è risultata essere: 

  3 obiettivi – Segretario Generale 

o di cui 1 obiettivo – Coordinamento Poesiafestival 

 19 obiettivi – Struttura Amministrazione  

o 6 Risorse Umane  

o 2 Sistemi Informativi  

o 3 Segreteria Generale 

o 3 CUC 

o 2 Servizio Bibliotecario Intercomunale 

o 1 Sistema Archivistico Intercomunale 

o 2 Ufficio Presidenza 

 3 obiettivi – Struttura Finanziaria 

 2 obiettivi – Struttura Pianificazione Territoriale 

  7 obiettivi – Struttura Tecnica  

 15 obiettivi – Struttura Welfare Locale 

o 3 di Struttura 
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o 3 Ufficio di Piano 

o 3 Servizi Educativi e Scolastici 

o 3 Servizi alla Comunità e Politiche giovanili 

o 3 Servizio Sociale Territoriale 

 2 obiettivi – Corpo Unico di Polizia Locale 



GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE DEL PDO E DELLA PERFORMANCE 2020-2022 

 

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 

01.01-01 
Garantire elevati livelli di 
trasparenza 

IMPLEMENTAZIONE 

ATTIVITA’ DEL CONTROLLO 

SUCCESSIVO DI 
REGOLARITA’ 
AMMINISTRATIVA 

Molto 
impegnativo 

Segretario 
dell’Unione 

Tutte 

2 

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

01.01.02 
Comunicazione istituzionale PIANO STRATEGICO 

DELL’UNIONE TERRE DI 
CASTELLI 

Innovativo 
Amministrazione 

Presidenza 
Tutte 

3 

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

01.01.02 
Comunicazione istituzionale AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI RASSEGNA 

STAMPA 

Molto 
impegnativo 

Amministrazione 
Comunicazione 

Servizio Segreteria 
Generale 

4 

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

01.02-01 
Prevenzione della corruzione 

PIANO DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA - 
POTENZIAMENTO DEL 

COINVOLGIMENTO DEI 
DIRIGENTI NEL NUOVO 

PROCESSO DI GESTIONE E 

VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 

Innovativo 
Segretario 
dell’Unione 

Tutte 

5 

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

01.02-01 
Prevenzione della corruzione 

ATTUAZIONE DELLE 

VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E 

POTENZIAMENTO DEL 

SUPPORTO AL RPCT NEL 

NUOVO PROCESSO DI 
GESTIONE E VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

Innovativo 
Amministrazione 

CUC 
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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 

01.02-01 
Prevenzione della corruzione 

ATTUAZIONE DELLE 

VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E 

POTENZIAMENTO DEL 

SUPPORTO AL RPCT NEL 

NUOVO PROCESSO DI 
GESTIONE E VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

Innovativo 

Amministrazione 
Risorse Umane 

Gestione 
Giuridica 

 

 

7 

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

01.02-01 
Prevenzione della corruzione 

ATTUAZIONE DELLE 

VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E 

POTENZIAMENTO DEL 

SUPPORTO AL RPCT NEL 

NUOVO PROCESSO DI 
GESTIONE E VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

Innovativo 

Amministrazione 
Risorse Umane 

Gestione 
Economica 

 

 

8 

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

01.02-01 
Prevenzione della corruzione 

ATTUAZIONE DELLE 

VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E 

POTENZIAMENTO DEL 

SUPPORTO AL RPCT NEL 

NUOVO PROCESSO DI 
GESTIONE E VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

Innovativo 

Amministrazione 
Sistema 

Bibliotecario 
Intercomunale 

 

9 

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

01.02-01 
Prevenzione della corruzione 

ATTUAZIONE DELLE 

VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E 

POTENZIAMENTO DEL 

SUPPORTO AL RPCT NEL 

NUOVO PROCESSO DI 
GESTIONE E VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

Innovativo 
Amministrazione 

Segreteria 
Generale 
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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 

01.02-01 
Prevenzione della corruzione 

ATTUAZIONE DELLE 

VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E 

POTENZIAMENTO DEL 

SUPPORTO AL RPCT NEL 

NUOVO PROCESSO DI 
GESTIONE E VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

Innovativo 
Corpo Unico di 
Polizia Locale 

 

11 

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

01.02-01 
Prevenzione della corruzione 

ATTUAZIONE DELLE 

VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E 

POTENZIAMENTO DEL 

SUPPORTO AL RPCT NEL 

NUOVO PROCESSO DI 
GESTIONE E VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

Innovativo Finanziaria  

12 

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

01.02-01 
Prevenzione della corruzione 

ATTUAZIONE DELLE 

VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E 

POTENZIAMENTO DEL 

SUPPORTO AL RPCT NEL 

NUOVO PROCESSO DI 
GESTIONE E VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

Innovativo 
Welfare Locale 
Servizi Educativi 

e Scolastici 
 

13 

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

01.02-01 
Prevenzione della corruzione 

ATTUAZIONE DELLE 

VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E 

POTENZIAMENTO DEL 

SUPPORTO AL RPCT NEL 

NUOVO PROCESSO DI 
GESTIONE E VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

Innovativo 

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 

14 

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

01.02-01 
Prevenzione della corruzione 

ATTUAZIONE DELLE 

VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E 

POTENZIAMENTO DEL 

SUPPORTO AL RPCT NEL 

NUOVO PROCESSO DI 
GESTIONE E VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

Innovativo 
Welfare Locale 
Ufficio di Piano 

 

15 

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

01.02-01 
Prevenzione della corruzione 

ATTUAZIONE DELLE 

VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E 

POTENZIAMENTO DEL 

SUPPORTO AL RPCT NEL 

NUOVO PROCESSO DI 
GESTIONE E VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

Innovativo 
Welfare Locale 
Servizio Sociale 

Territoriale 
 

16 

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

01.02-01 
Prevenzione della corruzione 

ATTUAZIONE DELLE 

VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E 

POTENZIAMENTO DEL 

SUPPORTO AL RPCT NEL 

NUOVO PROCESSO DI 
GESTIONE E VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

Innovativo Area Tecnica  

17 

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

01.02.03 
Semplificare per una 
Amministrazione efficace ed 
efficiente 

ASSISTENZA AGLI ORGANI 
ISTITUZIONALI 

Molto 
impegnativo 

Amministrazione 
Segreteria 
Generale 
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N 
DUP  PDO e della performance 

Indirizzi strategici Obiettivi operativi Obiettivo strategico di 
performance 

Performance 
Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

18 

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

01.02.03 
Semplificare per una 
Amministrazione efficace ed 
efficiente 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
DI COPERTURA 

ASSICURATIVA PER 

L'UNIONE TERRE DI 
CASTELLI, PER I COMUNI 
ADERENTI, PER L'A.S.P. 
TERRE DI CASTELLI 
GIORGIO GASPARINI E PER 

LA SOCIETA' VIGNOLA 

PATRIMONIO S.R.L. 

Molto 
impegnativo 

Amministrazione 
Segreteria 
Generale 

Centrale Unica di 
Committenza 

19 

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

01.02-04 
Coordinamento delle azioni di 
programmazione degli appalti COORDINAMENTO E 

SUPPORTO IN MATERIA DI 
CONTRATTI PUBBLICI 

Molto 
impegnativo 

Amministrazione 
CUC 

 

20 

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

01.02-04 
Coordinamento delle azioni di 
programmazione degli appalti 

REGOLAMENTAZIONE E 

VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO IMMOBILIARE 

DELL’ENTE 

Molto 
impegnativo 

Amministrazione 
CUC 

Area Tecnica – 
Servizio Patrimonio 

21 

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

01.03-02 
Garantire una corretta 
gestione delle entrate al 
fine di ottenere maggiore 
equità fiscal 

PROSECUZIONE 

PERCORSO DI 
DIGITALIZZAZIONE P.A.: 
PAGAMENTI DIGITALI 
(PAGOPA) 

Innovativo Finanziaria Tutte 

22 

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

01.03-01 
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. 

AGGIORNAMENTO 

REGOLAMENTO DI 
CONTABILITA' DELL'ENTE 

Innovativo Finanziaria  
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N 
DUP  PDO e della performance 

Indirizzi strategici Obiettivi operativi Obiettivo strategico di 
performance 

Performance 
Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

23 

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

01.06-01 Raggiungere una 
maggiore funzionalità ed 
efficienza dell’area tecnica GESTIONE DELLA 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

Molto 
impegnativo 

Area Tecnica  

24 

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

01.06-01 Raggiungere una 
maggiore funzionalità ed 
efficienza dell’area tecnica GESTIONE DEL SERVIZIO 

TUTELA DEL TERRITORIO 

(FORESTAZIONE) 

Molto 
impegnativo 

Area Tecnica 

Comando P.L., 
Finanziaria, 

geologo incaricato 
per la gestione 
delle pratiche 

relative al vincolo 
idrogeologico 

25 

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

01.08-01 
Semplificare per una 
Amministrazione efficace 
ed efficiente 

ATTUAZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE PER 

L’INFORMATICA NELLA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

Innovativo 
Amministrazione 
Servizi Informativi 

Tutte 

26 

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

01.08-01 
Semplificare per una 
Amministrazione efficace 
ed efficiente 

REDAZIONE AD 

ATTUAZIONE DEL PIANO DI 
INFORMATIZZAZIONE 

DELL’ENTE 

Innovativo 
Amministrazione 
Servizi Informativi 

Tutte 

27 

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

01.10-01 
Semplificare per una 
Amministrazione efficace 
ed efficiente 

AGGIORNAMENTI 
REGOLAMENTARI IN 

MATERIA DI PERSONALE 

Molto 
impegnativo 

Amministrazione 
Risorse Umane 

Gestione giuridica 
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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 

01.10-01 
Semplificare per una 
Amministrazione efficace 
ed efficiente 

PIANI TRIENNALI DEI 
FABBISOGNI DI 
PERSONALE: STUDIO 

NORMATIVO, REVISONE 

ECONOMICA, 
ADEGUAMENTO 

COMPLESSIVO SCHEMI DI 
ATTI 

Molto 
impegnativo 

Amministrazione 
Risorse Umane 

Gestione giuridica 
ed economica 

 

29 

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

01.10-01 
Semplificare per una 
Amministrazione efficace 
ed efficiente 

SOFTWARE GESTIONALE 

ELABORAZIONE PAGHE – 

STUDIO DI FATTIBILITA’ 
RELATIVO ALLA  MODIFICA 

DELL’ATTUALE SOFTWARE 

E CONSEGUENTI 
ADEMPIMENTI 

Molto 
impegnativo 

Amministrazione 
Risorse Umane 

Gestione 
economica 

 

 

30 

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

01.10-01 
Semplificare per una 
Amministrazione efficace 
ed efficiente 

ATTUAZIONE DELLA 

CONTRATTAZIONE 

DECENTRATA NEL 

TRIENNIO: 
L’APPLICAZIONE DELLE 

PROGRESSIONI 
ORIZZONTALI 2019-2020-
2021 

Molto 
impegnativo 

Amministrazione 
Risorse Umane 

Gestione 
economica 

 

 

 

31 

02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

03.01-01 
Sviluppo del modello di 
Polizia di Comunità e 
orientamento al Cittadino 

CREAZIONE DI STRUMENTI 
INNOVATIVI DI 
COMUNICAZIONE 

Innovativo 
Corpo Unico di 
Polizia Locale 

 

32 

02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

04.02-01 
Raggiungere un migliore 
coordinamento nella 
programmazione gestione 
delle risorse umane , 
finanziarie e strumentali a 
servizio dell'istruzione 
e tutti 

WELLNESS NEL WELFARE Innovativo 
Welfare Locale 
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N 
DUP  PDO e della performance 

Indirizzi strategici Obiettivi operativi Obiettivo strategico di 
performance 

Performance 
Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 

33 
02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

04.06-01 
Sostegno alla genitorialità 
 

WELFARE DI INNOVAZIONE 
NEI SERVIZI 
EDUCATIVI/SCOLASTICI 

Innovativo 
Welfare Locale 
Servizi Educativi 

e Scolastici 
 

34 

02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

04.06-02  
Educare al risparmio delle 
risorse e al benessere 

LA PERSONA AL CENTRO 

NELL’EDUCAZIONE 
Molto 

impegnativo 

Welfare Locale 
Servizi Educativi 

e Scolastici 
 

35 

02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

04.06-02  
Educare al risparmio delle 
risorse e al benessere 

LA PERSONA AL CENTRO 

NEL SOCIALE 
Molto 

impegnativo 

Welfare Locale 
Servizio Sociale 

Territoriale 
 

36 

02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

11.01-01 Sviluppo di una 
cultura di Protezione Civile RIQUALIFICAZIONE DELLA 

PROTEZIONE CIVILE Innovativo Area Tecnica  

37 

02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

11.01-02 
Polo della sicurezza POLO DELLA SICUREZZA 

Molto 
impegnativo 

Area Tecnica  

38 

02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

12.02-01  
Favorire l’integrazione socio-
sanitaria 
12.07-15 
Coinvolgimento del terzo 
settore nelle azioni dei diversi 
progetti 

LA PERSONA AL CENTRO 

NEI SERVIZI SOCIO-
SANITARI 

Molto 
impegnativo 

Welfare Locale 
Ufficio di Piano 

 

39 

02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

12.04-01 
Prevenire, riparare e 
sostenere le vittime di 
violenza 
12.04-06 
Mediazione e formazione 
interculturale sia degli 
operatori che della comunità 

CONTRASTO ALLA 

VIOLENZA CONTRO LE 

DONNE 

Molto 
impegnativo 

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 

40 

02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

12.07-03 
Rivedere il sistema di 
gestione dei servizi sociali e 
socio-sanitari del distretto; 
Attività assistenziali di 
carattere socio-sanitario 
12.07-05 
Integrazione socio-sanitaria 
12.07-15 
Coinvolgimento del terzo 
settore nelle azioni dei diversi 
progetti 

WELFARE DI INNOVAZIONE 

SOCIO- SANITARIO Innovativo 
Welfare Locale 
Ufficio di Piano 
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02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

12.08-01  
Modifiche ai regolamenti per 
l’accesso e le tariffe 
12.08-02  
Corretta attribuzione della 
spesa alla Sanità in relazione 
a progetti di dimissione 
protetta 

IL WELFARE TRA 

SOSTENIBILITA’ E 

QUALITA’ 

Molto 
impegnativo 

Welfare Locale 
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02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

12.07-03 
Rivedere il sistema di 
gestione dei servizi sociali e 
socio-sanitari del distretto; 
Attività assistenziali di 
carattere socio-sanitario 
12.07-13 
Misure di contrasto alla 
povertà (Reddito di 
cittadinanza) 
12.07-15 
Coinvolgimento del terzo 
settore nelle azioni dei diversi 
progetti 

WELFARE DI INNOVAZIONE 

NEL SOCIALE Innovativo 
Welfare Locale 
Servizio Sociale 

Territoriale 
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N 
DUP  PDO e della performance 

Indirizzi strategici Obiettivi operativi Obiettivo strategico di 
performance 

Performance 
Struttura 
Referente 

Strutture 
coinvolte 
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02 
Comunità del buon vivere, equa e 
solidale 

12.07-14 
Riorganizzazione del Servizio 
Sociale Territoriale; 
12.05-05 
Riorganizzazione attività del 
Centro per le Famiglie 
04.02-01 
Raggiungere un migliore 
coordinamento nella 
programmazione, gestione 
delle risorse umane, 
finanziarie s strumentali al 
servizio dell’istruzione 

RIORGANIZZAZIONE AL 

VIA! Innovativo 

Welfare Locale 
Servizi Educativi 

e Scolastici 
Servizi alla 
Comunità e 

Politiche giovanili 
Servizio Sociale 

Territoriale 
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03 
Comunità di risorse per il futuro 

05.02-02 
Sensibilizzare alla poesia e 
arti connesse 

POESIAFESTIVAL ANNO 

2020 
Molto 

impegnativo 

Segretario 
dell’Unione 

Servizio Cultura 
Poesiafestival 
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03 
Comunità di risorse per il futuro 

05.02-03 
Valorizzazione archivio 
storico 

ULTERIORE 

CONSOLIDAMENTO E 

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE 

E VALORIZZAZIONE DEL 

POLO ARCHIVISTICO-
STORICO UNIONE TERRE DI 
CASTELLI 

Innovativo 

Segretario 
dell’Unione 

Sistema 
Archivistico 

Intercomunale 
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03 
Comunità di risorse per il futuro 

05.02-04 
Biblioteche in rete 

CAMPIONATO DI LETTURA: 

PROGETTO DI SVILUPPO 

NELL'AMBITO DEL FONDO 

MIBACT PER LA 

PROMOZIONE DELLA 

LETTURA 

Innovativo 

Segretario 
dell’Unione 

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 

47 

03 
Comunità di risorse per il futuro 

06.02-05  
Riorganizzazione e rilancio 
delle attività afferenti le 
politiche giovanili 
12.05-05  
Riorganizzazione attività 
Centro per le Famiglie 

LA PERSONA AL CENTRO 

NELLA COMUNITA’ 
Molto 

impegnativo 

Welfare Locale 
Servizi alla 
Comunità e 

Politiche giovanili 

 

48 

03 
Comunità di risorse per il futuro 

07.01-01 
Nuovi modi di raccontare il 
territorio: Marketing 
Territoriale e promozione 
turistica 

MARKETING 

TERRITORIALE E 

PROMOZIONE TURISTICA 
Innovativo 

Pianificazione 
Territoriale 
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04 
Territorio: tra sviluppo e 
ambiente, tutela e rigenerazione 

09.02-01 Coordinamento 
dei Comuni nelle attività di 
risparmio energetico e di 
utilizzo delle fonti 
rinnovabili (PAESC) 

COORDINAMENTO DEI 
COMUNI NELLE ATTIVITÀ DI 
RISPARMIO ENERGETICO E 

DI UTILIZZO DELLE FONTI 
RINNOVABILI (PAESC) 

Molto 
impegnativo 

Area Tecnica  
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04 
Territorio: tra sviluppo e 
ambiente, tutela e rigenerazione 

09.02-01 Coordinamento 
dei Comuni nelle attività di 
risparmio energetico e di 
utilizzo delle fonti 
rinnovabili (Riqualificazione 
utenze unione) 

COORDINAMENTO DEI 
COMUNI NELLE ATTIVITÀ DI 
RISPARMIO ENERGETICO E 

DI UTILIZZO DELLE FONTI 
RINNOVABILI (PROGETTO 

RIQUALIFICAZIONE 

UTENZE UNIONE) 

Molto 
impegnativo 

Area Tecnica  

51 

04 
Territorio: tra sviluppo e 
ambiente, tutela e rigenerazione 

08.01-01 
Adozione e approvazione 
dei 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 

Pianificazione 
Territoriale 

Uffici di Piano dei 
cinque Comuni 
coinvolti, riuniti 

nell’Area di 
coordinamento 
istituita presso 

l’Unione 
 



6. MONITORAGGIO OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE AL 31.07.2020 
 

Nell’anno 2020 si dà continuità alla metodologia già adottata, fissando il monitoraggio alla 

data del 31.07.2020, non più al 30 settembre, anticipando così di due mesi la data di 

rilevazione ed allineandola alla verifica degli equilibri di bilancio fissata alla medesima data. 

Gli obiettivi del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance anno 2020 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 sono riportate le fasi e 

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

registrate al 31 luglio, gli indicatori di risultato programmati e in corrispondenza raggiunti, gli 

indicatori finanziari ed economici previsti ed in corrispondenza quelli ottenuti, e la 

percentuale di raggiungimento ottenuta alla medesima data del 31 luglio 2020.  

Stante la forte connessione ed il reciproco condizionamento del presente Piano con il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022, 

approvato dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n. 7 del 30/01/2020, la misurazione e la 

valutazione della performance individuale, così come il monitoraggio intermedio 

sull’attuazione del presente Piano, verrà effettuata non solo in base agli obiettivi operativi 

assegnati, ma anche sulla base della corretta adozione delle misure di prevenzione, generali 

e specifiche, individuate nel suindicato PTPCT. 

I principali obiettivi strategici di performance del presente Piano correlati e coordinati 

al vigente PTPCT dell’Ente, come attestato dal Nucleo di Valutazione dell’Ente (cfr. Nota 

prot. n. 33568/2020, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 

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

 “Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza - Potenziamento del 

coinvolgimento dei dirigenti nel nuovo processo di gestione e valutazione del rischio”, 

assegnato al Segretario dell’Unione; 

 “Implementazione attività del controllo successivo di regolarità amministrativa”, 

assegnato al Segretario dell’Unione; 

 “Attuazione delle vigenti misure di prevenzione della corruzione e potenziamento del 

supporto al RPCT nel nuovo processo di gestione e valutazione del rischio”, 

assegnato a tutte le Strutture; 

 “Prosecuzione percorso di digitalizzazione p.a.: pagamenti digitali (PAGOPA”, 

assegnato alla Struttura Finanziaria; 

 “Gestione e assistenza agli organi collegiali. Gestione iter stato patrimoniale 

amministratori”, assegnato alla Struttura Amministrazione, Servizio Segreteria 

Generale; 

 “Coordinamento nella gestione delle diverse istanze di accesso civico, semplice e 

generalizzato, e documentale”, assegnato alla Struttura Amministrazione, Servizio 

Segreteria Generale. 



 28

  

SEGRETARIO DELL’UNIONE – Dal 28/05/2019 dott.ssa Elisabetta Pesci Vicesegretario 
dell’Unione  

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2020-2022 prevede per l’annualità 

2020 n. 3 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 31.07.2020.  

Indirizzo strategico 01 
Partecipazione, trasparenza, prevenzione della corruzione e dell'illegalità: un'organizzazione al 
servizio della propria comunità 
 
Obiettivo 1 
 
IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA’ DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ 
AMMINISTRATIVA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
Attività: 
 Marzo – Maggio e Luglio - Ottobre: sorteggio 

degli atti da sottoporre a controllo successivo 
di regolarità amministrativa 

 Maggio – Luglio e Ottobre – Dicembre: 
controllo degli atti sorteggiati 

 Maggio – Luglio: 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 non è stata rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 n. 2 incontri Ufficio Controllo Interno 
 n. 70 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 31.07.2020 

Nel corso dell’anno l’Ufficio controlli interni, che è 
costituito dal Segretario dell’Unione, dal Dirigente 
della Struttura Amministrazione, dal 
Responsabile (in comando all’Unione al 50% dal 
Comune di Vignola) e da un dipendente del 
Servizio Segreteria Generale, non è riuscito ad 
attuare l’attività programmata di sorteggio e 
controllo degli atti. La mancanza di un Segretario 
dell’Unione (le funzioni di Segretario sono state 
attribuite provvisoriamente al Vicesegretario 
dell’Ente, il dirigente della Struttura 
Amministrazione) e l’assenza per congedo 
parentale della dipendente del Servizio 
Segreteria Generale hanno reso difficoltoso lo 
svolgimento delle attività, tenuto anche conto che 
detto personale è stato particolarmente 
impegnato a riorganizzare l’attività del proprio 
Servizio ed in particolare di assistenza agli organi 
istituzionali nel periodo di emergenza sanitaria 
per Covid 19. 

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% 
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Obiettivo 2 
 
PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - POTENZIAMENTO 
DEL COINVOLGIMENTO DEI DIRIGENTI NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
Attività: 
 Proposta del PTPCT 2020-2022 alla Giunta: 

entro il 31.01.2020 
 coordinamento dei Dirigenti nell’attività di 

identificazione dei processi, della loro 
mappatura, nell’attività di valutazione del 
rischio nonché verifica della loro attuazione ai 
fini dell’adeguamento del PTPCT al PNA 
2019: entro il 31.01.2021 

 Monitoraggio infrannuale dell’attuazione del 
PTPCT 2020-2022: di norma entro il 
30.09.2020 

 Rendicontazione dell’attività svolta entro il 
31.12.2020, salvo proroghe dell’ANAC 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2020 
 Elaborazione del  PTPCT 2020-2022 
 Attività di coordinamento dei dirigenti 

nell’adeguamento del PTPCT al PNA 2019 ai 
fini della elaborazione del PTPCT 2021-2023 

 Monitoraggio infrannuale dell’attuazione del 
PTPCT 2020-2022 

 Relazione annuale 2020 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Approvazione PTPCT 2020-2022 con 
deliberazione n. 7 del 30.01.2020. 

 Dal mese di agosto prenderà avvio il 
monitoraggio infrannuale del PTPCT che 
viene condotto parallelamente alla verifica 
sullo stato di attuazione degli obiettivi 
strategici di performance dell’Ente. Inoltre, 
periodicamente ed in particolare 
contestualmente alle attività di controllo 
successivo di regolarità amministrativa, viene 
svolto un monitoraggio sulle pubblicazioni 
nella sezione Amministrazione Trasparente. 
Una ulteriore attività di monitoraggio delle 
pubblicazioni in Amministrazione Trasparente 
è stata svolta in occasione dell’attività di 
collaborazione prestata al Nucleo di 
Valutazione ai fini dell’attestazione, dallo 
stesso resa, sull'assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione, quest’anno prorogata al 
30.06.2020, con particolare riguardo alle 
sottosezioni oggetto di controllo.  

 Nel mese di agosto ha preso avvio l’attività di 
coordinamento dei Dirigenti per 
l’identificazione dei processi, la loro 
mappatura, la valutazione del rischio e la 
verifica della loro attuazione ai fini 
dell’adeguamento del PTPCT 2021-2023. 

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                     60% 
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Obiettivo 3 

 

Coordinamento Poesiafestival 

Referente                                                                                      Cristina Serafini 

 

Indirizzo strategico 03 
Comunità di risorse per il futuro 
 

Obiettivo 4 

 
POESIA FESTIVAL ANNO 2020 
 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Da febbraio a dicembre 2020 
Attività: 
 da Febbraio a fine anno: partecipazione agli 

incontri con gruppi di lavoro e di 
organizzazione 

 entro marzo: approvazione convenzione con 
Fondazione di Vignola  

 entro marzo: redazione richiesta L.R. 37 su 
apposita piattaforma regionale SIBAC      

 entro maggio: atti di impegno derivanti dall’ 
accordo con la Fondazione di Vignola, 
richieste collaborazione alla Fondazione di 
Modena   

 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 non è stata 
puntualmente rispettata. 
La situazione che si è manifestata a causa della 
pandemia e delle condizioni di effettuazione delle 
attività e spettacoli dal vivo influenzato la 
programmazione del Festival per due fattori 
principali: 
a) il budget a disposizione è inferiore, diversi 
sponsor non hanno confermato per il 2020 il loro 
sostegno, alcuni hanno abbassato la somma  da 
mettere a disposizione  
b) le difficoltà di spostamento degli artisti 
stranieri e  ospiti di altre regioni, la scarsa 
capienza degli spazi teatrali e al chiuso ridotta per 
le norme anticovid. 
 
Ciò ha portato alla decisione di realizzare un 
festival più diffuso nel tempo, ovvero non solo 
nella canonica settimana di settembre, che inizia 
già da agosto e nelle prime settimane di 
settembre per sfruttare gli spazi già allestiti in 
alcuni comuni per le iniziative estive all’aperto e si 
articoli con appuntamenti anche in ottobre e 
novembre. Il festival inoltre non prevederà, come 
negli altri anni, iniziative in contemporanea in più 
comuni. Si è inoltre pensato di diminuire gli 
appuntamenti con “grandi nomi di richiamo” per 
l’impossibilità di soddisfare la richiesta con pochi 
posti a disposizione come di ridurre il numero di 
iniziative con artisti e musicisti ma “ritornare” a più 
incontri di poesie, confronti con poeti, in una 
dimensione più sobria e intima quale è l’essenza 
della poesia. 
 
La tempistica della programmazione e la 
conseguente definizione del programma su cui poi 
strutturare rapporti e contratti e svolgere i relativi 
adempimenti amministrativi oggetto del presente 
progetto si sposta necessariamente in avanti 
rispetto alle fasi e ai tempi ipotizzati. 
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Entro la fine di luglio:  
- sono stati realizzati – al telefono e online - alcuni 
incontri con il comitato scientifico e con assessori   
- è stato presentato il progetto alla Regione Emilia 
Romagna tramite apposito bando sulla legge 
37/94 che ha portato all’assegnazione di un 
contributo di € 25.000. 
- sono stati predisposti gli atti per approvare 
l’accordo triennale con la Fondazione di Vignola 
relativo alla gestione e organizzazione delle 
edizioni 2020-2022. Tale accordo sarà approvato 
dalla Giunta Unione nei primi giorni di agosto.  
- a seguito dell’ approvazione si procederà 
all’impegno del primo stralcio di spesa prevista.  
- sono già programmate e in fase di 
organizzazione fattiva due serate di anteprima a 
Modena e a Vignola (24 e 26 agosto) 
 
Non si ritiene comunque di apportare sostanziali 
modifiche al presente progetto causa covid 19 se 
non ridurre il numero di alcuni indicatori:  
contratti sponsor da  3 a 5  
incontri programmazione da 4 a 8  
 
E’ probabile l’adesione di un altro comune oltre a 
quello di Castelfranco Emilia, per cui sono in 
corso accordi. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 numero atti redatti da 5 a 8  
 numero contratti per entrate da 6 a 12 
 numero atti per rendicontazione : da 1 a 2  
 numero incontri programmazione: da 8 a 16 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 numero atti redatti da 5 a 8    (a luglio 2) 
 numero contratti per entrate da 6 a 12 (a 

luglio 0, ma inviate lettere di richiesta) 
 numero atti per rendicontazione : da 1 a 2  
 numero incontri programmazione: da 8 a 16  

(a luglio nr. 4)  
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio: 

Anno 2019: Euro 95.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato:                  - 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      55% 
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STRUTTURA AMMINISTRAZIONE– dott.ssa Elisabetta Pesci 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2020-2022 per l’annualità 2020 

prevede n. 19 obiettivi strategici di performance, di cui di seguito si illustra la sintesi dello 

stato di avanzamento al 31.07.2020. 

 

SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA 
 
Indirizzo strategico 01 
Partecipazione, trasparenza, prevenzione della corruzione e dell’illegalità: un’organizzazione al 
servizio della propria comunità 
 

Obiettivo 1 – Gestione giuridica  

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività: 
 svolgimento di tutte le attività rivolte 

all’attuazione delle misure di prevenzione nei 
tempi previsti dal PTPCT 2020-2022 

 entro il 31/08/2020: identificazione dei 
processi di competenza del Servizio Risorse 
Umane Gestione Giuridica e loro mappatura 

 entro il 30/11/2020: valutazione del rischio: 
identificazione, valutazione e trattamento del 
rischio per la individuazione e 
programmazione delle misure di prevenzione 
del Servizio Risorse Umane G. Giuridica 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata: puntualmente 
rispettata. 
 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 attuazione delle misure di prevenzione del 
PTPCT 2020-2022 

 definizione elenco dei processi del Servizio 
Risorse Umane Gestione Giuridica 

 mappatura dei processi del Servizio Risorse 
Umane Gestione Giuridica 

 elenco dei processi rischiosi del Servizio 
Risorse Umane Gestione Giuridica 

 individuazione e programmazione delle 
misure di prevenzione del Servizio Risorse 
Umane Gestione Giuridica 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 attuate in continuità le misure di prevenzione 
del PTPCT 2020-2022 per quanto di 
competenza (concorsi e selezioni pubbliche) 

 in corso di redazione elenco dei processi del 
Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica 

 in corso di mappatura i processi del Servizio 
Risorse Umane Gestione Giuridica 

 elencati i processi rischiosi del Servizio 
Risorse Umane Gestione Giuridica 

 in corso di individuazione le misure di 
prevenzione del Servizio Risorse Umane 
Gestione Giuridica 

 rispetto delle misure di prevenzione relative 
alla contrattualistica pubblica per gli acquisti e 
affidamenti dei servizi di competenza 
(medicina del lavoro e formazione del 
personale) 

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                        60% 



 33

Obiettivo 2 – Gestione giuridica  

AGGIORNAMENTI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI PERSONALE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2020 a 31/12/2020 (le attività /fasi 
annuali sono parte di progetto pluriennale ) 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata: puntualmente 
rispettata 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 Predisposizione dei testi da aggiornare entro il 
31.12.2020 ed invio alla giunta 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 
I documenti sono in fase di predisposizione per la 
presentazione alla Giunta dell’Unione. Si evidenza 
che si sono resi necessari adempimenti aggiuntivi, 
imprevedibili, in concomitanza con l’emergenza 
epidemiologica e le misure nazionali di 
contenimento del contagio da covid 19 che hanno 
reso necessario per poter riprendere, dopo il 
lockdown, e garantire comunque l’attività 
concorsuale e di reclutamento del personale, 
predisporre specifici provvedimenti per 
l’accelerazione, la semplificazione e la gestione in 
sicurezza, delle procedure concorsuali e selettive, 
correlati all’emergenza epidemiologica. Si è 
introdotta di fatto una disciplina innovativa, 
transitoria, nel rispetto delle norme nazionali e 
regionali, approvata dalla Giunta dell’Unione con 
deliberazione n. 55 del 21/ 05/2020. 

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 3 - Gestione giuridica ed economica 

PIANI TRIENNALI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE: STUDIO NORMATIVO, REVISONE 
ECONOMICA, ADEGUAMENTO COMPLESSIVO SCHEMI DI ATTI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2020 a 31/12/2020 (le attività sono 
logicamente anche pluriennali, seguendo i Piani 
triennali) 
 Prima del 20 aprile 2020: aggiornamento dei 

Piani dei fabbisogni degli enti ove necessario, 
secondo la previgente normativa: 
predisposizione testi per le delibere di 
approvazione degli enti (ed avvio delle 
procedure di reclutamenti nei termini ivi 
previsti) 

 Dopo il 20 aprile 2020, predisposizione del 
nuovo schema di base per la redazione dei 
Piani personalizzati per ogni ente 

 Approvazione dei nuovi Piani ove necessario 
da parte delle giunte competenti (e avvio delle 
procedure di reclutamenti nei termini ivi 
previsti) 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 predisposizione testi per le delibere di 
approvazione degli enti secondo la normativa 
previgente 

 dopo il 20 aprile 2020, predisposizione del 
nuovo schema di base per la redazione dei 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

- studio normativo giuridico ed economico 
completato 
- predisposto il nuovo schema di base per 
la redazione dei Piani personalizzati per ogni ente 
adrente all’Unione, unitamente alla 
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Piani personalizzati per ogni ente 
 approvazione dei nuovi Piani ove necessario 

da parte delle giunte competenti  
 N° assunzioni come da programmazione dei 

fabbisogni. 

documentazione economica necessaria per i 
nuovi calcoli 
- predisposti n. 8 (su 9) Piani triennali dei 
fabbisogni di personale dei quali sono previste le 
approvazioni nelle giunte competenti entro il mese 
di settembre 2020 (ottobre/novembre per il solo 
Comune di Castelnuovo rangone, per esigenza 
del comune stesso) 
- n° assunzioni come da programmazione 
dei fabbisogni = dato da rendere in modo 
defintiivo al 31/12/2020, ad oggi comunque le 
nuove assunzioni sono quantificate come segue: 
Unione Tdc: 26 (oltre a 7 modifiche contrattuali di 
rapporti in essere) 
Castelnuovo: 1 
Castelvetro: 3 
Guiglia: 1 
Savignano: 3 
Spilamberto: 2 (oltre a 3 modifiche contrattuali di 
rapporti in essere) 
Vignola: 7 (oltre a 2 modifiche contrattuali di 
rapporti in essere) 
Zocca: 2 (oltre a 1 modifica contrattuale di 
rapporto in essere). 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento compreso nelle spese del 
personale del servizio 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
-                   

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      70% 

 

Obiettivo 4 - Gestione economica 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
Attività: 
 svolgimento di tutte le attività rivolte 

all’attuazione delle misure di prevenzione nei 
tempi previsti dal PTPCT 2020-2022 

 entro il 31/08/2020: identificazione dei 
processi di competenza del Servizio Risorse 
Umane Gestione Economica e loro mappatura 

 entro il 30/11/2020: valutazione del rischio: 
identificazione, valutazione e trattamento del 
rischio per la individuazione e 
programmazione delle misure di prevenzione 
del Servizio Risorse Umane Gestione 
Economica 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 attuazione delle misure di prevenzione del 
PTPCT 2020-2022 

 definizione elenco dei processi del Servizio 
Risorse Umane Gestione Economica 

 mappatura dei processi del Servizio Risorse 
Umane Gestione Economica 

 elenco dei processi rischiosi del Servizio 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

Non sono in corso processi relativi alla 
contrattualistica pubblica, quindi nessun 
procedimento di affidamento di propria 
competenza, agli ambiti “Selezione del 
contraente”, “Verifica dell’aggiudicazione e stipula 
del contratto”,  “Acquisto di beni e servizi” e 
“Controllo esecuzione contratto di 
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Risorse Umane Gestione Economica 
 individuazione e programmazione delle 

misure di prevenzione del Servizio Risorse 
Umane Gestione Economica 

fornitura/servizio”.E’ stata avviata la fase di 
definizione dell’elenco dei processi e la loro 
mappatura, al fine di individuare dei rischi 
specifici. 

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                        40% 

 

Obiettivo 5 - Gestione economica 

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

Dal 01/01/2020 a 31/12/2020 (le attività /fasi 
annuali sono parte di progetto pluriennale ) 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 Numero dei cedolini elaborati con il nuovo 
software gestionale  in contemporanea con 
l’attuale software 

 Numero mensilità elaborate con il nuovo 
software gestionale 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

E’ stato concordato con l’attuale società di 
software un piano che prevederà: 
- incontri di formazione del personale addetto già 
dal prossimo mese di ottobre, compatibilmente 
con la situazione sanitaria; 
- trasferimento dei dati/tabelle dall’attuale 
programma gestionale Ascot al nuovo programma 
AscotJT da parte della società; 
- piena operatività sul nuovo programma 
ASCOTJTdal mese di gennaio 2021 per tutti gli 
Enti gestiti. 

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 6 - Gestione economica 

ATTUAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA NEL TRIENNIO: L’APPLICAZIONE 
DELLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2019-2020-2021 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2020 a 31/12/2021 (progetto biennale) 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata per tutti i 9 Enti (Unione, Asp e tutti i 
Comuni tranne Guiglia) e per le PEO 2019-2020 il 
progetto è concluso. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 N. dipendenti partecipanti alla procedura 
selettiva 

 N. ricostruzioni inquadramenti dipendenti 
assunti per mobilità 

 N. atti predisposti  
 N. dipendenti reinquadrati dopo l’attribuzione 

della peo 
 N. pratiche previdenziali rielaborate 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

N. 522 dipendenti partecipanti alla procedura 
selettiva 
N.115 ricostruzioni inquadramenti dipendenti 
assunti per mobilità 
N. 10 atti predisposti  
N. 199 dipendenti reinquadrati dopo l’attribuzione 
della peo 
N.19 pratiche previdenziali rielaborate 
nelle mensilità da febbraio ad aprile 2020 è stata 
liquidata la PEO 2019, con liquidazione degli 
arretrati dal 1/1/19. 
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PEO anno 2020 
N. 318 dipendenti partecipanti alla procedura 
selettiva 
N.7 ricostruzioni inquadramenti dipendenti assunti 
per mobilità 
N. 9 atti predisposti  
N. 101 dipendenti reinquadrati dopo l’attribuzione 
della peo 
N. 19 pratiche previdenziali rielaborate 
nelle mensilità da maggio a luglio ad aprile 2020 è 
stata liquidata la PEO 2020, con liquidazione degli 
arretrati dal 1/1/20. 

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                       100% 
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SERVIZI INFORMATIVI 

 

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

Obiettivo 1 

ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE  
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 1/01/2020 al 31/12/2022 
In particolare i punti del piano nazionale sui cui ci 
si intende focalizzare e che necessitano di essere 
sviluppati negli enti dell’Unione sono: 
 ANPR per la quale si auspica il subentro di 

tutti i comuni entro il 2020 
 PagoPAtutti i pagamenti a carico degli enti 

devono transitare attraverso la piatta forma 
entro giugno 2020, salvo proroghe 
straordinarie  

 sistema unico di identità digitale SPID, si 
tratta di promuoverne l’uso integrando tutti i 
servizi online degli enti all’accesso tramite 
credenziali SPID 

 in Emilia Romagna gli enti possono farsi 
promotori della diffusione delle credenziali 
SPID presso i propri cittadini attivandosi come 
sportelli di rilascio credenziali di LEPIDAID  

 app IO – adesione alla piattaforma, 
integrazione ed attivazione dei servizi al 
cittadino tramite app IO (entro giugno 2021) 

 redazione di un piano migrazione dei sistemi 
su cloud qualificato e certificato Agid, previo 
consolidamento entro 2022 e comunque sulla 
base della programmazione di Agid stessa. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 Comuni subentrati (entro2020) 
 Enti migrati a PagoPa (entro 2020) 
 Servizi e/o server migrati in cloud (al 2022) 
 Servizi implementati completamente 

digitalizzati (da calcolarsi ogni anno) 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Comuni subentrati 5/8, il 27/05/2020 
subentrato il Comune di Guiglia (+1 nel 2020) 

 Enti migrati a PagoPa tutti gli enti sono attivi: 
tutti gli 8 comuni +unione (entro 2020) 

 Servizi e/o server migrati in cloud (al 2022) 
nessuno 

 Servizi implementati completamente 
digitalizzati (da calcolarsi ogni anno) 

 Nel 2020 è terminata per l’Unione 
l’implementazione degli atti amministrativi 
(delibere, determine e liquidazioni) 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato: Euro 6240 

Liquidato:Euro 6240 
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        70% 
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Obiettivo 2 

REDAZIONE AD ATTUAZIONE DEL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELL’ENTE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 1/01/2020 al 31/12/2022  
Attività: 
L’obiettivo per la sua complessità non può che 
essere di lungo termine ed è quindi concepito su 
tre anni, fino al 2022. 
Attività necessarie: 
 redazione piano informatizzazione dell’Unione 

per il triennio (entro settembre 2020) 
 Redazione elenco risorse necessarie umane, 

software, hardware (entro novembre 2020) 
 Approvvigionamento risorse necessarie (entro 

2022) 
 Graduale adozione nuove metodologie 

digitali, compreso il passaggio a centralino 
digitale, smartworkingecc, ed in particolare  
digitalizzazione dei procedimenti dell’ente con 
particolare riguardo all’implementazione di 
una reale gestione documentale digitale con 
revisione dei processi interni all’ente. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

Per il 2020: 
 numero coordinamento Riunioni RTD  
 Piano informatizzazione approvato 
 Piano approvvigionamento approvato: 
 Per gli anni successivi attuazione del piano 

entro 2022 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 numero coordinamento Riunioni RTD  3 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

- 
 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        70% 
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SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

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

Obiettivo 1 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
Attività: 
 svolgimento di tutte le attività rivolte 

all’attuazione delle misure di prevenzione nei 
tempi previsti dal PTPCT 2020-2022 

 entro il 31/08/2020: identificazione dei 
processi di competenza del Servizio 
Segreteria Generale e loro mappatura 

 entro il 30/11/2020: valutazione del rischio: 
identificazione, valutazione e trattamento del 
rischio per la individuazione e 
programmazione delle misure di prevenzione 
del Servizio Segreteria Generale 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata.  

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 attuazione delle misure di prevenzione del 
PTPCT 2020-2022 

 definizione elenco dei processi del Servizio 
Segreteria Generale 

 mappatura dei processi del Servizio 
Segreteria Generale 

 elenco dei processi rischiosi del Servizio 
Segreteria Generale 

 individuazione e programmazione delle 
misure di prevenzione del Servizio Segreteria 
Generale 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

Con riferimento agli indicatori in atto, sono state 
attuate le misure di competenza con le modalità 
e nei tempi previsti dal vigente PTPCT. 
E’ stata avviata la fase di definizione elenco dei 
processi e loro mappatura.   

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

-  

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  

- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       60% 

 

Obiettivo 2 

ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/08/2019 al 31/12/2020 
Attività 
 Svolgimento di tutte le attività prestate per 

garantire il corretto svolgimento delle 
adunanze degli Organi istituzionali, con 
particolare riguardo all'organizzazione e allo 
svolgimento alle sedute del Consiglio 
unionale, nel periodo suindicato in relazione 
alle date e ai tempi individuati nelle 
convocazioni degli Organi stessi. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata.  
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Indicatori di risultato programmati anno 2020 

Corretto svolgimento di tutte le attività rivolte a 
fornire supporto e assistenza agli Organi 
istituzionali per lo svolgimento delle adunanze, 
con particolare riguardo all'organizzazione e allo 
svolgimento alle sedute del Consiglio unionale, 
nell’arco temporale suindicato teso al 
miglioramento di: 
 efficienza: consentire lo svolgimento delle 

adunanze nei tempi richiesti con eliminazione 
di ogni eventuale inefficienza e riduzione dei 
tempi dei processi 

 efficacia: assicurare la predisposizione di tutte 
le attività finalizzate allo svolgimento delle 
sedute anche al di fuori del normale orario di 
servizio garantendo la presenza continua del 
personale che deve adempiere all’assistenza 
agli Organi evitando disfunzioni 

 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

Attraverso il coordinamento del Servizio 
Segreteria Generale è stato garantito il corretto 
svolgimento di tutte le attività rivolte 
all’assistenza degli Organi istituzionali, con 
particolare riguardo alle sedute del Consiglio 
dell’Unione. Durante il periodo di emergenza 
sanitaria causa Covid 19 alcune sedute si sono 
svolte in videoconferenza; per quelle svolte in 
presenza è stato rispettato il protocollo di 
sicurezza adottato dall’Unione (con deliberazione 
di G.U. n. 57 del 21/05/2020). Nel periodo 
1/01/2020 – 31/07/2020 si sono svolte n. 7 
sedute di Consiglio nelle seguenti giornate: 
• 06/02/2020 (in presenza) 
• 20/02/2020 (in presenza) 
• 12/03/2020 (in presenza) 
• 14/05/2020 (in videoconferenza) 
• 18/05/2020 (in videoconferenza) 
• 30/07/2020 (in presenza) 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

- 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

-  

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       60% 

 

Obiettivo 3 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER L'UNIONE TERRE DI 
CASTELLI, PER I COMUNI ADERENTI, PER L'A.S.P. TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI 
E PER LA SOCIETA' VIGNOLA PATRIMONIO S.R.L. 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
Attività: 
 Entro maggio 2020: predisposizione della 

documentazione tecnica di gara 
 Entro giugno 2020: pubblicazione del bando 

di gara 
 Entro dicembre 2020: stipula dei contratti 

assicurativi 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata non è stata 
puntualmente rispettata in quanto a causa 
dell’emergenza sanitaria da Covid 19 la 
predisposizione della documentazione tecnica di 
gara definitiva è slitatta al mese di luglio. 
 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 rispetto della tempistica  
 pubblicazione dati, atti e informazioni ai sensi 

del D.Lgs. 33/2013 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 • Il Servizio Segreteria, su specifica delega, 
ha coordinato i Comuni aderenti e l’ASP Terre di 
Castelli G. Gasparini ai fini dell’acquisizione di tutti 
gli elementi salienti dei singoli contratti assicurativi 
richiedendo a tutti i dati aggiornati da inserire poi 
nei vari capitolati di gara.  
• Il bando di gara è stato pubblicato in data 
30/07/2020 (determina a contrarre n. 677 del 
30/07/2020) 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Anno 2020: Euro 90.000,00  
Anno 2021: Euro 90.000,00  
Anno 2022: Euro 90.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        70% 
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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 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
Attività: 
 svolgimento di tutte le attività rivolte 

all’attuazione delle misure di prevenzione nei 
tempi previsti dal PTPCT 2020-2022 

 entro il 31/08/2020: identificazione dei 
processi di competenza della Centrale Unica 
di Committenza e loro mappatura 

 entro il 30/11/2020: valutazione del rischio: 
identificazione, valutazione e trattamento del 
rischio per la individuazione e 
programmazione delle misure di prevenzione 
della Centrale Unica di Committenza 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 attuazione delle misure di prevenzione del 
PTPCT 2020-2022 

 definizione elenco dei processi della Centrale 
Unica di Committenza 

 mappatura dei processi della Centrale Unica 
di Committenza 

 elenco dei processi rischiosi della Centrale 
Unica di Committenza 

 individuazione e programmazione delle 
misure di prevenzione della Centrale Unica di 
Committenza 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Con riferimento agli indicatori in atto, sono 
state attuate le misure di competenza con le 
modalità e nei tempi previsti dal vigente 
PTPCT. 

 E’ stata avviata la fase di definizione elenco 
dei processi e loro mappatura. 

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 

COORDINAMENTO E SUPPORTO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2019 al 31/12/2021 
Attività: 
 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 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
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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 e/o regolamento attuativo; 

 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. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 Rispetto dei tempi sopra indicati 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI 
PROGRAMMAZIONE DELLA C.U.C.: la 
richiesta a tutti gli Enti aderenti, diretta ad 
ottenere, con riferimento ad ognuno di essi, la 
segnalazione dei diversi fabbisogni e del 
relativo cronoprogramma, è stata inoltrata il 
06 novembre 2019. 

 REDAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE 
ATTIVITA’ il programma delle attività, redatto 
sulla base dei fabbisogni segnalati dagli Enti 
aderenti, è stato illustrato nella seduta di 
Giunta dell’Unione del 30 gennaio 2020. 

 FORMAZIONE DELLE RISORSE 
ASSEGNATE ALLA C.U.C. E DELLE 
RISORSE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE 
DESIGNATE DAGLI ENTI ADERENTI ALLA 
C.U.C.: è stata continuativa e particolarmente 
intensa, a causa del proliferare delle 
disposizioni normative a sostegno 
dell’economia, duramente colpita dal COVID 
19, che hanno derogato e/o modificato 
transitoriamente le disposizioni del Codice dei 
contratti con riferimento sia alle procedure di 
affidamento sia alla verifica, ai fini 
dell’adozione dell’atto di aggiudicazione, 
dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati. 

 REDAZIONE DI UN NUOVO DISCIPLINARE 
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: 
nonostante sia stata caldeggiata da più fronti 
e ripetutamente annunciata, non è ancora 
intervenuta l’adozione/revisione del codice dei 
contratti e/o regolamento attuativo. 
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 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: pur 
non essendo intervenuta l’attesa 
adozione/revisione del codice dei contratti, 
l’attività di predisposizione dei facsimile degli 
atti di gara aggiornati e stata praticamente 
continua, a causa del susseguirsi, nel corso 
dell’emergenza sanitaria, di DPCM e/o DL 
incidenti sulla disciplina dei contratti pubblici. 

 ORGANIZZAZIONE "GIORNATE 
TEMATICHE": ad oggi non è stata ancora 
organizzata nessuna giornata tematica a 
carattere teorico/pratico, ma si prevede di 
organizzarla nel rispetto dei termini del 
progetto. 

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 

REGOLAMENTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2021 
Attività: 
 entro il 31 luglio 2020 predisposizione della 

bozza di “Regolamento per l’alienazione, per 
la concessione e per la locazione e per la 
definizione di altre modalità di utilizzo da parte 
di privati dei beni immobili dell’Unione Terre di 
Castelli”; 

 entro il 30 settembre 2020 ricognizione degli 
atti di assegnazione del patrimonio 
immobiliare e delle relative scadenze; 

 entro il 31 ottobre 2020 predisposizione del 
piano di assegnazione e di valorizzazione da 
sottoporre alla Giunta Comunale; 

 entro il 31 dicembre 2020 predisposizione e 
pubblicazione di almeno n. 1 bando di 
assegnazione. 

 entro il 31 dicembre 2021 predisposizione 
pubblicazione dei bandi e/o degli avvisi di tutti 
gli immobili di proprietà dell’Unione Terre di 
Castelli con contratti scaduti e/o in scadenza. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata non è stata 
puntualmente rispettata. 
L’emergenza sanitaria da COVID19, unitamente 
all’eccezionale numero di offerte pervenute (n. 
134), con riferimento alla procedura di gara per 
l’affidamento dei lavori di “Realizzazione del Polo 
della Sicurezza dell’Unione Terre di Castelli”, 
ritenuta dall’Amministrazione di estremo rilievo e 
prioritaria rispetto ad altre attività, in atto e/o da 
attuare, da parte della Centrale Unica (si veda in 
proposito anche l’atto di Giunta Unionale n. 35 del 
09/04/2020), hanno comportato un sensibile 
slittamento degli indicatori temporali previsti per il 
progetto in parola. 
Fermo restando l’interesse strategico del progetto 
in parola, il cronoprogramma delle attività 
necessita pertanto delle seguenti modifiche: 
• entro il 30 novembre 2020 
predisposizione della bozza di “Regolamento per 
l’alienazione, per la concessione e per la 
locazione e per la definizione di altre modalità di 
utilizzo da parte di privati dei beni immobili 
dell’Unione Terre di Castelli”; 
• entro il 31 dicembre 2020 ricognizione 
degli atti di assegnazione del patrimonio 
immobiliare e delle relative scadenze; 
• entro il 31 gennaio 2021 predisposizione 
del piano di assegnazione e di valorizzazione da 
sottoporre alla Giunta Comunale; 
• entro il 31 dicembre 2021 predisposizione 
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pubblicazione dei bandi e/o degli avvisi di tutti gli 
immobili di proprietà dell’Unione Terre di Castelli 
con contratti scaduti e/o in scadenza. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 rispetto tempistica programmata: 
 numero di procedure gestite:  
 tipologia di procedure 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Sono state avviate le attività propedeutiche 
alla predisposizione della bozza di 
regolamento, attraverso incontri intersettoriali 
finalizzati ad acquisire preventiva conoscenza 
in merito alla tipologia del patrimonio unionale 
soggetto a disciplina, nonché allo stato 
negoziale dello stesso. 

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                         30% 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE 

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

Obiettivo 1 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
Attività: 
 svolgimento di tutte le attività rivolte 

all’attuazione delle misure di prevenzione nei 
tempi previsti dal PTPCT 2020-2022 

 entro il 31/08/2020: identificazione dei 
processi di competenza del Sistema 
Bibliotecario Intercomunale e loro mappatura 

 entro il 30/11/2020: valutazione del rischio: 
identificazione, valutazione e trattamento del 
rischio per la individuazione e 
programmazione delle misure di prevenzione 
del Sistema Bibliotecario Intercomunale 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 attuazione delle misure di prevenzione del 
PTPCT 2020-2022 

 definizione elenco dei processi del Sistema 
Bibliotecario Intercomunale 

 mappatura dei processi del Sistema 
Bibliotecario Intercomunale  

 elenco dei processi rischiosi del Sistema 
Bibliotecario Intercomunale  

 individuazione e programmazione delle 
misure di prevenzione del Sistema 
Bibliotecario Intercomunale 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 definizione elenco dei processi in corso 
 mappatura dei processi in corso 
 definizione elenco dei processi rischiosi in 

corso 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         40% 

 

 

Indirizzo strategico 03 
Comunità di risorse per il futuro 
 

Obiettivo 2 

CAMPIONATO DI LETTURA: PROGETTO DI SVILUPPO NELL'AMBITO DEL FONDO MIBACT 
PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
Attività: 
• Campionato di Lettura: il torneo: gennaio 
- giugno 2020 
• "La scuola delle Storie": incontri di 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata non è stata 
puntualmente rispettata. 
La chiusura delle Scuole, a seguito 
dell'emergenza sanitaria Covid-19, ha 
determinato la sospensione del progetto con 
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formazione per docenti e bibliotecari: aprile-
giugno 2020 
• "Campionato fuorilegge": incontri per 
gruppi di lettori di ragazze e ragazzi: aprile-
giugno 2020 
• Aggiornamento del patrimonio librario 
dedicato alla specifica fascia d'età: aprile- 
dicembre 2020 

previsione di rinvio delle azioni inizialmente 
previste per il periodo marzo/giugno all'ultimo 
trimestre dell'anno. E' in corso lo studio per la 
rimodulazione della seconda parte del progetto di 
cui si prevede la riattivazione da settembre 2020 
con l'inizio del nuovo anno scolastico, secondo 
modalità conformi alle prescrizioni che 
entreranno in vigore.  

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 ottenimento del contributo Ministeriale (Fondo 
di promozione della lettura Direzione 
Generale Biblioteche) 

 grado di partecipazione alle singole iniziative  

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Ottenuto il contributo Ministeriale (Fondo di 
promozione della lettura) 

Entro la fine dell'anno previsto il recupero delle 
attività programmate con realizzazione anche in 
modalità on-line. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro 24.830 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

Al 31.7.2020 

Impegnato: Euro 18.881 

Liquidato: Euro 9.675,75 
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         40% 
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SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE 

Indirizzo strategico 03 
Comunità di risorse per il futuro 
 

Obiettivo 1 

ULTERIORE CONSOLIDAMENTO E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL POLO 
ARCHIVISTICO-STORICO UNIONE TERRE DI CASTELLI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 
Attività: 
• Consolidamento: contatto con i presidenti 
dei diversi consorzi, previo accordo con la ditta 
Premio e le archiviste del Polo, e, in caso di 
disponibilità, sostegno alle attività di 
trasferimento; 
• Promozione: organizzazione 
dell’iniziativa del 5 giugno; incontro con il 
responsabile del Centro di Documentazione della 
Fondazione per elaborare il progetto riguardante 
il fiume Panaro, per essere successivamente 
sottoposto al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Paradisi, eventualmente modificato e realizzato. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 Consolidamento: report sull’attività svolta, con 
le motivazioni per eventuali mancati 
trasferimenti. In positivo, eventuali 
trasferimenti degli archivi al Polo 

 Promozione: elaborazione e realizzazione del 
progetto sul fiume Panaro 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Sul terreno del consolidamento, è stato 
acquisito il parere favorevole per ospitare 
eventualmente presso il Polo gli archivi dei 
consorzi irrigui di Zenzano, Campiglio e del 
Canale di Marano da parte della ditta Premio 
e delle archiviste di Archimedia, così come è 
stata redatta e presentata una lettera 
informativa per i sindaci interessati da parte 
della responsabile del settore Affari Generali e 
del referente del Polo Archivistico dell’Unione. 
Rimane ancora da compiere il successivo 
passaggio, vale a dire la verifica di interesse 
da parte dei consorzi sopra nominati. 

 Per quanto concerne invece la promozione, 
nel corso del mese di maggio è stato 
regolarmente presentato in bozza al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Superiore “Agostino 
Paradisi” di Vignola il progetto interdisciplinare 
riguardante il fiume Panaro, d’accordo con 
tutti i soggetti interessati alla realizzazione, 
con le caratteristiche generali già ricordate e 
aggiornato rispetto alla possibilità di incontri a 
distanza dovuti ad eventuali misure per il 
contenimento del Covid-19. Il Polo Archivistico 
ha partecipato alla rassegna nazionale della 
Notte degli Archivi di venerdì 5 giugno 2020 
attraverso la produzione del video “Nascoste 
tra le carte d’archivio: storie al femminile”, che 
ha avuto una buona affermazione in termini di 
visualizzazioni. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
- 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         75% 
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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 

PIANO STRATEGICO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/12/2019 al 31/12/2020 
Attività: 
FASE UNO 
 Dicembre 2019: Incontro con la segreteria 

dell’Unione per la presentazione del progetto 
e la calandarizzazione delle attività 

 5 dicembre 2019: Presentazione del progetto 
alla Giunta dell’Unione. 

 Da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre: Interviste 
con i sindaci dell’Unione. 

 Lunedì 13 gennaio 2020: Primo tavolo di 
Negoziazione. 

 Gennaio 2020: Interviste a dirigenti e P.O. 
 Martedì 3 Marzo 2020: Secondo tavolo di 

negoziazione 
 Giovedì 12 Marzo  2020: Metaplan per i 

Sindaci. 
 Giovedì 12 Marzo 2020: Metaplan per 

dirigenti e P.O. 
 Mercoledì 1 Aprile 2020: Terzo tavolo di 

negoziazione 
 Seconda metà di Marzo 2020: Realizzazione 

Focus group con le posizioni apicali dei 
Comuni (area istituzionale, amministrativa e 
tecnica). 

FASE DUE 
 Metà Aprile 2020: World cafè con i 

rappresentanti del mondo economico e 
produttivo dell’Unione e con i rappresentanti 
dell’associazionismo e del volontariato 

 Giugno 2020: Evento pubblico di 
coinvolgimento della cittadinanza 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata non è stata rispettata 
in quanto a causa dell’emergenza sanitaria dovuta 
alla pandemia da virus Covid-19 è stato 
necessario rimodulare il calendario delle attività in 
ottemperanza ai vari DPCM e alle ordinanze 
regionali. 
 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 Rispetto delle tempistiche 
 Presentazione Piano Strategico 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Sono state realizzate le interviste con i 
sindaci, i dirigenti e le P.O. 

 Sono stati realizzati 3 tavoli di negoziazione 
nelle seguenti date: 
o 1 TDN 13/01/2020 
o 2 TDN 03/03/2020 
o 3 TDN 30/06/2020 on line 

 Metaplan Sindaci in data 02/07/2020 
Workshop dirigenti e P.O. (sostitutivo del 
metaplan programmato) on line 08/07/2020  

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro 46.360,00 
Liquidato:                    Euro 12.063,00 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         40% 
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Obiettivo 2 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/05/2020 
Attività: 
 Entro il 31/04/2020 predisposizione degli atti 

di gara 
 Entro il 30/06/2020 affidamento del servizio di 

rassegna stampa telematica 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 Affidamento del servizio di rassegna stampa 
telematica 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

Con determinazione n. 393 del 4/05/2020, in 
ragione della situazione di emergenza sanitaria 
per Covid 19 e della criticità che la stessa ha 
determinato nella gestione delle attività ordinarie 
nonchè dell'incertezza in merito al superamento 
della situazione contingente in atto, e ai sensi 
dell’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 
18 (cd. decreto “Cura Italia”), è stata disposta 
una “proroga-tecnica” del servizio di rassegna 
stampa alla ditta fornitrice PRESSLINE S.R.L. 
con sede a Reggio Emilia in via Largo Guerra n. 
3, . p.iva, 02427170358 – per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure necessarie per l'individuazione di un 
nuovo contraente e presumibilmente per il 
periodo dal 09/05/2020 al 09/05/2021 alle 
condizioni attualmente in essere salvo variazioni 
espressamente previste per legge. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2020: Euro 15.000,00 
Anno 2021: Euro 15.000,00 
Anno 2022: Euro 15.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

Impegnato: Euro 6.087,80 

Liquidato: Euro 2.085,00 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       100% 
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STRUTTURA FINANZIARIA – dott. Stefano Chini 
 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2020-2022 per l’annualità 2020 

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

stato di avanzamento al 31.07.2020. 

 

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

Obiettivo 1 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
Attività: 
• svolgimento di tutte le attività rivolte 
all’attuazione delle misure di prevenzione nei 
tempi previsti dal PTPCT 2020-2022 
• entro il 31/08/2020: identificazione dei 
processi di competenza del Servizio Finanziario 
e loro mappatura 
• entro il 30/11/2020: valutazione del 
rischio: identificazione, valutazione e trattamento 
del rischio per la individuazione e 
programmazione delle misure di prevenzione del 
Servizio Finanziario 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 attuazione delle misure di prevenzione del 
PTPCT 2020-2022 

 definizione elenco dei processi del Servizio 
Finanziario 

 mappatura dei processi del Servizio 
Finanziario 

 elenco dei processi rischiosi del Servizio 
Finanziario 

 individuazione e programmazione delle 
misure di prevenzione del Servizio Finanziario 

 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Le misure previste nel Piano, già in atto, 
sono state puntualmente 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                        50% 
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Obiettivo 2 

PROSECUZIONE PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE P.A.: PAGAMENTI DIGITALI (PagoPA) 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/11/2019 al 31/12/2020 
Attività: 
 individuazione di un intermediario tecnologico 

certificato dall'AGID: nov. – dic. 2019 
 analisi e reingegnerizzazione dei processi di 

incaso: gen - maggio 2020 
 implementazione dei servizi di incasso, anche 

attraverso la predisposizione dell'integrazione 
con i sistemi gestionali esistenti: maggio - 
settembre 2020 

 avvio in produzione dei servizi di incasso 
configurati: giugno  - dicembre 2020 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata.  
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 Interfacciare tutti i servizi di incasso (tranne 
quelli gestiti tramite delega F24) con il sistema 
PagoPA 

 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 In data 18/6 l'ente Unione Terre di Castelli è 
stato "messo in esercizio", in quanto tutti i 
servizi risultano configurati. Nel mese di luglio 
sono stati effettuati due momenti di 
formazione per i servizi interessati ed 
effettuata la pubblicazione sul sito del portale 
dei pagamenti Pago PA. 

 Rimane da completare l'integrazione con i 
gestionali delle sanzioni al Cds e delle rette 
scolastiche. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Anno 2020: Euro 1.884,24  

Anno 2021: Euro 1.602,98 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         60% 

 

Obiettivo 3 

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELL'ENTE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/4/2020 al 31/12/2020 
Attività: 
 predisposizione proposta di regolamento: 

aprile - agosto 2020 
 valutazione e confronto con gli altri servizi: 

sett. 2020 
 proposta definitiva per commissione 

consiliare: ottobre 2020 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 Redazione di una proposta definitiva di 
regolamento di contabilità da sottoporre al 
Consiglio dell'Ente 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 La bozza di regolamento è in via di 
ultimazione. In settembre verrà trasmessa agli 
altri servizi, al fine di raccogliere suggerimenti 
e proposte, e poi portata all'attenzione della 
commissione consiliare. 

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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STRUTTURA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – Arch. Umberto Visone 

                                                                                    

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2020-2022 per l’annualità 2020 

prevede n. 2 obiettivi strategici di performance di cui di seguito si illustra la sintesi dello stato 

di avanzamento al 31.07.2020. 

 

Indirizzo strategico 03 
Comunità di risorse per il futuro 
 

Obiettivo 1 

MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE TURISTICA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 1/1/2020 al 31/12/2020 
Attività: 
Secondo quanto previsto dal progetto LR 41/97 
per il biennio 2020-2021 risulta già a suo tempo 
pianificato quanto nel seguito:  
 Organizzazione e realizzazione  di eventi 

espressamente dedicati agli operatori del 
settore, quali educational tour – 
sostenibili/esperienziali - sul territorio 
dell’Unione, da riservare a tour operator ed 
agenzie viaggi, stampa e comunicazione 
specializzata, , con l’obiettivo di fare 
promozione diretta del ‘prodotto’ Terre di 
Castelli e avviarne/valorizzarne un 
posizionamento sul settore incoming (Fiera 
del Turismo sostenibile nelle Terre di Castelli), 

 sostegno ai punti di informazione turistica, 
sempre in rete, quali componenti fondamentali 
a qualificare l’offerta di servizi sul territorio e 
migliorare l’accoglienza, entro i quali 
coinvolgere ulteriori enti sui diversi territori, 
meglio strutturare la promozione di singole 
imprese, pacchetti, itinerari, oltre che 
potenziare le azioni di comunicazione e 
marketing strategico, da indirizzare in 
particolare anche al pubblico straniero, 
nonché ulteriori iniziative, nel medesimo 
ambito  e strettamente correlate a quelle del 
progetto regionale:  

 educational tour;  
 contributi a imprese del territorio;  
 interventi di comunicazione.  

Fasi e tempi di esecuzione registrate 
 
La tempistica programmata non è stata rispettata. 
Il settore del turismo e dei servizi ad esso correlati 
è stato come noto uno dei settori che ha 
maggiormente risentito degli impatti 
dell’emergenza epidemiologica, richiedendo 
particolari valutazioni sulle iniziative da porre in 
essere e sulle modalità di realizzazione. 
 In particolare:  
- è stato confermato il sostegno ai punti di 
informazione turistica, sempre in rete, con la 
collaborazione del Consorzio Castelvetro, del 
Museo ABTM, della neo istituita Pro Loco Vignola; 
- l’intervento connesso alla organizzazione e 
realizzazione della cosiddetta fiera turismo 
sostenibile è stato sostituito con la realizzazione 
di un prodotto audiovisivo, video documentario, da 
realizzare e produrre nel medesimo arco 
temporale previsto dal finanziamento regionale cui 
attinge;  
- sono stati programmati una serie di interventi 
puntali di comunicazione e promozione sui diversi 
media, da realizzarsi a partire da settembre 2020. 
Sono state inoltre avviate le attività finalizzate 
all’eventuale candidatura per il 2020 sulla L.r. 
41/97. 
Programmazione, quella richiamata, che dovrà 
venire rivista alla luce degli impatti dell’emergenza 
sanitaria in atto, riconsiderandone i profili di 
fattibilità, i termini temporali,  sin’anche le 
condizioni di validità e/o  opportunità sia in 
rapporto ai finanziamenti di Regione che alla 
quota di compartecipazione dell’Unione, ovvero 
dei Comuni.  
In tal senso e per le motivazioni sopra richiamate, 
tra le attività si inseriscono anche quelle 
necessarie alla verifica delle condizioni di 
contesto, alle valutazioni del caso, sino alla 
definizione di una nuova programmazione delle 
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attività per il settore d’intervento.  
In particolare, per quest’ultima, si assume a 
riferimento la scadenza del monitoraggio 
intermedio, al 31.7.2020. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 sostegno ai PIT in rete mediante 
accordi/convenzioni entro il 30/9; 

 pianificazione della comunicazione turistica e 
riverifica del piano delle attività entro il 31/7; 

 organizzazione fiera turismo sostenibile entro 
il 31/12 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 approvazione convenzione tra l’Unione e gli 
enti aderenti per la gestione del cosiddetto 
IAT diffuso Terre di Castelli: Delibera GU n. 
70 del 01/07/2020 
 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2020:  
Euro : 34.000,00 : Marketing CDR 902  
Euro :  30.000,00 :  Turismo CDR 1800  
 Anno 2021:  
Euro : 34.000,00 : Marketing CDR 902  
Euro :  30.000,00 :  Turismo CDR 1800 
Anno 2022: Euro  
Euro :  30.000,00 :  Turismo CDR 1800 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato: Euro 20.000,00 CDR 902 

Obiettivo di perfomance % raggiungimento obiettivo                        70% 

 

 

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 

Dal 1/1/2020 al 31/12/2020 
Attività: 
Attività: 
• Predisposizione delle Linee Guida di 
Indirizzo Strategico per la formazione del PUG 
dei Comuni , approvazione nelle Giunte comunali 
• Definizione dell’apparato documentale 
del PUG 
• Predisposizione dello schema di 
regolamento edilizio  
• Predisposizione elaborati costitutivi del 
PUG, secondo gli esiti delle fasi precedenti, al 
fine dell’assunzione da parte delle Giunte dei 
Comuni.  
 
Al fine della verifica in corso d’opera della 
programmazione, si assume il cronoprogramma 
approvato dalla Giunta dell’Unione ed allegato al 
contratto modificativo con l’ATI; salvo poter 
prevedere sin d’ora eventuali necessità di 
adattamento e aggiornamento del 
cronoprogramma stesso, secondo esigenze dei 
singoli Comuni, ovvero secondo eventuali 
diverse necessità ove in corso d’opera potessero 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
Le attività, correttamente avviate all’inizio 
dell’anno, hanno subito alcuni ritardi rispetto al 
cronoprogramma stabilito come conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica legata al Covid-
19, ma sono state comunque portate avanti, di 
concerto con gli incaricati, i Sindaci, i componenti 
dell’Area di coordinamento e i restanti referenti 
dei Comuni.  
Quale principale risultato, l’approvazione in 
Giunta Unione delle Linee Guida condivise e 
l’avvio presso i Comuni delle procedure per 
l’assunzione degli atti di propria competenza. 
Questo primo step consente, a partire dalla 
definizione del Piano di lavoro e dell’apparato 
documentale necessario, di avviare le attività 
finalizzate alla predisposizione degli elaborati 
costitutivi dei PUG dei Comuni coinvolti nel 
procedimento al fine dell’assunzione da parte 
delle Giunte dei Comuni secondo le procedure 
previste dalla L.r. 24/2017.  
Si segnala che la Regione in considerazione del 
protrarsi dell’emergenza epidemiologica  è 
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emergere (tra le quali la situazione d’emergenza 
sanitaria che investe al momento attuale il 
paese). 

intervenuta, nel luglio u.s. a prorogare di un anno 
il termine perentorio per l’avvio del procedimento 
per la formazione del PUG, con la conseguenza 
che il periodo cosiddetto transitorio entro il quale 
dare attuazione alle previsioni dei piani 
urbanistici vigenti è postposta al 1.1.2022.  

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 Verbali istruttori dell'Ufficio di coordinamento 
– validazione elaborati 

 Emissione certificati regolare esecuzione 
secondo del fasi del cronoprogramma 
contrattuale;  

 Assunzione  atti da parte degli organi 
deliberativi dei Comuni di approvazione delle 
linee Guida di indirizzo strategico entro il 
30/9/2020; 

 Eventuali atti d’aggiornamento del 
cronoprogramma secondo quanto evidenziato 
al paragrafo precedente. 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Consegna Linee Guida di Indirizzo Strategico 
per la formazione del PUG dei Comuni: in 
data 20/7/2020 

 Delibera di approvazione delle Linee Guida: n. 
80 del 30/7/2020 

 Consegna Definizione dell’apparato 
documentale del PUG 

 Consegna preliminare dello schema del 
Regolamento Edilizio.  

 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro 216.344,23 (già dal bilancio 
2019 ri-calendarizzati, già impegnati); 43.750,00 
+5.000,00previsti sul 2020, da impegnare. 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
-                                  

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        80% 
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STRUTTURA TECNICA – arch. Umberto Visone 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2020-2022 per l’annualità 2020 

prevede n. 7 obiettivi strategici di performance, di cui di seguito si illustra la sintesi dello stato 

di avanzamento al 31.07.2020. 

 

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

Obiettivo 1 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
Attività: 
• svolgimento di tutte le attività rivolte 
all’attuazione delle misure di prevenzione nei 
tempi previsti dal PTPCT 2020-2022 
• entro il 31/08/2020: identificazione dei 
processi di competenza del Servizio Area Tecnica 
e loro mappatura 
• entro il 30/11/2020: valutazione del 
rischio: identificazione, valutazione e trattamento 
del rischio per la individuazione e 
programmazione delle misure di prevenzione del 
Settore Area Tecnica (Patrimonio, Protezione 
Civile e Sicurezza sul Lavoro) 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 attuazione delle misure di prevenzione del 
PTPCT 2020-2022 

 definizione elenco dei processi del Settore 
Area Tecnica (Patrimonio, Protezione Civile e 
Sicurezza sul Lavoro) 

 mappatura dei processi del Settore Area 
Tecnica (Patrimonio, Protezione Civile e 
Sicurezza sul Lavoro) 

 elenco dei processi rischiosi del Settore Area 
Tecnica (Patrimonio, Protezione Civile e 
Sicurezza sul Lavoro) 

 individuazione e programmazione delle 
misure di prevenzione del Settore Area 
Tecnica (Patrimonio, Protezione Civile e 
Sicurezza sul Lavoro) 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 attuazione delle misure di prevenzione del 
PTPCT 2020-2022 

 mappatura dei processi del Settore Area 
Tecnica (Patrimonio, Protezione Civile e 
Sicurezza sul Lavoro) 

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                        60% 
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Obiettivo 2 

GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 
Attività: 
 Definizione percorso per sviluppo sistema di 

gestione della sicurezza: entro il 30/06/2020 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata in relazione a  
• completamento della banca dati 
(utilizzando il software acquistato a settembre 
2019) di tutto il personale dell’Unione e degli 8 
Comuni (oltre 500 persone); 
• completamento dello stato base di 
formazione di tutto il personale e programmazione 
degli aggiornamenti e dei nuovi bisogni (rischi 
specifici, nuove assunzioni, ecc.); 
• definizione dell’organigramma della 
sicurezza e delle principali figure previste come i 
Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti. 
A causa dell’emergenza Coronavirus non è stato 
possibile attuare completamente tutte le attività, 
infatti sono state portate a termine solo parte di 
quelle di competenza diretta del RSPP. 
Entro la fine dell’anno corrente, dovrebbero 
essere completate queste altre attività sempre di 
competenza diretta del RSPP: 
• revisione dei Documenti di valutazione dei 
rischi e dei Piani di emergenza in collaborazione 
con gli uffici tecnici comunali; 
 
Per la creazione di un sistema di gestione della 
sicurezza è però necessario un maggior 
coinvolgimento della parte politica e dei datori di 
lavoro di tutti gli enti. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 creazione di una regia politica unica per tutti e 
9 gli enti interessati al fine di sviluppare un 
sistema di gestione della tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 definizione di un organigramma della 
sicurezza; 

 individuazione e formazione di un ASPP per 
ogni ente da affiancare al RSPP unico 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 definizione di un organigramma della 
sicurezza 

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 

GESTIONE DEL SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO (FORESTAZIONE) 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 
Attività: 
 Definizione percorso gestione verbali: entro il 

30/06/2020 
 Autorizzazione fitosanitaria campo marze: 

entro il 30/09/2020 
 Approntamento cartografia integrata: entro il 

30/09/2020 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata anche se a causa dell’emergenza 
Coronavirus non è stato possibile attuare 
completamente tutte le attività che sono 
comunque ad un avanzato livello di definizione. 
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Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 definizione di una procedura condivisa con gli 
altri servizi coinvolti. 

 ottenimento dell’autorizzazione fitosanitaria 
per il campo marze di Zocca. 

 realizzazione cartografia GIS integrata per 
gestione vincolo idrogeologico e interventi 
finanziati dal Fondo Regionale per la 
Montagna ed a tutela della risorsa idrica nel 
territorio montano (ATERSIR). 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 la procedura condivisa per la gestione dei 
verbali, d’accordo con il referente della Polizia 
Locale, dovrà essere integrata con le modalità 
di pagamento mediante la piattaforma PAGO-
PA da parte del soggetto sanzionato. 

 per quanto riguarda il campo marze, nel 
frattempo è stato recentemente costituito un 
consorzio tra castanicoltori che gestirà il 
terreno e, quindi, si occuperà anche 
dell’ottenimento dell’autorizzazione 
fitosanitaria. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

-  

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        70% 

 
 
Indirizzo strategico 02 
Comunità del buon vivere, equa e solidale 
 

Obiettivo 4 

POLO DELLA SICUREZZA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 
Attività: 
• Approvazione del Progetto Esecutivo del 
Polo della Sicurezza 
• Pubblicazione del Bando di Gara 
• Affidamento dei Lavori 
• Avvio del Cantiere 
• Gestione dei lavori fino a fine cantiere 
• Fine lavori ed avvio dei manufatti 
all’utilizzo 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 Realizzazione delle fasi di esecuzione 
programmate. 

 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Il progetto del Polo della Sicurezza è stato 
attualmente redatto ed approvato, inoltre è già 
stata eseguita la gara pubblica per la 
realizzazione dell’opera ed è già stato 
consegnato il cantiere alla ditta esecutrice 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro 3.335.056,62 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

Impegnato:                  Euro 164.749,87 

Liquidato:                    Euro 164.749,87 
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        60% 

 

Obiettivo 5 

RIQUALIFICAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 
Attività: incontri con referenti comunali per i piani 
di protezione civile, incontro con Enti per pareri e 
modifiche ai piani con nuove direttive normative, 
Collaborazione con consulente per informazione e 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
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formazione uso piattaforma websit di Unione per 
le azioni di protezione civile in Unione. 
Aggiornamenti dei piani con le nuove azioni. 
Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 Monitoraggio attività di protezione civile, atti 
amministrativi per gestione volontari di 
protezione civile, Atto di aggiornamento dei 
Piani Comunali di Protezione civile 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Monitoraggio attività di protezione civile, atti 
amministrativi per gestione volontari di 
protezione civile, azioni da crono programma 
condiviso, incontri congiunti tra Comuni e 
Regione E.R per le fasi di aggiornamento dei 
Piani Comunali di Protezione civile. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
 
Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro 5.000 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato:                  Euro 4.636,00 

Liquidato:                    Euro 0,00 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       60% 

 

 

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

Obiettivo 6 

COORDINAMENTO DEI COMUNI NELLE ATTIVITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO E DI UTILIZZO 
DELLE FONTI RINNOVABILI (PAESC) 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 
Attività: 
 Incontri con le varie realtà territoriali, con il 

consulente AESS e con gli Enti preposti come 
ARPAE, Regione E. R., ed i Comuni,  al fine 
di definire eventuali strategie per buone 
pratiche ambientali e di risparmio energetico 
da mettere in attuazione in Unione.Gestione 
amministrativa e tecnica dei bandi regionali 
relativi. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 Raccolta dati, bandi, contributi, ed incontri di 
coordinamento. Predisposizione di relazioni 
dati ed azioni relative al nuovo Patto dei 
Sindaci e relativo PESC. 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 raccolta dati dei Comuni, attività 
amministrativa per relativo bando regionale 
con contributi, effettuati  incontri virtuali con 
Comuni per raccolta dati ed AESS 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro 60.000 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato:                  Euro 32.034,15 

Liquidato:                    Euro 0,00 
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         60% 

 

Obiettivo 7 

COORDINAMENTO DEI COMUNI NELLE ATTIVITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO E DI UTILIZZO 
DELLE FONTI RINNOVABILI (PROGETTO RIQUALIFICAZIONE UTENZE UNIONE) 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 
Attività: Incontri con le varie realtà territoriali, con il 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 



 59

consulente ONYVA’e con gli Enti preposti,  al fine 
di definire eventuali strategie per buone pratiche 
ambientali e di risparmio energetico da mettere in 
attuazione in Unione. Gestione amministrativa e 
tecnica dei bandi regionali relativi. 
Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 Raccolta dati, bandi, contributi, ed incontri di 
coordinamento. Predisposizione di relazioni 
dati ed azioni relative anche al nuovo Patto 
dei Sindaci e relativo PESC. Presentazione 
nuovo strumento di gestione utenze. 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Raccolta dati, bandi, contributi, ed incontri di 
coordinamento. Predisposizione di relazioni 
dati. Presentazione nuovo strumento di 
gestione utenze in Giunta Unione. 
Implementazione dei dati relativi al nuovo 
programma informatico per gestione utenze. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
 
Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro 13.000 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato:                  Euro 7.987,95 

Liquidato:                    Euro 3.846,05 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       60% 
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STRUTTURA WELFARE LOCALE – Dott.ssa Elisabetta Scoccati 
 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2020-2022 per l’annualità 2020 

prevede n. 15 obiettivi strategici di performance. Di seguito si illustra la sintesi dello stato di 

avanzamento degli obiettivi al 31.07.2020. 

 
Obiettivi del Dirigente 
 
Indirizzo strategico 02 
Comunità del buon vivere, equa e solidale 
 

Obiettivo 1 

WELLNESS NEL WELFARE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 1.01.2020 al 31.12.2020 
 
Attività: 
• attivazione di azioni per il benessere nei 
diversi luoghi di lavoro della struttura Welfare 
Locale 
• attivazione progetti di smart working 
• formazione; supervisione; consulenza 
giuridica 
• attivazione visite del medico competente 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata seppure si siano trasformate le forme 
con cui sono stati realizzati gli obiettivi.  
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 attivazione di almeno un corso di formazione 
per gli operatori del servizio sul tema “la fatica 
di aiutare e la possibilità di stare bene nella 
esperienza della cura e dell’aiuto” 

 presenza dell’esperto giuridico nelle equipe 
psico-sociali sì/no 

 attivazione delle visite del medico competente 
per almeno 80% degli opertatori del servizio 

 Progetti di smart working attivati: almeno 20 
 Riduzione del monte ferie del personale 

Struttura Welfare: riduzione delle ferie 
pregresse di almeno il 70% entro fine anno 

 Formazione: almeno 1 iniziativa per ciascun 
dipendente nel corso del 2020 

 Iniziative avviate per il benessere nei diversi 
luoghi di lavoro: almeno 5 (specificando in 
fase di rendicontazione) 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Non completate, dal punto di vista numerico, 
le azioni realizzate sui luoghi di lavoro, anche 
a causa del COVID che ha portato le persone 
verso lo smart working, abbandonando la 
modalità tradizionale del “luogo di lavoro”. 

 Si propone di portare l’obiettivo anche nel 
2021, aggiungendo apposita Scheda 
sull’emergenza COVID, per dare atto delle 
iniziative realizzate rispetto all’obiettivo di 
gestione dell’emergenza. 

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 

IL WELFARE TRA SOSTENIBILITA’ E QUALITA’ 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 
Attività: 
• Servizi educativi e scolastici 
1) Sostegno ai bambini disabili nella scuola: a 
fronte del continuo aumento dei bambini disabili si 
pone la necessità di una riflessione per rendere 
compatibile il mantenimento della qualità della 
loro integrazione scolastica e della sostenibilità 
finanziaria degli interventi. A tal fine si prevede 
l’istituzione di un tavolo interistituzionale Unione, 
Ausl, Scuole per analizzare il fenomeno ed 
addivenire ad un documento di raccordo tra i 
soggetti coinvolti: entro settembre 2020. 
2) Quote ridotte per i servizi di mensa e trasporto 
scolastici: l’incremento delle richieste di riduzione 
da parte delle famiglie ha portato nel tempo ad 
aumento della spesa a carico dell’ente locale per 
la gestione di servizi in oggetto. Per contenere 
tale aumento si procederà  ad una revisione del 
sistema di quantificazione delle tariffe ridotte in 
base all’Isee per contenere la mancata entrata, in 
riferimento al periodo settembre- dicembre e in 
relazione con il numero di domande presentate. 
Servizi alla Comunità e politiche giovanili: 
1) Interventi di comunità erogati in regime di 
sussidiarietà (sostegno ai compiti): 
collocazione delle attività di sostegno pomeridiano 
ai compiti in capo ai Comuni interessati 
(Savignano e Vignola), con allocazione delle 
risorse nei rispettivi bilanci. Entro settembre 2020. 
2)  Progetto Abitare per il sostegno alla 
locazione:  
riduzione dei fondi a fronte dell’attuale mancanza 
di alloggi disponibili da locare. In attesa di 
individuare ulteriori azioni a sostegno del progetto 
entro settembre 2020 
Servizio Sociale territoriale: 
1) Rette per ingressi minori in strutture 
residenziali: 
Lavorare sulla prevenzione (educativa domiciliare, 
sostegno alla genitorialità, presa in carico 
integrata, ecc…) per diminuire il numero e il 
tempo di permanenza di minori istituzionalizzati 
(entro 2021) 
2) Tirocini (SIL): 
Dirottare i casi che ne hanno le caratteristiche ai 
tirocini LR 14 e ai tirocini finanziati con i fondi 
povertà per i percettori di reddito di cittadinanza in 
modo da ridurre la spesa per tirocini finanziati con 
fondi dell’ente locale (entro 2021) 
Ufficio di Piano 
- QUEL (interventi degli enti locali in materia di 
non autosufficienza):  
Azioni di intervento per il contenimento della 
spesa attraverso l’avvio di una diversa 
modulazione del sistema tariffario del servizio di 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata non è stata 
puntualmente rispettata per le seguenti 
motivazioni: a causa dell’emergenza COVID non 
é stato possibile portare avanti le iniziative 
previste, 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. L’obiettivo é diventato 
molto spesso la realizzazione degli interventi 
durante l’emergenza COVID, per cercare di dare 
continuità ai servizi e agli interventi, ma nel 
contesto di emergenza che si é venuto a creare. 
Si veda, quindi, la scheda sull’emergenza COVID 
che si richiede di poter aggiungere. 
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assistenza domiciliare- entro dicembre 2020 
Indicatori di risultato programmati anno 2020 

Servizi educativi e scolastici 
 1) Mantenimento della spesa prevista in 

bilancio per il sostegno ai bambini disabili 
nelle scuole; approvazione documento 
interistituzionale entro Settembre 2020; 

 2) Approvazione da parte del Consiglio di 
nuovo regolamento per le riduzioni delle tariffe 
di mensa e trasporto in base all’Isee: Febbraio 
2020 

Servizi alla Comunità e politiche giovanili: 
 1) Allocazione risorse per progetti di sostegno 

ai compiti in capo ai bilanci dei Comuni 
interessati 

 2) Mantenimento della spesa per promozione 
di PROGETTO ABITARE 

Servizio Sociale territoriale: 
 1) Rette per ingressi minori in strutture 

residenziali 
 Costo annuale rette in struttura/numero minori 

in struttura residenziale pari a quello del 2019, 
a parità di casi 

 2) Tirocini (SIL) 
 (n. tirocini LR 14 + n. tirocini finanziati fondo 

povertà)/n. Tirocini totali > 60% 
Ufficio di Piano: 
 1) Mantenimento della spesa prevista in 

bilancio per il QUEL: sì/no; 
 2) Approvazione delibera di prima modifica 

del sistema tariffario: sì/no; 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Si propone di fare slittare l’obiettivo al 2021, 
aggiungendo apposita Scheda sull’emergenza 
COVID, per dare atto delle iniziative realizzate 
rispetto all’obiettivo di gestione 
dell’emergenza. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Servizi educativi e scolastici 
- Anno 2020:  Spesa integrazione 
scolastica alunni disabili € 2,562,000,00 
Entrate servizio mensa e trasporto €  
3.560.698,00 
Servizio Sociale territoriale: 
1) Rette per ingressi minori in strutture residenziali 
(cap. 10913/65) 
- Anno 2020 euro 550,000,00 
- Anno 2021 euro  520,000,00 
2) Tirocini 
- Anno 2020 euro 128,000,00 introiti da Ausl euro 
28,000,00 e da fondi povertà euro 32,000,00 
- Anno 2022 euro 120,000,00 introiti da Ausl euro 
28,000,00 e da fondi povertà 35,000,00 
Ufficio di Piano 
-  Anno 2020:Euro 787.000 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       10% 
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Obiettivo 3 

RIORGANIZZAZIONE AL VIA! 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01.01.2020 al 31.12.2020  
Attività: 
Politiche educative e scolastiche: 
• Sportelli di prossimità: la riorganizzazione 
degli sportelli di prossimità, iniziata nel 2018, con 
il coinvolgimento anche dei servizi amministrativi 
centrali, proseguita con specifica formazione nel 
2019, proseguirà anche nel 2020, anno in cui ci si 
propone di progettare e attuare il nuovo assetto 
degli stessi e le attività, anche in rapporto con 
ASP per i Nidi.  
 
Politiche educative e scolastiche: 
• Riorganizzazione del Centro per le 
Famiglie e ri-orientamento delle attività verso 
bisogni delle famiglie più rilevanti.  
 
Servizio Sociale Territoriale: 
• Riorganizzazione Aree di intervento SST: 
Studio di fattibilità rispetto a possibili cambiamenti 
nelle aree di intervento (tutela minori, adulti, 
anziani e famiglie) considerati il carico di lavoro, la 
complessità e la necessità di una continua 
integrazione con gli psicologi dell’area tutela 
minori (entro 2021) .  
 
Ulteriori attività per la realizzazione dell’obiettivo 
potranno essere indicate una volta predisposto lo 
studio di riorganizzazione.   

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata non è stata rispettata 
per le seguenti motivazioni: l’emergenza COVID e  
la dimissione della Responsabile del SST, che mi 
ha portato ad assumere la responsabilità anche di 
quel ruolo, ha impegnato la Struttura su altri temi. 
Tuttavia, sono state presentate in Giunta entro 
giugno le linee della riorganizzazione. 
Si prevede la realizzazione dell’obiettivo entro fine 
anno. 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

Struttura Welfare Locale: 
 Definizione documento riorganizzazione 

(entro giugno 2020) 
 Approvazione degli atti amministrativi 

conseguenti (entro agosto) 
 Incontri con il personale per la 

condivisione/informazione: almeno 4 incontri 
entro settembre 2020 
 

Servizio Sociale Territoriale: 
 Riorganizzazione  Aree di intervento SST: 
 avvio fase sperimentale 2020:  sì/no 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Non completate, dal punto di vista numerico, 
le azioni realizzate sui luoghi di lavoro, anche 
a causa del COVID che ha portato le persone 
verso lo smart working, abbandonando la 
modalità tradizionale del “luogo di lavoro”. 

 Si propone di portare l’obiettivo anche nel 
2021, aggiungendo apposita Scheda 
sull’emergenza COVID, per dare atto delle 
iniziative realizzate rispetto all’obiettivo di 
gestione dell’emergenza. 

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                       50% 
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SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

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

Obiettivo 1 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/01/2021 
Attività: 
• svolgimento di tutte le attività rivolte 
all’attuazione delle misure di prevenzione nei 
tempi previsti dal PTPCT 2020-2022 
• entro il 31/08/2020: identificazione dei 
processi di competenza dei Servizi Educativi e 
Scolastici e loro mappatura 
• entro il 30/11/2020: valutazione del 
rischio: identificazione, valutazione e trattamento 
del rischio per la individuazione e 
programmazione delle misure di prevenzione dei 
Servizi Educativi e Scolastici 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata non è stata 
pienamente rispettata per le seguenti motivazioni: 
l’emergenza COVID 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. 
Si prevede la realizzazione dell’obiettivo entro 
2020. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

• attuazione delle misure di prevenzione 
del PTPCT 2020-2022 
• definizione elenco dei processi dei 
Servizi Educativi e Scolastici 
• mappatura dei processi dei Servizi 
Educativi e Scolastici 
• elenco dei processi rischiosi dei Servizi 
Educativi e Scolastici 
• individuazione e programmazione delle 
misure di prevenzione dei Servizi Educativi e 
Scolastici Struttura  

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

-  

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                       30% 

 
 
Indirizzo strategico 02 
Comunità del buon vivere, equa e solidale 
 

Obiettivo 2 
 
LA PERSONA AL CENTRO nell’educazione 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01.01.2020 
Attività: 
Servizi educativi e scolastici – Sportelli di 
Prossimità 
- La risposta alla persona è data del primo 
accesso, prosegue in un percorso che può essere 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
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standard o personalizzarsi in ragione di specifiche 
peculiarità con il coinvolgimento delle figure 
apicali. In quanto osservatorio territoriale sono il 
punto di monitoraggio privilegiato della qualità 
percepita dai cittadini sui servizi   – report annuale 
sull’attività degli sportelli di prossimità.  Dicembre 
2020 
- rilevazione da parte dei servizi di 
reclami/segnalazioni                                 
Servizi educativi e scolastici      
- customer satisfaction servizio di ristorazione 
scolastica: ha un costante monitoraggio della 
qualità e del gradimento delle famiglie da parte 
degli operatori degli sportelli di prossimità e della 
Responsabile: assaggi nelle mense, assaggi 
offerti ai genitori, commissioni mensa insieme alle 
scuole e famiglie, incontri individuali con gli utenti 
che lo richiedono. Documentazione di valutazione, 
check list, schede di gradibilità, verbali: Tutto 
l’anno 2020. 
Indicatori di risultato programmati anno 2020 

• produzione report annuale sull’attività 
degli sportelli di prossimità n. 1 report 
• produzione di report annuale sulla qualità 
del servizio di ristorazione n .1 report 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

Rispetto all’attività degli sportelli di Prossimità è 
risultato necessario un cambiamento delle 
modalità di accesso e ascolto per l’emergenza 
Covid: la maggior parte dell’attività di accesso e 
ascolto sono si sono attuate tramite accessi on 
line, telefonici, e mail; 
le attività di monitoraggio sono state possibili solo 
nei primi 2 mesi dell’anno 2020 in quanto dal 24 
febbraio sono state chiuse le scuole e il servizio di 
ristorazione. Si riprenderà l’attività da settembre 
con l’avvio del nuovo a.s. 
Si prevede la realizzazione dell’obiettivo entro la 
fine del 2020. 

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 
 
WELFARE DI INNOVAZIONE NEI SERVIZI EDUCATIVI/SCOLASTICI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 
Attività: 
• Nuovo Nido di Montale: all’interno 
dell’ecovillaggio di Montale è in fase di 
progettazione anche un nido d’infanzia, che, come 
il resto degli edifici, sarà completamente a impatto 
ambientale zero, basato sui principi della bio ed 
ecosostenibilità. Nel 2020, assieme ad ASP, si 
collaborerà alla progettazione con la Ditta 
Costruttrice e con la ditta incaricata per gli arredi. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata non è stata rispettata 
per le seguenti motivazioni: l’emergenza COVID 
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 
Covid 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. 
  
Vista l’incertezza della situazione epidemiologica, 
si prevede di rinviare la realizzazione di questa 
parte dell’obiettivo nell’anno 2021. 
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Indicatori di risultato programmati anno 2020 

• Nido di Montale: incontri di coordinamento 
con ASP e ditta costruttrice per condivisione del 
progetto dicembre 2020. 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

- 

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                        20% 
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SERVIZI ALLA COMUNITA’ E POLITICHE GIOVANILI  

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

Obiettivo 1 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
Attività: 
 svolgimento di tutte le attività rivolte 

all’attuazione delle misure di prevenzione nei 
tempi previsti dal PTPCT 2020-2022 

 entro il 31/08/2020: identificazione dei 
processi di competenza dei Servizi alla 
Comunità e Politiche giovanili e loro 
mappatura 

 entro il 30/11/2020: valutazione del rischio: 
identificazione, valutazione e trattamento del 
rischio per la individuazione e 
programmazione delle misure di prevenzione 
dei Servizi alla Comunità e Politiche giovanili 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata non è stata 
puntualmente rispettata per le seguenti 
motivazioni: l’emergenza COVID 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. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 attuazione delle misure di prevenzione del 
PTPCT 2020-2022 

 definizione elenco dei processi dei Servizi alla 
Comunità e Politiche giovanili mappatura dei 
processi dei Servizi alla Comunità e Politiche 
giovanili elenco dei processi rischiosi dei 
Servizi alla Comunità e Politiche giovanili 

 individuazione e programmazione delle 
misure di prevenzione dei Servizi alla 
Comunità e Politiche giovanili 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Si prevede il raggiungimento dell’obiettivo 
entro fine anno. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

- 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      30% 

 

 

Indirizzo strategico 02 
Comunità del buon vivere, equa e solidale 
 

Obiettivo 2 

CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 
Attività: 
 Approvazione e firma del Protocollo operativo 

del Distretto di Vignola per la promozione, 
l’attivazione e la gestione integrata di azioni 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
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per prevenire e contrastare la violenza nei 
confronti delle donne, tra gli enti, i servizi e le 
Forze dell’ordine operanti sul territorio 
dell’area Unione. Il protocollo rinnova il 
precedente che risale al 2011. Entro aprile 
2020. 

 Riflessione sulle modalità di organizzazione e 
di gestione del Centro antiviolenza di Vignola 
e Pavullo, essendo in scadenza l’attuale 
convenzione con l’Associazione Casa delle 
donne di Modena. Entro agosto 2020. 

 Attuazione delle attività di promozione delle 
pari opportunità e di prevenzione della 
violenza di genere, mediante laboratori e 
focus group nelle scuole secondarie di primo 
e secondo grado, conversazioni per   donne 
straniere, corsi per imparare ad andare in 
bicicletta per donne straniere, corsi di difesa 
personale per donne. Entro dicembre 2020. 

 Trasferimento della Casa rifugio in altro 
indirizzo più idoneo per collocazione e sue 
caratteristiche e sua destinazione a Casa 
rifugio a indirizzo riservato in risposta alle 
situazioni di emergenza. Entro aprile 2020. 

 Nel corso del 2020 sarà portato all’attenzione 
della Giunta dell’Unione un documento per 
l’adozione del linguaggio di genere in ambito 
istituzionale. Entro ottobre 2020 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 Interventi effettuati nelle scuole: 
coinvolgimento di almeno tre scuole 
secondarie di primo grado.  

 Elaborazione di un documento da sottoporre 
all’Unione per la sua adozione sul linguaggio 
di genere. 

 Incontri di sensibilizzazione sul tema nei 
luoghi diversi dell’Unione: almeno 3 incontri. 

 Utilizzo di una struttura per l’accoglienza di 
donne vittime di violenza in emergenza.  

 Nuova convenzione per la gestione degl 
interventi di sportello di ascolto. 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 L’avvento del Covid-19 con la chiusura delle 
scuole e dei servizi non ha permesso la 
realizzazione delle azioni di sensibilizzazione 
e di prevenzione in programma nelle scuole e 
a favore della cittadinanza. Inoltre ha reso 
necessario utilizzare l’appartamento destinato 
all’accoglienza delle donne vittime di violenza 
per il quarantenato di una cittadina. 

 Il supporto e l’orientamento alle donne nel 
periodo di chiusura degli Sportelli è stato 
assicurato per mezzo telefonico e via mail, 
senza interruzioni. 

 Si rende necessario, pertanto, riprogrammare 
gli interventi nelle scuole a partire dall’anno 
scolastico 2020/2021 e le attività per la 
cittadinanza dall’autunno 2020, in linea con la 
nuova tempistica proposta dalla Regione, che 
ha fatto slittare i termini a giugno 2021. 

 L’emergenza sanitaria ha dapprima sospeso, 
poi portato avanti nel tempo anche il 
necessario confronto con il Distretto di Pavullo 
N.F. per la gestione del Centro antiviolenza, la 
cui gestione è prossima alla scadenza. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2020: Euro 54.500  
Anno 2021: Euro 35.000 
Anno 2022: Euro 35.000 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato: Euro 26.250 
 
Liquidato:Euro 19.126,58 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         75% 
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Indirizzo strategico 03 
Comunità di risorse per il futuro 
 

Obiettivo 3 

LA PERSONA AL CENTRO NELLA COMUNITA’ 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01.01.2020 
Attività: 
Servizi alla Comunità e politiche giovanili: 
- raccolta di questionari di gradimento fra i 
giovani, le persone e le famiglie frequentanti le 
attività e i servizi del Centro per le famiglie e delle 
Politiche giovanili. Entro dicembre 2020. 
- gestione e aggiornamento costante dei 
social network (Facebook, Instagram) nel 
rapporto con l’utenza e con la cittadinanza ai fini 
dell’informazione, dei feed back e dell’interazione 
costante. Entro dicembre 2020. 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 questionario gradimento Centro per le 
Famiglie: si 

 Post su FB e Instagrama nel corso del 2020: 
almeno 50 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 A causa dell’emergenza sanitaria che ha 
determinato la chiusura degli uffici e la 
riprogrammazione delle attività a distanza, il 
Centro per le famiglie e le Politiche giovanili 
hanno spostato le attività e i contatti sui social 
e sui mezzi di comunicazione digitali. I servizi 
di sostegno, di orientamento, di 
sensibilizzazione sono stati offerti da remoto, 
così come le comunicazioni si sono orientate 
a distanza, mantenendo il contatto con 
l’utenza e la costante presenza dei servizi. 

 Per lo più il Centro per le famiglie ha utilizzato 
i canali social e di video-conference per 
raggiungere le famiglie con proposte e 
risposte, i Centri giovani hanno mantenuto 
costantemente aperti i canali social e le chat 
con i rispettivi gruppi e hanno attivato modalità 
ludiche e formative in rete. 

 Tramite i medesimi canali è stato raccolto 
l’indice di gradimento in termini sia numerici, 
sia qualitativi. 

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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SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE  

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

Obiettivo 1 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
Attività: 
 svolgimento di tutte le attività rivolte 

all’attuazione delle misure di prevenzione nei 
tempi previsti dal PTPCT 2020-2022 

 entro il 31/08/2020: identificazione dei 
processi di competenza del Servizio Sociale 
Territoriale e loro mappatura 

 entro il 30/11/2020: valutazione del rischio: 
identificazione, valutazione e trattamento del 
rischio per la individuazione e 
programmazione delle misure di prevenzione 
del Servizio Sociale Territoriale 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata non è stata 
puntualmente rispettata per le seguenti 
motivazioni: l’emergenza COVID 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. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 attuazione delle misure di prevenzione del 
PTPCT 2020-2022 

 definizione elenco dei processi del Servizio 
Sociale Territoriale 

 mappatura dei processi del Servizio Sociale 
Territoriale 

 elenco dei processi rischiosi del Servizio 
Sociale Territoriale 

 individuazione e programmazione delle 
misure di prevenzione del Servizio Sociale 
Territoriale 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Si prevede il raggiungimento dell’obiettivo 
entro fine anno. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

- 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      30% 

 

 

Indirizzo strategico 02 
Comunità del buon vivere, equa e solidale 
 

Obiettivo 2 

LA PERSONA AL CENTRO NEL SOCIALE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01.01.2020 
Attività: 
 monitoraggio casi problematici: rilevazione 

segnalazioni, reclami, accessi agli atti di utenti 
e familiari per situazioni problematiche esitati 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
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in incontri/confronti con il Responsabile del 
servizio (entro 2020) 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 monitoraggio casi problematici 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 monitoraggio casi problematici  
 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

- 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        70% 

 
 
Obiettivo 3 

WELFARE DI INNOVAZIONE NEL SOCIALE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 
Attività 
Reddito di cittadinanza e PUC – applicazione 
della normativa e utilizzo del gestionale Ge.Pi; 
individuazione di un procedimento ottimale per 
l’attivazione dei PUIC, in collaborazione con i 
comuni, i servizi sanitari, il terzo settore, il centro 
per l’impiego e altri enti pubblici  (entro marzo 
2020: accreditamento Utenti in Ge.Pi; entro 
febbraio 2020: incontro con anagrafi; entro fine 
2020: attivazione procedura per PUC). 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata rispetto alle azioni realizzate. 
Non si prevede di realizzare l’obiettivo entro fine 
anno. Se é stato dato avvio alle attività, nei tempi 
previsti, l’emergenza COVID ha di fatto impedito 
di raggiungere gli indicatori di attività ipotizzati per 
impossibilità di selezionare le persone, fare i 
colloqui, etc. durante il lockdown. Si indica la 
possibilità di slittamento dell’obiettivo nel 2021 e si 
aggiunge apposita scheda sulla gestione 
dell’attività durante l’emergenza COVID. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 reddito di cittadinanza e PUC: avvio della 
applicazione normativa 

 n. progetti di inclusione sottoscritti: almeno 30 
 n. progetti PUC predisposti: almeno 10 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 reddito di cittadinanza e PUC: avvio della 
applicazione normativa 

 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

- 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        10% 
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UFFICIO DI PIANO 

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

Obiettivo 1 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
Attività: 
 svolgimento di tutte le attività rivolte 

all’attuazione delle misure di prevenzione nei 
tempi previsti dal PTPCT 2020-2022 

 entro il 31/08/2020: identificazione dei 
processi di competenza dell’Ufficio di Piano e 
loro mappatura 

 entro il 30/11/2020: valutazione del rischio: 
identificazione, valutazione e trattamento del 
rischio per la individuazione e 
programmazione delle misure di prevenzione 
dell’Ufficio di Piano 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata non è stata 
puntualmente rispettata per le seguenti 
motivazioni: l’emergenza COVID ha obbligato ad 
orientare l’attenzione verso i servizi al fine di 
attivare le misure necessarie per fronteggiare la 
situazione, in applicazione delle indicazioni 
nazionali e regionali. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 attuazione delle misure di prevenzione del 
PTPCT 2020-2022 

 definizione elenco dei processi dell’Ufficio di 
Piano 

 mappatura dei processi dell’Ufficio di Piano 
 elenco dei processi rischiosi dell’Ufficio di 

Piano 
 individuazione e programmazione delle 

misure di prevenzione dell’Ufficio di Piano 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Si prevede il raggiungimento dell’obiettivo 
entro fine anno. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

- 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      30% 

 

 

Indirizzo strategico 02 
Comunità del buon vivere, equa e solidale 
 

Obiettivo 2 

LA PERSONA AL CENTRO NEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01.01.2020 
Attività: 
 elaborazione e approvazione dei contratti di 

servizio per i 14 servizi accreditati nell’ambito 
delle seguenti tipologie: assistenza 
domiciliare, centri diurni per anziani, centri 
socio-riabilitativi diurni per disabili, case 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata non è stata rispettata 
per le seguenti motivazioni: l’emergenza COVID 
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. 
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residenza per anziani, centro socio-riabilitativo 
residenziale per disabili-  entro giugno 2020 

 sviluppo della rete dei servizi per la non 
autosufficienza finalizzati ad un incremento 
dell’accoglienza residenziale e semi-
residenziale - entro dicembre 2020 

 programmazione, coordinamento e 
realizzazione di attività finalizzate al contrasto 
del gioco d’azzardo in raccordo con Ausl e 
Comuni del distretto - entro dicembre 2020 

 elaborazione e redazione di una disciplina 
regolamentare riguardante le “Case famiglia” 
– entro dicembre 2020 

 procedure di accreditamento  
 ispezioni 

Non si prevede di realizzare l’obiettivo nella sua 
completezza entro fine anno. Se é stato dato 
avvio alle attività nei tempi previsti, l’emergenza 
COVID 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.  Si indica la possibilità di slittamento 
dell’obiettivo nel 2021 (con le modifiche che si 
renderanno necessarie in relazione alla situazione 
Covid che si prospetterà) e si aggiunge apposita 
scheda sulla gestione dell’attività durante 
l’emergenza COVID. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 n. contratti di servizi accreditati approvati 
entro giugno 2020  

 incremento numero giornate di accoglienza 
residenziale e semiresidenziale: sì  

 n. azioni realizzate per il contrasto al gioco 
d’azzardo patologico: almeno n. 1 per ogni 
comune  

 elaborazione documento contenente la 
disciplina regolamentare sulle “Case famiglia”: 
sì 

 ispezioni effettuate nelle strutture: almeno 10 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 avvio alle attività nei tempi previsti 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Ufficio di Piano: 
Anno 2020: Euro 9.000.000 
Anno 2021: Euro 9.000.000 
Anno 2022: Euro 9.000.000 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        10% 

 
 
Obiettivo 3 

WELFARE DI INNOVAZIONE SOCIO- SANITARIO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 
Attività: 
 Elaborazione ed implementazione di nuove 

modalità finalizzate al sostegno di progetti 
individualizzati di accoglienza residenziale 
rivolti ad adulti ed anziani fragili – entro 
dicembre 2020; 

 Revisione progetti di accoglienza in strutture 
socio-sanitarie ed elaborazione nuovi progetti 
assistenziali- entro novembre 2020; 

 Riprogettazione struttura di Guiglia con 
rimodulazione dell’offerta di servizi 
residenziali e semi-residenziali -entro 
dicembre 2020; 

 Elaborazione del progetto gestionale per 
l’appartamento del Dopo di Noi ed 
implementazione delle attività – entro ottobre 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata non è stata rispettata 
per le seguenti motivazioni: l’emergenza COVID 
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. 
Per il progetto del "Dopo di noi", pur con le 
restrizioni e/o le modifiche determinate dalla 
situazione emergenziale, sono state parzialmente 
condotte le attività previste; le stesse valutazioni 
si applicano ai progetti rivolti alla “Vita 
Indipendente”. 
Non si prevede di realizzare completamente 
l’obiettivo entro fine anno.  Se é stato dato avvio 
alle attività, nei tempi previsti, l’emergenza COVID 
ha di fatto impedito di raggiungere gli indicatori di 
attività ipotizzati perché le normative e le 
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2020; 
 Elaborazione ed implementazione di progetti 

rivolti alla “Vita Indipendente” secondo le 
disposizioni nazionali e regionali- entro 
dicembre 2020; 

 Collaborazione alla predisposizione del 
progetto di ristrutturazione della sede del 
servizio di Centro socio-riabilitativo diurno per 
disabili presente sul territorio di Castelnuovo 
ed elaborazione proposte gestionali - entro 
dicembre 2020; 

 Coordinamento congiunto con Ausl per 
l’elaborazione dello studio di fattibilità e l’avvio 
della progettazione per l’OSCO – entro 
dicembre 2020. 

ordinanze nazionali e regionali hanno modificato 
completamente lo scenario dei servizi socio-
sanitari.  Si indica la possibilità di slittamento 
dell’obiettivo nel 2021 (con le modifiche che si 
renderanno necessarie in relazione alla situazione 
Covid che si prospetterà) e si aggiunge apposita 
scheda sulla gestione dell’attività durante 
l’emergenza COVID. 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 approvazione documento contenente nuove 
modalità per progetti individualizzati di 
accoglienza residenziale: sì/no 

 elaborazione di nuove proposte di progetti di 
accoglienza abitativa e/o residenziale rivolti a 
disabili e/o anziani: sì/no 

 -definizione del nuovo progetto di intervento 
per la struttura di Guiglia:sì/no 

 Dopo di Noi- apertura dell’appartamento: sì/no 
 realizzazione dei progetti di Vita Indipendente 

in relazione al budget: completo impiego dello 
specifico budget 

 elaborazione documento di progetto per il 
Centro Socio-riabilitativo Diurno di  
Castelnuovo:sì/no 

 numero di azioni di coordinamento realizzate 
per il progetto LIFE: almeno n. 1 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

Per il progetto del "Dopo di noi", pur con le 
restrizioni e/o le modifiche determinate dalla 
situazione emergenziale, sono state parzialmente 
condotte le attività previste; le stesse valutazioni 
si applicano ai progetti rivolti alla “Vita 
Indipendente”. 
 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro 170.000 
Anno 2021: Euro 170.000 
Anno 2022: Euro 170.000 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        15% 
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CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE – dott. Pierpaolo Marullo 

 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2020-2022 per l’annualità 2020 

prevede n. 2 obiettivi strategici di performance, di cui di seguito si illustra la sintesi dello stato 

di avanzamento al 31.07.2020. 

 

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

Obiettivo 1 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
Attività: 
 svolgimento di tutte le attività rivolte 

all’attuazione delle misure di prevenzione nei 
tempi previsti dal PTPCT 2020-2022 

 entro il 31/08/2020: identificazione dei 
processi di competenza del Corpo Polizia 
Locale e loro mappatura 

 entro il 30/11/2020: valutazione del rischio: 
identificazione, valutazione e trattamento del 
rischio per la individuazione e 
programmazione delle misure di prevenzione 
del Corpo Polizia Locale 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 attuazione delle misure di prevenzione del 
PTPCT 2020-2022 

 definizione elenco dei processi del Corpo 
Polizia Locale 

 mappatura dei processi del Corpo Polizia 
Locale 

 elenco dei processi rischiosi del Corpo Polizia 
Locale 

 individuazione e programmazione delle 
misure di prevenzione del Corpo Polizia 
Locale 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Sono state attuate le misure di competenza 
con le modalità e nei tempi previsti dal vigente 
PTPCT. 

 E’ in corso di avvio la fase di definizione 
elenco dei processi e la loro mappatura. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

- 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      70% 
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Indirizzo strategico 02 
Comunità del buon vivere, equa e solidale 

 

Obiettivo 2 

CREAZIONE DI STRUMENTI INNOVATIVI DI COMUNICAZIONE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 
Attività: 
 Formazione del personale sulla 

comunicazione social e sull’utilizzo delle 
principali piattaforme social in uso 

 Creazione di un’unità operativa dedicata alla 
gestione dei profili social 

 Condivisione degli obiettivi relativi all’apertura 
dei profili social con la cittadinanza, social 
media manager locali e stakeholder 

 Apertura del profilo  

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 Corsi di formazione del personale 
 Apertura dei profili  

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 E’ iniziata ed in corso di ultimazione la 
formazione del personale 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

- 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         60% 
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7. RISULTANZE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI 
PERFORMANCE 
 
Come si evince dalle risultanze delle rendicontazioni innanzi riportate, l’avanzamento di 

alcuni obiettivi ha subito inevitabilmente un rallentamento in particolare per via dell’imprevista 

emergenza sanitaria da Covid-19. 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 emersa la necessità di 

proporre per alcuni obiettivi di performance una revisione per l’anno in corso. La necessità di 

rimodulazione di alcuni obiettivi di performance individuale secondo le proposte pervenute 

dai Dirigenti va nella direzione di salvaguardare la continuità dei servizi, sfruttando la 

contingenza anche per sperimentare nuove pratiche di lavoro a distanza e cogliere ogni 

opportunità di innovazione per ottenere risultati utili e tangibili per l’Ente, malgrado la gravità 

della situazione attuale. 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.  

Le necessità evidenziate di rimodulazione e riprogrammazione hanno riguardato soprattutto i 

seguenti obiettivi del vigente Piano: 

-“Implementazione attività del controllo successivo di regolarità amministrativa”, assegnato al 

Segretario dell’Unione: nel corso dell’anno l’Ufficio controlli interni, che è costituito dal 

Segretario dell’Unione, dal Dirigente della Struttura Amministrazione, dal Responsabile (in 

comando all’Unione al 50% dal Comune di Vignola) e da un dipendente del Servizio 

Segreteria Generale, non è riuscito ad attuare l’attività programmata di sorteggio e controllo 

degli atti. La mancanza di un Segretario dell’Unione (le funzioni di Segretario sono state 

attribuite provvisoriamente al Vicesegretario dell’Ente, il dirigente della Struttura 

Amministrazione) e l’assenza per congedo parentale della dipendente del Servizio 

Segreteria Generale hanno reso difficoltoso lo svolgimento delle attività, tenuto anche conto 

che detto personale è stato particolarmente impegnato a riorganizzare l’attività del proprio 

Servizio ed in particolare di assistenza agli organi istituzionali nel periodo di emergenza 

sanitaria per Covid-19. 

- “Regolamentazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’ente”, assegnato alla 

Centrale Unica di Committenza: l’emergenza sanitaria da Covid-19, unitamente 

all’eccezionale numero di offerte pervenute (n. 134), con riferimento alla procedura di gara 

per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione del Polo della Sicurezza dell’Unione Terre di 

Castelli”, ritenuta dall’Amministrazione di estremo rilievo e prioritaria rispetto ad altre attività, 



 78

in atto e/o da attuare, da parte della Centrale Unica (si veda in proposito anche l’atto di 

Giunta Unionale n. 35 del 09/04/2020), hanno comportato un sensibile slittamento degli 

indicatori temporali previsti per il progetto in parola. Fermo restando l’interesse strategico del 

progetto in parola, la programmazione delle attività necessita pertanto di slittamento all’anno 

2021 per quanto riguarda in particolare la predisposizione del piano di assegnazione e di 

valorizzazione da sottoporre alla Giunta Comunale e la predisposizione e pubblicazione dei 

bandi e/o degli avvisi di tutti gli immobili di proprietà dell’Unione Terre di Castelli con contratti 

scaduti e/o in scadenza. 

-“Campionato di lettura: progetto di sviluppo nell'ambito del fondo MIBACT per la promozione 

della lettura”, assegnato al Servizio Sistema Bibliotecario Intrercomunale: la chiusura delle 

scuole, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, ha determinato la sospensione del 

progetto con previsione di rinvio delle azioni inizialmente previste per il periodo marzo/giugno 

all'ultimo trimestre dell'anno. E' in corso lo studio per la rimodulazione della seconda parte 

del progetto di cui si prevede la riattivazione da settembre 2020 con l'inizio del nuovo anno 

scolastico, secondo modalità conformi alle prescrizioni che entreranno in vigore. 

-“Piano strategico dell’Unione Terre di Castelli”, assegnato all’Ufficio di Presidenza: le attività 

svolte non sono in linea con la tempistica programmata in quanto a causa dell’emergenza 

sanitaria dovuta alla pandemia da virus Covid19 è stato necessario rimodulare il calendario 

delle attività in ottemperanza ai vari DPCM e alle ordinanze regionali. 

-“Marketing Territoriale e Promozione turistica”, assegnato alla Struttura Pianificazione 

Territoriale: il settore del turismo e dei servizi ad esso correlati è stato come noto uno dei 

settori che ha maggiormente risentito degli impatti dell’emergenza epidemiologica da 

Covid19, richiedendo particolari valutazioni sulle iniziative da porre in essere e sulle modalità 

di realizzazione. La programmazione iniziale dovrà venire rivista alla luce degli impatti 

dell’emergenza sanitaria in atto, riconsiderandone i profili di fattibilità, i termini temporali  e le 

condizioni di validità e/o opportunità sia in rapporto ai finanziamenti di Regione che alla 

quota di compartecipazione dell’Unione, ovvero dei Comuni.  

-“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. L’obiettivo 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. 

Si veda, quindi, la scheda sull’emergenza COVID che si richiede di poter aggiungere. Si 

propone di fare slittare l’obiettivo al 2021, aggiungendo apposito scheda di progetto 
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sull’emergenza COVID19, per dare atto delle iniziative realizzate rispetto all’obiettivo di 

gestione dell’emergenza. 

-“Riorganizzazione al via!”, assegnato alla Struttura Welfare locale: l’emergenza COVID e la 

dimissione della Responsabile del SST, che ha portato ad assumere la responsabilità anche 

di quel ruolo al dirigente, ha impegnato la Struttura su altri temi. Tuttavia, sono state 

presentate in giugno in Giunta le linee della riorganizzazione. Si prevede la realizzazione 

dell’obiettivo entro fine anno per buona parte delle attività previste nell’anno 2020, mentre 

per altre si propone lo slittamento anche nel 2021, e di aggiungere apposita scheda obiettivo 

sull’emergenza COVID19, per dare atto delle iniziative realizzate rispetto all’obiettivo di 

gestione dell’emergenza. 

-“Welfare di innovazione nei servizi educativi/scolastici”, assegnato alla Struttura Welfare 

locale, Servizi Educativi e scolastici: l’emergenza COVID19 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 Covid19 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.   

Vista l’incertezza della situazione epidemiologica, si prevede di rinviare la realizzazione di 

questa parte dell’obiettivo nell’anno 2021. 

-“ Welfare di innovazione nel sociale”, assegnato al Servizio Sociale Territoriale: non si 

prevede di realizzare l’obiettivo entro fine anno. Se é stato dato avvio alle attività, nei tempi 

previsti, l’emergenza COVID19 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. Si propone lo slittamento dell’obiettivo nel 2021 e di aggiungere apposita scheda 

obiettivo sulla gestione dell’attività durante l’emergenza sanitaria. 

-“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. Non si prevede di realizzare 

l’obiettivo nella sua completezza entro fine anno. Se é stato dato avvio alle attività nei tempi 

previsti, l’emergenza Covid-19  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.  Si 

propone lo slittamento dell’obiettivo nel 2021 (con le modifiche che si renderanno necessarie 

in relazione alla situazione Covid-19 che si prospetterà) e di aggiungere apposita scheda di 

progetto sulla gestione dell’attività durante l’emergenza Covid-19. 
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-“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. Non si prevede di realizzare completamente l’obiettivo 

entro fine anno. Se é stato dato avvio alle attività, nei tempi previsti, l’emergenza Covid-19 

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.  Si propone lo slittamento dell’obiettivo nel 2021 (con le modifiche che si 

renderanno necessarie in relazione alla situazione Covid-19 che si prospetterà) e di 

aggiunge apposita scheda di progetto sulla gestione dell’attività durante l’emergenza Covid-

19. 

 

Riepilogo delle percentuali di avanzamento degli indirizzi strategici individuati 
nel DUP rilevato attraverso le percentuali di avanzamento degli obiettivi 
strategici performance al 31.07.2020 

Indirizzi strategici DUP Obiettivi strategici performance % 

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

IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA’ DEL CONTROLLO 
SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

0% 

PIANO STRATEGICO DELL’UNIONE TERRE DI 
CASTELLI 

40% 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA 
STAMPA 

100% 

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA - POTENZIAMENTO DEL 
COINVOLGIMENTO DEI DIRIGENTI NEL NUOVO 
PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO 

60% 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 
NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO – Struttura Amministrazione - CUC 

80% 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 
NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO – Struttura Amministrazione - Risorse 
Umane Gestione giuridica 

60% 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 
NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO – Struttura Amministrazione - Risorse 
Umane Gestione economica 

        40% 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 
NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO – Struttura Amministrazione - Sistema 
Bibliotecario Intercomunale 

40% 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 
NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO – Struttura Amministrazione - 
Segreteria Generale 

60% 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 
NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO – Corpo Unico di Polizia Locale 

70% 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 
NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO – Struttura Finanziaria 

50% 
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ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 
NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO – Struttura Welfare Locale - Servizi 
Educativi e Scolastici 

30% 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 
NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO – Struttura Welfare Locale – Servizi alla 
Comunità e Politiche giovanili 

30% 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 
NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO – Struttura Welfare Locale – Ufficio di 
Piano 

30% 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 
NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO – Struttura Welfare Locale – Servizio 
Sociale Territoriale 

30% 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 
NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO – Struttura Area Tecnica 

60% 

ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI 60% 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA 
ASSICURATIVA PER L'UNIONE TERRE DI CASTELLI, 
PER I COMUNI ADERENTI, PER L'A.S.P. TERRE DI 
CASTELLI GIORGIO GASPARINI E PER LA SOCIETA' 
VIGNOLA PATRIMONIO S.R.L. 

70% 

COORDINAMENTO E SUPPORTO IN MATERIA DI 
CONTRATTI PUBBLICI 

70% 

REGOLAMENTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE 

30% 

PROSECUZIONE PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE 
P.A.: PAGAMENTI DIGITALI (PAGOPA) 

60% 

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DI 
CONTABILITA' DELL'ENTE 

70% 

GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

70% 

GESTIONE DEL SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO 
(FORESTAZIONE) 70% 

ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER 
L’INFORMATICA NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

70% 

REDAZIONE AD ATTUAZIONE DEL PIANO DI 
INFORMATIZZAZIONE DELL’ENTE 70% 

AGGIORNAMENTI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI 
PERSONALE 70% 

PIANI TRIENNALI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE: 
STUDIO NORMATIVO, REVISONE ECONOMICA, 
ADEGUAMENTO COMPLESSIVO SCHEMI DI ATTI 

70% 

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

70% 

ATTUAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE 
DECENTRATA NEL TRIENNIO: L’APPLICAZIONE 
DELLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2019-2020-
2021 

100% 

Totale media percentuale 57,67% 

02 - COMUNITÀ DEL BUON VIVERE, EQUA E 
SOLIDALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREAZIONE DI STRUMENTI INNOVATIVI DI 
COMUNICAZIONE 

60% 

WELLNESS NEL WELFARE 70% 

WELFARE DI INNOVAZIONE NEI SERVIZI 
EDUCATIVI/SCOLASTICI 

20% 

LA PERSONA AL CENTRO NELL’EDUCAZIONE 70% 
LA PERSONA AL CENTRO NEL SOCIALE 70% 
RIQUALIFICAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE 60% 
POLO DELLA SICUREZZA 60% 
LA PERSONA AL CENTRO NEI SERVIZI SOCIO-
SANITARI 

10% 

CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 75% 
WELFARE DI INNOVAZIONE SOCIO- SANITARIO 15% 
IL WELFARE TRA SOSTENIBILITA’ E QUALITA’ 10% 
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WELFARE DI INNOVAZIONE NEL SOCIALE 10% 
RIORGANIZZAZIONE AL VIA! 50% 
Totale media percentuale 44,61% 

03 - COMUNITÀ DI RISORSE PER IL FUTURO 
 
 
 
 
 
 
 

POESIAFESTIVAL ANNO 2020 55% 
ULTERIORE CONSOLIDAMENTO E ATTIVITÀ DI 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL POLO 
ARCHIVISTICO-STORICO UNIONE TERRE DI 
CASTELLI 

75% 

CAMPIONATO DI LETTURA: PROGETTO DI 
SVILUPPO NELL'AMBITO DEL FONDO MIBACT PER 
LA PROMOZIONE DELLA LETTURA 

40% 

LA PERSONA AL CENTRO NELLA COMUNITA’ 80% 
MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE 
TURISTICA 70% 

Totale media percentuale 64% 
04 - TERRITORIO: TRA SVILUPPO E AMBIENTE, 
TUTELA E RIGENERAZIONE 

COORDINAMENTO DEI COMUNI NELLE ATTIVITÀ DI 
RISPARMIO ENERGETICO E DI UTILIZZO DELLE 
FONTI RINNOVABILI (PAESC) 

60% 

COORDINAMENTO DEI COMUNI NELLE ATTIVITÀ DI 
RISPARMIO ENERGETICO E DI UTILIZZO DELLE 
FONTI RINNOVABILI (PROGETTO 
RIQUALIFICAZIONE UTENZE UNIONE) 

60% 

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 

80% 

Totale media percentuale 66,67% 

 

Riepilogo  

Indirizzi strategici 
Tematiche strategiche 

del Programma di Mandato 
Programma di Mandato 

(Assessorato) 

% 
Programma 
di Mandato 

01 - Partecipazione, 
trasparenza, prevenzione 

della corruzione e 
dell’illegalità: 

un'organizzazione al 
servizio della propria 

comunità 

Favorire il potenziamento e 
l'operatività dell'Unione 

Bilancio 
 

57,67% 
Trasparenza, prevenzione 
della corruzione e 
dell'illegalità, partecipazione, 
efficacia e efficienza 

Comunicazione 
Ced 
Personale 

  

02 – Comunità del buon 
vivere, equa e solidale 

Servizi alla persona: una 
certezza per tutti i cittadini 

Welfare e Politiche sociali 
Politiche integrate per le famiglie 
Politiche integrate per l’immigrazione 

44,61% Controllo territoriale efficace 
e adeguato alla Cittadinanza 
Comunità rispettosa delle 
regole Polo della sicurezza 

Protezione Civile 
Sicurezza 

  

03 – Comunità di risorse 
per il futuro 

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

Politiche integrate per la Cultura, rete 
museale 
Marketing e Promozione territoriale 
Politiche per il Turismo 

64% I giovani: una risorsa per il 
futuro 

Politiche integrate per i Giovani 

Politiche scolastiche quale 
base per la creazione di una 
comunità etica 

Politiche Scolastiche  

  

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

Riqualificazione, 
salvaguardia e tutela del 
territorio 

Ambiente 
Funzioni relative alle aree montane 

66,67% 
Sviluppo e tutela del territorio Politiche di innovazione e sviluppo 

del territorio 
  
 
MEDIA COMPLESSIVA AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI 58,23% 
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Dettaglio della media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi 

strategici di performance per ogni Struttura al 31.07.2020: 

Strutture % 

Segretario Generale e Coordinamento Poesiafestival 38,33% 

(S.G. 30% e 
 Poes. 55%) 

Struttura Amministrazione 63,94% 

Struttura Finanziaria 60% 

Pianificazione Territoriale 75% 

Struttura Tecnica 62,85% 

Welfare Locale 40% 

Corpo Unico di Polizia Locale 65% 

 

La media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi di performance dell’Ente al 
31.07.2020 è pari a 55,49%. 
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8. Conclusioni 

 

8.1 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 31.07.2020 si possono così riassumere: 

Obiettivi strategici di performance presenti nel PDO e della performance n. 51, di cui: 

  2 obiettivi con stato di avanzamento al 100% (3,92% del totale degli obiettivi); 

 0 obiettivi con stato di avanzamento tra 85%-99%; 

 20 obiettivi con stato di avanzamento tra 65%-84% (39,22% del totale degli obiettivi); 

 18 obiettivi con stato di avanzamento tra 40%-64% (35,29% del totale degli obiettivi); 

 10 obiettivi con stato di avanzamento inferiore al 40% (19,61% del totale degli 

obiettivi); 

 1 obiettivo con stato di avanzamento pari a 0% (1,96% del totale degli obiettivi). 

 

Le risultanze derivanti dall’attività di monitoraggio con aggiornamento dei dati al 31.07.2020  

evidenziano nel complesso, per buona parte degli obiettivi, nonostante l’emergenza sanitaria 

da Covid-19, un discreto allineamento tra quanto programmato e quanto effettivamente 

realizzato; le situazioni di disallineamento sono dovute alla eccezionale situazione di 

emergenza epidemiologica. In particolare tali dati consentono di affermare che è stato 

profuso da parte dell’Ente e dei suoi Dirigenti un adeguato impegno teso al raggiungimento 

degli obiettivi affidati nonostante la imprevista ed imprevedibile situazione di emergenza 

sanitaria. 

Con riferimento ai ritardi segnalati per alcuni obiettivi nella prosecuzione di qualche attività 

rispetto all’avanzamento temporale inizialmente previsto è stata proposta dai Dirigenti 

interessati, come innanzi illustrato, una rimodulazione delle fasi programmate prima 

dell’emergenza sanitaria sia, per alcuni, in corso d’anno al fine di riallineare le stesse alla 

programmazione iniziale, che, per alti, in differimento all’anno 2021. Per altri obiettivi è stata 

presa in considerazione e suggerita una riprogrammazione delle attività su altra annualità. 

 

Il Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2020-2022, 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 

dapprima 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 nei successivi, esso prevede anche obiettivi di attuazione 
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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 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 2020, analogamente ed in continuazione a 

quanto è avvenuto per gli anni precedenti, obiettivi da assegnare ai Dirigenti e Responsabili 

dei Servizi 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  

(cfr. Nota prot. n. 33568/2020, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, 

sottosezione “Controlli e rilevi sull’Amministrazione”) sono quelli elencati di seguito dei quali 

si riporta la percentuale di avanzamento al 31.07.2020 e a cui si rimanda, per il dettaglio, al 

paragrafo 6: 

- “Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza - Potenziamento del 

coinvolgimento dei dirigenti nel nuovo processo di gestione e valutazione del rischio”, 

assegnato al Segretario dell’Unione – 60%; 

- “Implementazione attività del controllo successivo di regolarità amministrativa”, 

assegnato al Segretario dell’Unione – 0%; 

- “Attuazione delle vigenti misure di prevenzione della corruzione e potenziamento del 

supporto al RPCT nel nuovo processo di gestione e valutazione del rischio”, assegnato a 

tutte le Strutture – 48,33%; 

- “Prosecuzione percorso di digitalizzazione p.a.: pagamenti digitali (PAGOPA”, assegnato 

alla Struttura Finanziaria – 60%. 
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8.2 Stato di avanzamento degli indirizzi strategici e dei programmi 

Infine, la verifica sullo stato di avanzamento dei programmi, 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, in generale un discreto allineamento 

fra quanto programmato ed attuato al 31.07.2020 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 sanitaria.   

 

Riguardo ai risultati conseguiti rispetto alle azioni strategiche di mandato 

dell'Amministrazione e ai tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, si evidenzia che le 

attività collegate ai programmi dell’Ente, rilevate al 31.07.2020 attraverso l’andamento delle 

attività collegate agli obiettivi strategici di performance, procedono per la maggior parte 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; per buona parte dei ritardi segnalati si prevede un 

recupero entro l’anno o al massimo una riprogrammazione dei tempi o delle attività in quello 

successivo. Come detto, gli obiettivi strategici afferenti ai Servizi alla persona sono quelli che 

hanno più risentito della straordinaria situazione di emergenza sanitaria; alcuni obiettivi 

hanno subito forti rallentamenti i Servizi sono stati impegnati a gestire l’eccezionale e non 

prevedibile situazione emergenziale. 

 

In generale, inoltre, riguardo alla situazione finanziaria dell’Ente, l’emergenza epidemiologica 

da Covid-19 ha avuto un impatto rilevante sugli equilibri di bilancio dell’Ente, come per 

moltissimi enti locali, sia in termini di minori entrate che di maggiori spese correnti. Con il DL 

17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, cosiddetto "Decreto "Cura Italia", convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha previsto la possibilità di applicazione dell'avanzo di 

amministrazione disponibile per finanziare spese correnti relative all'emergenza COVID-19, 

con deliberazione di consiliare n. 37 del 30.07.2020 “ASSESTAMENTO GENERALE E 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020/2022 – VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2020/2022, ”l’Unione ha ritenuto necessario applicare una quota d'avanzo 

disponibile, per la salvaguardia degli equilibri della parte corrente del bilancio, per 

complessivi € 613.648,00 ai sensi dell'art. 193, comma 3, e dell'art. 187, comma 2, lettera b), 

del D.lgs 267/2000. E’ stata inoltre destinata la quota di € 17.386,00 di proventi da donazioni 
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per emergenza sanitaria Covid-19 a reintegrare il Fondo di riserva, utilizzata 

temporaneamente con delibera di GU n. 41 del 23/04/2020, al fine di garantire 

tempestivamente i contributi a sostegno economico delle famiglie riconducibile all'emergenza 

sanitaria Covid-19, riportando dunque tale fondo allo stanziamento di € 121.500,00. 

 

Con la citata deliberazione di consiliare n. 37 del 30.07.2020, è stata applicata una quota 

disponibile del risultato di amministrazione pari a € 613.648,00, sono state apportate al 

bilancio annuale di previsione 2020/2022 variazioni al Bilancio Pluriennale 2020/2022 e al 

Bilancio 2020, di Competenza e di Cassa, che hanno consentito di mantenere il pareggio 

economico-finanziario. Inoltre non sono emersi debiti fuori bilancio. 

 

***** 

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 31.07.2020, ai sensi del vigente art. 6 del D.Lgs. 150/2009. 

 

 

                                                                                IL VICE SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                                                                          Dott.ssa Elisabetta Pesci 

 


