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1. PRESENTAZIONE DEL PIANO
Il Piano della Performance è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e
disciplinato dal D.Lgs. n. 150/2009; si tratta di un documento triennale in cui, coerentemente alle
risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi strategici ed operativi e gli indicatori ai fini di
misurare, valutare e rendicontare la performance dell’Ente.
Per performance si intende un insieme complesso di risultati quali la produttività, l’efficienza,
l’efficacia, l’economicità e l’applicazione e l’acquisizione di competenze; la performance tende al
miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e
strumentali. La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i
programmi adottati dall’Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al
risultato.
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi, di cui all’art. artt. 108 del D.Lgs. 267/2000, è un documento
programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce,
con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle
prestazioni dell’amministrazione e dei suoi dipendenti.
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come novellato dal D.Lgs. 74 del 25 maggio 2017, ha
introdotto novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale e fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della
performance, un processo che collega la pianificazione strategica alla valutazione della
performance, riferita sia all’ambito organizzativo che a quello individuale, passando dalla
programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione
dei risultati ottenuti.
L’attuazione del ciclo della performance si basa su quattro elementi fondamentali:
_ Il piano della performance,
_ Il sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo,
_ Il sistema di misurazione e valutazione a livello individuale,
_ La relazione sulla performance.
Sia il ciclo della performance che il Piano della performance richiamano strumenti di
programmazione e valutazione propri degli enti locali: dalle Linee programmatiche di governo
discendono le priorità strategiche dell’amministrazione comunale, il DUP, ovvero il Documento di
pianificazione di medio periodo, esplicita gli indirizzi che orientano la gestione dell’Ente per un
numero d’esercizi pari a quelli coperti dal Bilancio pluriennale, infine, col Piano esecutivo di
gestione – art. 169 del D.Lgs. 267/2000 – e col Piano Dettagliato degli Obiettivi – artt. 108 e 197
del D.Lgs. 267/2000 – vengono, da una parte assegnate, le risorse ai Dirigenti e ai Responsabili di
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Servizio e, dall’altra, individuati gli obiettivi operativi su base annua e gli indicatori per misurarne il
raggiungimento attraverso il sistema di valutazione dei dipendenti e dei Dirigenti/Responsabili di
Servizio.
Dall'anno 2013, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, l'articolo 169,
comma 3-bis, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/12 nel testo integrato dalla
legge di conversione n. 213/12, ha previsto che il Piano Esecutivo di Gestione, deliberato in
coerenza con il Bilancio di previsione e con il Documento unico di programmazione, unifichi
organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi con il Piano della performance previsto dall'art.
10 del D.Lgs. 150/2009.
L’Unione Terre di Castelli adotta un apposito Piano della performance organicamente coordinato ai
documenti 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. Nel processo d’individuazione degli obiettivi sono inoltre considerati gli
adempimenti cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di tutela della trasparenza e
dell’integrità e di lotta alla corruzione e all’illegalità. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a
rendere più trasparente l’operato delle Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di
corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte dell’Ente ed è, quindi, necessario
che siano opportunamente valorizzate anche nell’ambito del ciclo di gestione della performance.
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance è composto da una prima parte relativa alla
descrizione dell’identità, del contesto interno dell’Unione e una rappresentazione del passaggio
dagli indirizzi strategici dell’Amministrazione agli indirizzi operativi di gestione ed infine
l’illustrazione dei programmi con gli obiettivi operativi.
Il documento, che sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
dell’Ente, consente di leggere in modo integrato gli obiettivi dell’amministrazione e, attraverso la
Relazione sulla performance, di conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di
rendicontazione dell’Ente, monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi, confrontarsi con le
criticità ed i vincoli esterni ed individuare margini di intervento per migliorare l’azione dell’Unione.
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2.

IDENTITA’ E MANDATO ISTITUZIONALE

L’Unione Terre di Castelli è un ente pubblico territoriale istituito nel 2001 in attuazione del Testo
Unico sull’ordinamento degli Enti Locali e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle
forme associative in materia di Enti Locali. L’Unione Terre di Castelli è attualmente costituita tra i
Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano
sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca.
L’Unione ha sede presso il Comune di Vignola. I suoi organi possono riunirsi anche in sede
diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio d’Unione. L'ambito territoriale dell'Unione
coincide con quello dei Comuni che la costituiscono. Lo Statuto, così come da ultimo modificato
con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 28 del 30.04.2014 è la norma fondamentale dell’Ente
e ne specifica i principi fondamentali, l’organizzazione di governo, l’organizzazione amministrativa,
le funzioni di finanza e contabilità.
Spettano all’Unione tutte le funzioni ad essa trasferite dai Comuni aderenti (da tutti i Comuni
aderenti o da un parte degli stessi), riassumibili, in base alle convenzioni vigenti come segue:
FUNZIONE O SERVIZIO SVOLTO IN FORMA ASSOCIATA
STRUTTURA DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI
ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI DEL PERSONALE, DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DI ANALISI ORGANIZZATIVA, CONTRATTAZIONE DECENTRATA
E RELAZIONI SINDACALI
ATTIVITÀ PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI
LAVORO
SERVIZI SCOLASTICI, MENSA E TRASPORTO
CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA DEL SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE E DELL’ASSISTENZA ECONOMICA AI MINORI, ADULTI ED
ANZIANI
SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA
SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI
SERVIZIO SANITÀ E SICUREZZA
DELLE POLITICHE TARIFFARIE NEI SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI E
DELL’APPLICAZIONE DELL’ISEE
FUNZIONI DI RICERCA AVANZATA, SVILUPPO TECNOLOGICO E RAPPORTI CON LA
SCUOLA E L’UNIVERSITÀ
SERVIZIO INFORMATIVO STATISTICO (S.I.S.)
SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI (S.I.A.)
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE – OIV
ESERCIZIO AUTONOMO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA
SISMICA
CONSIGLIO TRIBUTARIO DELL’UNIONE (CONVENZIONE SOTTOSCRITTA MA ALLA
QUALE NON È STATA DATA ATTUAZIONE PER MODIFICHE NORMATIVE
INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE)
POLITICHE ABITATIVE PER LE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.)
FUNZIONI E ATTIVITÀ DI CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI, ATTI NORMATIVI, PIANI E PROGRAMMI

MUSEI

COMUNI ADERENTI
TUTTI 8 COMUNI

TUTTI 8 COMUNI
TUTTI 8 COMUNI
TUTTI 8 COMUNI
TUTTI 8 COMUNI
TUTTI 8 COMUNI
TUTTI 8 COMUNI
TUTTI 8 COMUNI
TUTTI 8 COMUNI
TUTTI 8 COMUNI
TUTTI 8 COMUNI
TUTTI 8 COMUNI
TUTTI 8 COMUNI
TUTTI 8 COMUNI
TUTTI 8 COMUNI
7 COMUNI
(ESCLUSO GUIGLIA)
8 COMUNI
8 COMUNI
5 COMUNI
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO,
ZOCCA)
5 COMUNI
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BIBLIOTECHE

SERVIZI DEMOGRAFICI
PROTEZIONE CIVILE
ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE
INFORMACITTÀ)

E

PROMOZIONE

TURISTICA

(I.A.T.

–

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

SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE (SUAP)

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

RISCOSSIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO,
ZOCCA)
5 COMUNI
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO,
ZOCCA)
5 COMUNI
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO
ZOCCA)
8 COMUNI
5 COMUNI
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO ,
ZOCCA)
5 COMUNI
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO,
ZOCCA)
5 COMUNI
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO,
ZOCCA)
5 COMUNI
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO,
ZOCCA)
5 COMUNI
(ESCLUSI GUIGLIA,
MARANO,ZOCCA)
4 COMUNI
(ESCLUSI CASTELNUOVO R.,
GUIGLIA, MARANO, ZOCCA)
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3. CONTESTO ORGANIZZATIVO INTERNO
A partire dall’anno 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. Nel corso del 2018 sono intervenute modifiche
all’organizzazione della Struttura Welfare Locale che hanno avuto decorrenza dal 1.04.2018 e che
hanno 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. Ad inizio 2020 l’Amministrazione ha approvato una riorganizzazione
parziale dell'Area Tecnica, in particolare una modifica delle assegnazioni di compiti e ruoli alle
Posizioni organizzative assegnate alla Struttura, al fine di realizzare più compiutamente gli obiettivi
propri dell’Ente, anche in regione della scadenza, intervenuta al 31/12/2019, dell'incarico di
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Inoltre, con deliberazione n. 71 del 9/07/2020
la Giunta dell’Unione ha poi approvato un progetto riorganizzativo del Corpo Unico di Polizia
Locale teso alla complessiva razionalizzazione, all’adeguamento alle esigenze emergenti sui
territori, all’implementazione di funzioni/servizi alla luce delle riforme normative e delle innovazioni
tecnologiche, in coerenza con le linee di indirizzo approvate con il DUP 2020/2022. Da ultimo, con
deliberazione n. 146 del 17/12/2020 la Giunta dell’Unione ha ritenuto funzionale alla complessiva
razionalizzazione delle strutture dell’ente apportare alcune modifiche agli ambiti di competenza
delle Strutture Amministrazione e Tecnica che hanno comportato la riconduzione della Centrale
Unica di Committenza – CUC e il correlato Ufficio Gare dell’Unione alla Struttura Tecnica con
decorrenza 01/01/2021 e la riconduzione alla Struttura Amministrazione di alcune attività e
responsabilità del servizio Protocollo dell’Unione, prima gestite prevalentemente mediante forme di
collaborazione con il Comune di Vignola, nelle more della completa messa a regime e “rinnovo” del
servizio protocollo dell’ente (mediante il rinnovo dei software gestionali del protocollo oltre che un
generale processo di graduale digitalizzazione di varie procedure proprie della Struttura
Amministrazione).
Con decreto del Presidente dell’Unione prot. n. 45395 del 27/11/2020 sono state ripartite fra il
Vicesegretario, dirigente della Struttura Amministrazione, e il Segretario dell’Ente le funzioni
rientranti di norma nell’ambito di competenza di quest’ultimo.
Infine, con delibera n. __ del 25/03/2021 è stata approvata una nuova articolazione dei Servizi
della Struttura Tecnica con correlata revisione delle Posizioni Organizzative assegnate alla
Struttura nonché la ridenominazione della Struttura Amministrazione in Struttura Affari Generali e
l’istituzione di una nuova Posizione Organizzativa presso i Sistemi informativi con decorrenza dal 1
aprile 2021.
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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:
-

coordinamento del Nucleo di Valutazione;

-

coordinamento dell’ufficio del controllo interno di regolarità amministrativa;

-

coordinamento del Consiglio di Direzione dei Dirigenti dell’Unione e assegnazione
agli stessi degli obiettivi gestionali e strategici;

-

assistenza agli organi

 Al VICESEGRETARIO, dirigente della Struttura Affari Generali, sono assegnate le seguenti
funzioni:
-

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

-

Responsabile tecnico della gestione, in coordinamento con il Segretario, del ciclo
della performance.

-

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 Affari Generali

-

UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE della zona sociale di Vignola (Ufficio di Staff agli
organi politici)

-

n. 6 Strutture:

 STRUTTURA AFFARI GENERALI, alla quale è preposto un dirigente, che comprende i
servizi:
o

Risorse Umane - gestione economica del personale e gestione giuridica del personale
(attualmente sono designati 2 Responsabili incaricati di Posizione Organizzativa)

o

Sistemi Informativi

o

Comunicazione

o

Sistema interbibliotecario, Polo Archivistico intercomunale

o

Segreteria generale e Protocollo (incluse le attività di segreteria legale) (Responsabile
attuale assegnata in comando dal Comune di Vignola fino al 31/03/2021, incaricata di
posizione organizzativa)
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 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:
o

Ragioneria, Bilancio e Programmazione

o

Gestione Crediti

o

Provveditorato

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

Ufficio amministrativo unico

o

Patrimonio, Opere pubbliche e Coordinamento

o

Servizio Sismica, Servizio Ambiente, Servizi Pubblici Locali, Protezione Civile e RSPP

o

Agricoltura, forestazione e rischio idrogeologico

o

CUC – Centrale Unica di Committenza e Ufficio Gare

 STRUTTURA WELFARE LOCALE, alla quale è preposto un Dirigente e comprende i seguenti
Servizi a cui sono rispettivamente preposti funzionari incaricati di posizione organizzativa:
o

Servizi alla comunità e Politiche Giovanili

o

Servizi Educativi e Scolastici

o

Servizio Sociale Territoriale

o

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:
o

Area di Coordinamento Urbanistico

o

Marketing territoriale e Turismo

o

SIT – Sistema Informativo Territoriale

 CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE, si articola in
o

Comando e Ufficio di coordinamento
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o

Unità Operative Trasversali – Centrale, Pronto Intervento, Polizia Amministrativa, Social
network e comunicazione

o

Unità Operative Decentrate – 4 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-quantitativi nella
dotazione delle risorse umane).
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4. COME OPERIAMO. PRINCIPI E VALORI
L’Unione Terre di Castelli, nell’ambito delle norme dell’art. 97 della Costituzione, del Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio
operato al principio di separazione dei poteri/competenze in base al quale agli organi di governo
(Consiglio e Giunta) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di
stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di
verificarne il conseguimento; alla struttura amministrativa (Segretario, Dirigenti, personale
dipendente) spetta invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione
amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
Gli uffici dell’ente operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando la
propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e
all’economicità. L’azione dell’Unione ha come fine quello di soddisfare i bisogni della comunità che
rappresenta puntando all’eccellenza dei servizi offerti e garantendo, al contempo, l’imparzialità e il
buon andamento nell’esercizio della funzione pubblica.

5. GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
Il Programma di Mandato, approvato con deliberazione 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.
L’altro importante strumento di programmazione adottato dall’Unione è il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 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: 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. Il DUP non è un allegato al
bilancio di previsione ma un atto a sé stante che deve essere approvato prima del bilancio stesso.
L’Unione Terre di Castelli ha approvato la nota di aggiornamento al DUP 2021-2023 con
deliberazione consiliare n. 11 del 25.02.2021 e il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari
2021-2023 con deliberazione n. 12 del 25.02.2021.
Il DUP è composto da una sezione strategica e da una sezione operativa. Nella prima sono
sviluppate le linee programmatiche dell’Ente e trovano spazio programmi di spesa, gestione del
patrimonio, definizione degli equilibri economico-finanziari e di cassa, valutazioni di coerenza e
compatibilità con i vincoli di finanza pubblica; in essa quindi vengono definite le linee direttrici e le
politiche dell'Ente da realizzare coerentemente con le condizioni esterne all'organizzazione
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(quadro normativo di riferimento, obiettivi generali di finanza pubblica, situazione socio-economica
del territorio, ecc.) e quelle interne (struttura organizzativa dell'Ente, disponibilità di risorse, ecc.).
Nella sezione operativa (di durata pari al bilancio pluriennale finanziario) invece sono individuati
per ogni missione i programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella
sezione strategica. Essa ha carattere generale, definisce la programmazione operativa e le risorse
per attuarla ed è definita sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella
precedente sezione. Tali contenuti costituiscono guida e vincolo ai processi di redazione dei
documenti contabili di previsione dell’Ente.
Il DUP costituisce quindi, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione ed è lo strumento
che permette l’attività di guida strategica ed operativa dell’Unione. È nel DUP che l’Ente deve
definire le linee strategiche su cui si basano le previsioni finanziarie contenute nel BPF.
Conseguentemente, anche il contenuto del PEG deve essere coerente con il DUP oltre che con il
BPF.
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance e il Piano Esecutivo di Gestione finanziario
(PEG finanziario) costituiscono quindi nell’ordine temporale gli ultimi documenti di programmazione
dell’Unione. Il primo declina gli obiettivi strategici di ciascuna Struttura dell’Ente derivanti dagli
indirizzi strategici fissati nel DUP unitamente agli obiettivi della gestione ordinaria e il PEG
finanziario assegna le dotazioni necessarie ai responsabili dei servizi per l’attuazione degli obiettivi
esecutivi strategici ed ordinari. Questa “unificazione organica” dei due documenti programmatori è
coerente alla previsione normativa del citato art. 169, comma 3-bis, del D.Lgs. 267/2000, introdotta
dal D.L. 174/2012 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,
nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito nella L.
213/2012, il quale prevede appunto, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale
dell'ente, un’unificazione organica sia del Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108,
comma 1, del TUEL, che del Piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, e del Piano esecutivo di gestione.
Il PDO e della performance unificato organicamente al PEG finanziario può essere considerato
quindi come un documento che dettaglia ulteriormente quanto stabilito nel DUP, assegnando
risorse, responsabilità e obiettivi esecutivi specifici e concreti ai Dirigenti. Esso deve essere
deliberato dalla Giunta dopo l’approvazione del bilancio di previsione ed ha lo stesso orizzonte
temporale del bilancio stesso.
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Nel presente Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance è messa in evidenza questa
relazione e pertanto tutti i documenti che formano il sistema di Bilancio (DUP - Bilancio di
Previsione - PEG) risultano essere allineati.

GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Sezione strategica

Documento Unico di
Programmazione
(DUP)
Sezione operativa

Bilancio di Previsione
finanziario

Piano Esecutivo di
Gestione finanziario
e
Piano Dettagliato degli
Obiettivi e della
performance
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6. IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance, unitamente al PEG finanziario, oltre ad
essere, come già accennato, un documento che dettaglia ulteriormente quanto stabilito nel DUP
assegnando risorse, responsabilità e obiettivi esecutivi specifici ai Dirigenti, è lo strumento che dà
avvio al ciclo di gestione della performance in quanto è il documento programmatico in cui, in
coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori e i target. Attraverso
questo strumento sono definiti gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la
valutazione e la comunicazione della performance. Il Piano ha lo scopo di assicurare la qualità
della rappresentazione della performance dal momento che in esso sono esplicitati il processo e la
modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi dell’Amministrazione, nonché l’articolazione
complessiva degli stessi. Infine esso deve assicurare l’attendibilità della rappresentazione della
performance attraverso la verifica ex post della correttezza metodologica del processo di
pianificazione (principi, fasi, tempi, soggetti) e delle risultanze (obiettivi, indicatori, target).
In tale contesto la performance può essere definita il contributo (risultato e modalità di
raggiungimento del risultato) che un’entità (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa,
organizzazione, programma o politica pubblica) apporta attraverso la propria azione al
raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per
i quali l’organizzazione è stata costituita. Pertanto il suo significato si lega strettamente
all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione. Come tale,
pertanto, si presta ad essere misurata e gestita.
L'ampiezza della performance fa riferimento alla sua estensione "orizzontale" in termini di
input/processo/output/outcome; la profondità del concetto di performance riguarda il suo sviluppo
"verticale": livello individuale; livello organizzativo; livello di programma o politica pubblica.
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7. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL’ENTE
Il Piano della performance prevede due livelli di struttura: quella organizzativa e quella individuale.
La performance organizzativa esprime il risultato che un'intera organizzazione con le sue singole
articolazioni consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi e della soddisfazione dei
bisogni dei cittadini.
L’articolo 8 del D.Lgs. n. 150/2009 individua gli ambiti che devono essere contenuti nel sistema:
1) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della
collettività;
2) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti
e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e
collaborazione;
3) l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi
definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
4) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche
attraverso modalità interattive;
5) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
6) l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento e alla
riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
7) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
8) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
Ad essi si aggiungono gli elementi più significativi della gestione dell’Ente ricavabili dai risultati del
sistema di bilancio – annuale, pluriennale e rendiconto di gestione – che consentono di valutare a
consuntivo e in modo oggettivo i risultati dell’intera gestione dell’Ente. Tali indicatori saranno
illustrati nel rendiconto della gestione, da approvarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello
di riferimento, e sono rappresentati da:
1) valore negativo del risultato contabile di gestione cosiddetto Disavanzo d’Amministrazione;
2) volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza;
3) ammontare dei residui provenienti dalla gestione dei residui attivi;
4) volume dei residui passivi complessivi;
5) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata;
6) volume complessivo delle spese di personale;
7) consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni;
8) consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio;
9) eventuale esistenza al 31/12 di anticipazioni di tesoreria non rimborsate;
10) ripiano degli squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia.
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8. PERFORMANCE E OBIETTIVI INDIVIDUALI
La performance individuale esprime il contributo fornito da un individuo, in termini di risultato e di
modalità di raggiungimento degli obiettivi.
L’art. 9 del D.Lgs. 150/2009, “Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale”,
prevede espressamente che la misurazione e la valutazione della performance individuale dei
dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e
responsabilità è collegata:
a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è
attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze
professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più
efficace svolgimento delle funzioni assegnate;
d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa
differenziazione dei giudizi.
Inoltre, la misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del
personale sono collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza,
alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.
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9. OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE E GESTIONALI ORDINARI
Partendo, come innanzi enunciato, dal Programma di mandato sono stati declinati gli indirizzi
strategici in obiettivi strategici collegati alle corrispondenti missioni di bilancio.
Indirizzi strategici

Missioni
01 – Servizio istituzionali
 Comunicazione
01 - Organizzazione al servizio della
 CED
propria comunità
 Personale
 Welfare e Politiche sociali
 Politiche integrate per le
Famiglie
 Politiche
integrate
per
02 – Comunità del buon vivere,
l'immigrazione
equa e solidale
 Protezione Civile
 Sicurezza



03 – Comunità di risorse per il
futuro

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

Politiche integrate per la
cultura,
rete museale,
 Marketing e Propozione
Territoriale
 Politiche per il Turismo
 Politiche integrate per i
Giovani
 Politiche scolastiche
 Ambiente
 Funzioni relative alle aree
montane
 Politiche di Innovazione e
Sviluppo del Territorio,

Gli indirizzi strategici rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali verranno sviluppate le
azioni dell’Unione Terre di Castelli. Le scelte strategiche effettuate sono state pianificate in modo
coerente con i principi di finanza pubblica.
Gli indirizzi strategici individuati nel DUP 2021-2023 con deliberazione consiliare n. 11 del
25.02.2021 sono quindi i seguenti quattro:
01 – 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 operativi collegati alle
corrispondenti missioni di bilancio.
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Nel presente PDO e della performance vengono specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi
dei quali viene data rappresentazione in termini di processo e di risultati attesi. Pertanto, il Piano
rappresenta obiettivi strategici di performance e gestionali con gli indicatori idonei a monitorarne il
grado di conseguimento.
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.
Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel Sezione Operativa del DUP sono
destinate col PDO e della performance unitamente al PEG finanziario, insieme a quelle umane e
strumentali, ai singoli Dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.
Per il triennio 2021-2023, con particolare riguardo all’annualità 2021, vengono individuati quindi gli
OBIETTIVI STRATEGICI di performance assegnati a ciascun Dirigente, ma che possono vedere
coinvolte trasversalmente anche più Strutture dell’Ente.
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 operativi dello stesso Documento.
Contestualmente vengono individuati anche gli OBIETTIVI GESTIONALI che riassumono l’attività
ordinaria-gestionale dell’anno 2021 attraverso l’inserimento di schede descrittive contenenti anche
i rispettivi indicatori, al fine di consentire una lettura unitaria dell’attività complessiva dell’Ente
nonchè per rispondere in tal modo alla previsione normativa del novellato art. 169, comma 3-bis,
del D.Lgs. 267/2000.
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10. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE
DELLA PERFORMANCE
10.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano
Come già accennato, il procedimento di predisposizione del PDO e della performance per il
triennio 2021-2023 viene svolto in maniera coerente sotto il profilo temporale con il processo di
programmazione economico-finanziaria e di bilancio. In tal modo, in osservanza dell’art.10, comma
1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009, è stata assicurata l’integrazione degli obiettivi del Piano con il
processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. La concreta sostenibilità e
perseguibilità degli obiettivi passa, infatti, attraverso la garanzia della congruità tra le risorse
effettivamente disponibili e le attività da porre in essere per realizzare gli obiettivi. La suddetta
integrazione va realizzata tenendo conto dei seguenti parametri: coerenza dei contenuti; coerenza
del calendario con cui si sviluppano i processi di pianificazione della performance e di
programmazione finanziaria. Nell’elaborazione del Piano è stato inoltre tenuto conto degli esiti del
monitoraggio sullo stato di avanzamento del PDO e della performance 2020-2022, approvato con
deliberazione di Giunta n. 72 del 9.07.2020.
Il processo di redazione del Piano ha poi tenuto conto anche dell’evoluzione del quadro normativo
sull’anticorruzione e del decreto legislativo n. 33/2013, novellato dal D.Lgs. 97/2016, sul riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza. Questa attività viene coordinata
dal Segretario dell’Unione, il quale presenta il Piano all’Organo Esecutivo per la sua approvazione
unitamente al PEG finanziario, di competenza del Dirigente della Struttura Finanziaria. Il PDO e
della performance, organicamente unificato al PEG finanziario ha lo stesso orizzonte temporale del
bilancio stesso.
10.2 Piano della performance e Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT)
Il panorama normativo già da qualche anno è caratterizzato da una rapida evoluzione e
stratificazione di interventi in tema di valutazione, trasparenza e anticorruzione, apparentemente
scoordinati ma in realtà uniti da un filo conduttore comune essendo tutti finalizzati ad assicurare
liceità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità all’azione amministrativa, nell’osservanza
dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno gli enti locali sono tenuti all’adozione del PTPCT, documento
programmatico che ha acquisito nel corso degli ultimi anni un sempre maggior rilievo. Il Piano deve
fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica
gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; inoltre esso deve definire le
modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e indicare le iniziative volte a garantire un
adeguato livello di trasparenza dell’attività amministrativa, nonché le iniziative previste per
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garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. Poiché la trasparenza costituisce un
asse portante e imprescindibile per assicurare liceità all’azione amministrativa il D.Lgs 33/2013
prevede che le misure del programma sono collegate, sotto l’indirizzo del Responsabile, con le
misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.
Il quadro normativo che si è andato delineando negli ultimi anni ha quindi indirizzato gli enti locali
all’adozione di un Piano integrato della performance che sviluppi, in chiave sistemica, la
pianificazione delle attività amministrative nei tre ambiti della performance (D.lgs 27 ottobre 2009,
n. 150), della prevenzione della corruzione (L. 6 novembre 2012, n. 190) e della trasparenza
(D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33).
L’opportunità di garantire un’integrazione tra l’attuale PTPCT e il Piano della Performance era
peraltro già stata messa in evidenza dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T) con la delibera n. 6/2013, esigenza poi
recepita a livello normativo con il già richiamato art. 10, comma 3 del D.Lgs 33/2013, che prevede
appunto che gli obiettivi indicati nel programma triennale sono formulati in collegamento con la
programmazione strategica e operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano
della performance. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un’area strategica di
ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.
Due sono pertanto le forme di integrazione da tenere presenti nella elaborazione del presente
Piano: una esterna, finalizzata ad assicurare coerenza con il sistema di programmazione
strategica e con quella economico-finanziaria, e l’altra interna, finalizzata a tenere insieme la
dimensione operativa (performance), quella legata alla pubblicità e accesso alle informazioni
(trasparenza) e quella orientata alla riduzione e prevenzione dei comportamenti illegali e
inappropriati (anticorruzione).
In tale ottica l’obiettivo delle leggi di riforma è stato rivolto a far sì che i cittadini possano conoscere
sempre e senza filtri l’operato di chi li amministra. Razionalizzare e semplificare sono le parole
d’ordine per migliorare il livello di trasparenza e di efficienza dell’ente locale e conseguentemente
favorire la partecipazione all’esercizio delle funzioni amministrative.
In questo quadro la pubblica amministrazione attraverso tutte le sue strutture deve operare una
significativa semplificazione delle procedure amministrative e tutti i procedimenti devono essere
trasparenti e tracciabili, in tempi certi, perché i cittadini conoscano con chiarezza doveri e diritti in
merito ai singoli atti.
In questo contesto la linea d’azione dell’Amministrazione è pienamente conforme alle predette
previsioni legislative (indirizzo strategico 01 - “Organizzazione al servizio della propria comunità”
del DUP).
In considerazione del suddetto quadro normativo, il presente Piano è concepito quindi anche come
momento di sintesi degli strumenti di programmazione dell’Ente e, nell’ottica del coordinamento già
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indicato dal Legislatore e da ANAC. Esso quindi prevede anche obiettivi di attuazione delle misure
di prevenzione della corruzione e di attuazione della trasparenza e dell’integrità.
La legge n. 190/2012 infatti - sviluppando il collegamento funzionale, già delineato dal D.Lgs. n.
150/2009, tra performance, trasparenza, intesa come strumento di accountability e di controllo
diffuso ed integrità, ai fini della prevenzione della corruzione – ha definito nuovi strumenti finalizzati
a prevenire o sanzionare fatti, situazioni e comportamenti sintomatici di fenomeni corruttivi. Nel
PNA 2019 si legge infatti che “Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di
corruzione è, infatti, necessario che i PTPCT siano coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri
strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione. L’esigenza di integrare alcuni aspetti
del PTPCT e del Piano della performance è stata chiaramente indicata dal legislatore e più volte
sottolineata dalla stessa Autorità.
Così l’art. 1, co. 8 della l. 190/2012, nel prevedere che gli obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario degli atti di
programmazione strategico-gestionale, stabilisce un coordinamento a livello di contenuti tra i due
strumenti che le amministrazioni sono tenute ad assicurare.
(…) È dunque necessario un coordinamento tra il PTPCT e gli strumenti già vigenti per il controllo
nell’amministrazione nonché quelli individuati dal d.lgs. 150/2009 ossia: il Piano e la Relazione
annuale sulla performance (art. 10 del d.lgs. 150/2009).
(…) La rilevanza strategica dell’attività di prevenzione della corruzione comporta che le
amministrazioni inseriscano le attività che pongono in essere per l’attuazione della l. 190/2012 e
dei decreti attuativi nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel Piano
della performance (e negli analoghi strumenti di programmazione previsti nell’ambito delle
amministrazioni regionali e locali). Quindi, le amministrazioni includono negli strumenti del ciclo
della performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della
corruzione, i processi e le attività di programmazione posti in essere per l’attuazione delle misure
previste nel PTPCT. In tal modo, le attività svolte dall’amministrazione per la predisposizione,
l’implementazione e l’attuazione del PTPCT vengono introdotte in forma di obiettivi nel Piano della
performance sotto il profilo della performance organizzativa (…) e individuale”.
In tal senso l’Amministrazione ha previsto la coerenza tra i due Piani che viene realizzata sia in
termini di obiettivi, indicatori, target e risorse associate, sia in termini di processo e modalità di
sviluppo dei contenuti. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel PTPCT approvato
dall’Unione Terre di Castelli con delibera di Giunta n. __ del 25.03.2021 vengono inseriti e integrati
nel Ciclo delle performance attraverso l’inserimento di specifici obiettivi nel presente Piano. Il
perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse modalità applicate agli obiettivi
esecutivi; saranno pertanto valutati i responsabili dei servizi e il personale coinvolti nel
perseguimento di tali obiettivi, con i criteri previsti nel vigente sistema di valutazione.
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Nel 2020 l’Unione ha proseguito con impegno a dare attuazione al complesso quadro legislativo
innanzi delineato, anche per quanto riguarda le attività di monitoraggio del Piano della prevenzione
della corruzione e della trasparenza in raccordo con le attività dei controlli interni. In tale ultimo
contesto l’Unione monitora i tempi dei procedimenti che, oltre ad una funzione conoscitiva e di
tracciabilità, potranno e dovranno essere utilizzati per migliorare la performance dell’Ente. Anche
nel 2021 si proseguirà nel percorso già intrapreso orientato a coniugare trasparenza e legalità con
efficienza e miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa. I risultati delle attività del
sistema dei controlli interni costituiranno anche strumenti utili e di supporto nell’ambito
dell’attuazione delle misure di prevenzione dei fenomeni della corruzione e dell’illegalità, in
armonia con i disposti dettati dalla suddetta L. 190/2012, e le modalità di connessione del sistema
dei controlli interni con l’attività di valutazione della performance (e con l’attività di contrasto alla
corruzione ed all’illegalità) trovano conferma nel presente Piano.
Il Segretario dell’Unione presiede e coordina il nuovo sistema dei controlli interni e vigilerà
sull’attuazione del PTPCT. I risultati delle attività di tale sistema continueranno a costituire, in
continuità con gli anni passati, necessario ed ineludibile presupposto anche ai fini della valutazione
della performance organizzativa complessiva dell’ente e delle massime strutture organizzative del
medesimo, nonché della performance individuale dei dirigenti e dei titolari di posizione
organizzativa.
Ai fini dell’integrazione e del coordinamento del ciclo della performance con gli strumenti e i
processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all’integrità e in generale alla prevenzione
della anticorruzione, sulla base delle previsioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione,
questa Amministrazione, individua anche per il 2021, obiettivi da assegnare ai Dirigenti
responsabili degli adempimenti previsti nel PTPCT.
I principali obiettivi del presente Piano correlati e coordinati al vigente Piano di Prevenzione
della corruzione dell’Ente sono i seguenti:
- “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;
- “Innovazione delle procedure concorsuali”, assegnato alla Struttura Affari Generali, Servizio
Risorse Umane;
- “Smart working: adempimenti giuridici e attività formative di supporto”, assegnato alla Struttura
Affari Generali, Servizio Risorse Umane;
- “Digitalizzazione dei processi amministrativi”, assegnato alla Struttura Affari Generali, Servizio
Sistemi Informativi;
- “Adozione nuovo programma Protocollo e gestione documentale – Avvio gestione protocollazione
PEC dell’Ente”, assegnato alla Struttura Affari Generali, Servizio Segreteria Generale;
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- “Prosecuzione percorso di digitalizzazione p.a.: incentivare l’utilizzo dei pagamenti digitali
(PAGOPA) e miglioramento accessibilità gestionale contabilità”, assegnato alla Struttura
Finanziaria;
- “Implementazione di strumenti innovativi di comunicazione”, assegnato al Corpo Unico di Polizia
Locale;
- “Digitalizzazione e de materializzazione delle procedure del servizio di Polizia Locale”, assegnato
al Corpo Unico di Polizia Locale.
10.3 Piano della performance e Sistema dei controlli interni
Con deliberazione di Consiglio n. 56/2012, l’Unione Terre di Castelli, in attuazione del Decreto
Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare
dell’art. 3, rubricato “Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali”, che ha riscritto il sistema
dei controlli interni, ha approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni, disciplinando,
nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le modalità e gli strumenti dei vari tipi di controllo
interni.








controllo successivo di regolarità amministrativa
controllo strategico
controllo sulle Società Partecipate
controllo sugli equilibri finanziari
controllo di gestione
controllo sulla valutazione delle prestazioni dirigenziali
controllo sulla qualità dei servizi

Al Segretario dell’Unione, attraverso la collaborazione dell’Ufficio per i controlli interni nonchè dei
Dirigenti, è affidato il compito di verificare l’andamento del sistema integrato dei controlli interni, di
definire eventuali indirizzi e linee guida per garantire la funzionalità, l’efficacia e l’adeguatezza degli
strumenti e delle metodologie di controllo adottate dall’Ente e di individuare e promuovere i
necessari correttivi per superare le eventuali criticità riscontrate.
Il controllo successivo di regolarità amministrativa – art. 147-bis - è svolto sotto la direzione e
il coordinamento del Segretario dell’Unione, individuato Responsabile dei controlli interni dell’Ente.
La valutazione degli atti nell’ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa avviene in
coerenza con indicatori predeterminati (individuati nel modello di scheda adottato per questo tipo di
controllo) dove in relazione alla correttezza del procedimento vengono, fra gli altri, valutati anche il
rispetto delle norme di trasparenza e il rispetto dei tempi procedimentali.
Il controllo di regolarità amministrativa si inserisce in tal senso nel sistema integrato dei controlli
interni e supporta il sistema di valutazione della performance di cui all’articolo 4 e seguenti del
D.Lgs. n. 150/2009.
Inoltre, nell’ottica di un coordinamento con le misure di prevenzione della corruzione, attraverso
tale tipologia di controllo l’Ufficio svolge un controllo approfondito anche sugli atti che rientrano
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nell’ambito delle attività che la L. 190/2012 individua fra quelli in cui possano teoricamente
annidarsi rischi per l’integrità. La finalità perseguita da tale attività risiede nel fatto che i controlli in
concreto possono considerarsi un mezzo efficace di contrasto adeguato a far fronte alla corruzione
assicurando lo sviluppo di un controllo incrociato sull’attività dell’ente.
Il controllo strategico – art. 147-ter - è lo strumento dell’Amministrazione dedicato alla verifica
dello stato di attuazione dei programmi approvati dal Consiglio e alla valutazione dell’adeguatezza
delle scelte compiute in sede di attuazione dei medesimi piani e programmi e degli altri strumenti di
determinazione dell’indirizzo politico.
L’attuazione del controllo strategico richiede l’elaborazione e l’impostazione di una metodologia e
di un processo di pianificazione strategica dell’ente finalizzati principalmente alla rilevazione:
 dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti;
 degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti;
 dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni;
 delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati;
 della qualità dei servizi erogati;
 del grado di soddisfazione della domanda espressa;
 degli aspetti socio-economici.
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, l’Amministrazione ha
ritenuto opportuno collegare il controllo strategico al ciclo di gestione della performance in quanto
entrambi utilizzano sostanzialmente gli stessi strumenti del sistema di bilancio e gli stessi indicatori
previsti per le missioni del Documento Unico di Programmazione.
Il controllo strategico nello specifico si propone il fine di valutare l’adeguatezza delle scelte e delle
misure adottate rispetto ai fini da perseguire. Nel 2021 esso si concretizzerà quindi nel
monitoraggio sullo stato di avanzamento dei programmi strategici, definiti nel DUP, mediante la
verifica del livello di conseguimento degli obiettivi strategici operativi del presente PDO e della
performance ad essi collegati.
Il controllo sulla qualità dei servizi erogati assicura il presidio della qualità dei medesimi servizi
ed, inoltre, la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione alle procedure di valutazione
e di definizione degli standard qualitativi.
Il controllo di gestione supporta i Dirigenti e le Strutture dell’Ente nella gestione dei servizi e delle
attività. Esso verifica la realizzazione degli obiettivi, nonché, mediante valutazioni comparative dei
costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali e la funzionalità dell’organizzazione. Esso viene attuato, secondo l'art. 196 del D.Lgs.
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n. 267/2000, "al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed
economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica
amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa".
Il controllo sugli equilibri finanziari, condotto dal Servizio Finanziario, assicura la corretta
gestione della competenza, dei residui e della cassa anche ai fini della realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica.
L’Unione Terre di Castelli ha disciplinato il controllo sull’attività delle società partecipate
incentrandolo su quelle interamente partecipate dall’Ente. Attualmente l’Unione non ha società
interamente partecipate ma solo partecipazioni minoritarie con percentuali davvero esigue in pochi
enti pubblici e privati. Sul sito istituzionale, nella apposita sottosezione “Enti controllati” della
sezione “Amministrazione Trasparente” sono pubblicati i dati richiesti dalla legge in materia e
assolti i relativi obblighi di legge.
Il sistema integrato dei controlli interni previsto dal vigente testo unico degli enti locali è uno
strumento di indirizzo per l’attività amministrativa dell’Ente verso fini prefissati. Esso è applicato
con il coinvolgimento del Segretario dell’Unione, dei Dirigenti e del personale ed è finalizzato ad
una efficace gestione del ciclo della performance, nonché al regolare e corretto svolgimento
dell’azione amministrativa. La regolarità della gestione, il grado di realizzazione dei programmi e di
raggiungimento degli obiettivi, la buona qualità dei servizi e l’equilibrio finanziario dell’Ente e dei
soggetti esterni partecipati determinano i livelli della performance dell’Ente e di tutti coloro che in
esso operano. Il sistema dei controlli (andando a verificare, in una parola, il buon andamento
dell’attività amministrativa) costituisce infatti il supporto naturale della valutazione dell’attività
dell’Ente nel suo complesso, dei dipendenti deputati allo svolgimento delle varie attività e dei
soggetti che operano per o per conto dell’Unione. I diversi controlli citati differiscono per oggetto,
soggetto e scansione temporale, ma ad essere sottoposta a controllo è sempre l’attività
dell’amministrazione, la sua performance osservata da diversi profili e a diversi livelli.
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11. GLI OBIETTIVI E GLI INDICATORI
Il dettato normativo dell’art. 5 del D. Lgs. 150/2009, comma 2, individua le caratteristiche specifiche
di ogni obiettivo e cioè che gli stessi devono essere:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità
politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli
interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e
internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove
possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.
Ogni obiettivo pertanto deve rispondere a quattro parametri:
1) temporale;
2) finanziario - economico;
3) quantitativo e qualitativo;
4) raggiungimento del risultato
che sono indice di miglioramento significativo della qualità dei servizi e dell’utilità della prestazione.
Per ogni progetto/obiettivo strategico di performance sono stati individuati:
-

le attività che sono oggetto di osservazione;

-

il target / valore atteso per l’anno 2021;

-

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

Gli obiettivi strategici di performance dovranno poi essere pesati in considerazione delle attività
previste e delle priorità che l’Amministrazione ha dato sulle attività da raggiungere.
L’Amministrazione ha ritenuto di attribuire ai medesimi un doppio criterio di pesatura relativo uno
all’importanza strategica che ad essi viene attribuita ed uno al peso economico che assume
l’obiettivo. Tale doppio criterio di pesatura ha consentito di qualificare compiutamente e con
precisione ciascun obiettivo di performance, in quanto l’indicazione del solo peso economico,
finalizzato principalmente alla distribuzione della premialità, avrebbe rischiato di non evidenziare
l’importanza del progetto, mentre, d’altro canto, l’indicazione della sola importanza strategica non
sarebbe funzionale alla ripartizione della premialità stessa.
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Per gli obiettivi strategici di performance è stata quindi individuata la seguente qualificazione con
riferimento all’importanza strategica propria degli stessi:
Tipologia obiettivo
Molto impegnativo – obiettivo con aspetti di particolare difficoltà ed importanza, teso al
miglioramento degli standard attuali fino a raggiungere livelli ottimali sia in termini di prestazione
che di servizi erogati;
Innovativo – obiettivo che determina miglioramento degli standard attuali dei servizi erogati tramite
strumenti di nuova introduzione.
Essi risultano pertanto obiettivi rilevanti e sarà quindi impegno dei Dirigenti organizzarsi per il
coinvolgimento delle proprie risorse sia umane che finanziarie e provvedere al coordinamento delle
stesse.
Alcuni progetti presentano particolare complessità e le risorse umane destinate ed impegnate negli
obiettivi dovranno collaborare ed integrare le proprie attività - anche se di Servizi diversi - 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/Servizi qualora collaborino al progetto.
In sede di rendicontazione degli obiettivi di performance ogni referente di progetto relazionerà in
merito alla rispondenza del lavoro svolto al target previsto confermando e/o evidenziando
situazioni critiche verificatesi anche con il supporto di indicatori raccolti a rendiconto di gestione.
Da ultimo, ai fini della descrizione e rendicontazione di ciascun obiettivo del presente PDO e della
performance (strategici di performance e gestionali), si è ritenuto corretto fornire ai Dirigenti
referenti di obiettivo uno schema che racchiuda tutti gli elementi essenziali che permettano la
verifica del risultato raggiunto nell’anno di riferimento. Tale schema è stato rivisto recentemente dal
Nucleo di Valutazione dell’area vasta dell’Unione Terre di Castelli che ha approvato la seguente
scheda che ogni Dirigente dovrà pertanto compilare.

TITOLO OBIETTIVO

STRUTTURA

DIRIGENTE

SERVIZIO
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Centro di Costo

DUP

Triennio
________

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte

Indirizzo
Strategico n. __
☐ Ordinario

Obiettivo operativo
___________________________________________________
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Si descrivono le ragioni che sono alla base e i bisogni che con le azioni
collegate si vogliono ottenere
BREVE DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE COINVOLTE E per
QUALE RUOLO / funzione
Dal _______________ al ________________

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:

___________

___________

(Indicare i report di misurazione del risultato):
Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Fasi, tempi e
indicatori raggiunti
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento
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Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa:
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: (nome e cognome)
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GLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL PDO E DELLA PERFORMANCE 2021-2023
SEGRETARIO DELL’UNIONE

N

DUP
Indirizzi
strategici

PDO e della performance
Obiettivi
operativi

01 01.10-01
ORGANIZZAZIO Semplificare
NE AL SERVIZIO
per una
1
DELLA
Amministrazio
PROPRIA
ne efficace ed
COMUNITÀ
efficiente

Obiettivo strategico di
performance

CONSOLIDAMENTO DEL
LAVORO AGILE NELL’ENTE

Performance

Innovativo

Struttura
Referente

Segretario
dell’Unione

Strutture
coinvolte
Tutti i Servizi
coordinati dal
Segretario
dell’Unione

Percentuale
raggiungimento
al 31/07

Percentuale
raggiungimento al
31/12

STRUTTURA AFFARI GENERALI

N

DUP
Indirizzi
strategici

PDO e della performance
Obiettivi
operativi

01.02-01
01 Misure
ORGANIZZAZIO prevenzione
NE AL SERVIZIO anticorruzione
DELLA
1
PROPRIA
COMUNITÀ

01.10-01
01 Semplificare
ORGANIZZAZIO
per una
NE AL SERVIZIO Amministrazio
DELLA
ne efficace ed
2
PROPRIA
efficiente
COMUNITÀ

01.10-01
01 Semplificare
ORGANIZZAZIO
per una
NE AL SERVIZIO Amministrazio
3
DELLA
ne efficace ed
PROPRIA
efficiente
COMUNITÀ

Obiettivo strategico di
performance
ATTUAZIONE DELLE VIGENTI
MISURE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E
POTENZIAMENTO DEL
SUPPORTO AL RPCT NEL
NUOVO PROCESSO DI
GESTIONE E VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

INNOVAZIONE DELLE
PROCEDURE CONCORSUALI

SMART WORKING
ADEMPIMENTI GIURIDICI E
ATTIVITA’ FORMATIVE DI
SUPPORTO

Performance

Struttura
Referente

Strutture
coinvolte

Innovativo

Affari Generali
Risorse Umane
Gestione
Giuridica

Affari Generali

Innovativo

Affari Generali
Risorse Umane
Gestione
Giuridica

Affari Generali

Innovativo

Affari Generali
Risorse Umane
Gestione
Giuridica

Affari Generali +
Tutte le
Strutture

Percentuale
raggiungimento
al 31/07

Percentuale
raggiungimento al
31/12
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N

DUP
Indirizzi
strategici

PDO e della performance
Obiettivi
operativi

01.02-01
01 Misure
ORGANIZZAZIO prevenzione
NE AL SERVIZIO anticorruzione
4
DELLA
PROPRIA
COMUNITÀ

Obiettivo strategico di
performance
ATTUAZIONE DELLE VIGENTI
MISURE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E
POTENZIAMENTO DEL
SUPPORTO AL RPCT NEL
NUOVO PROCESSO DI
GESTIONE E VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

Performance

Struttura
Referente

Strutture
coinvolte

Innovativo

Affari Generali
Risorse Umane
Gestione
Economica

Affari Generali

01.10-01
01 Semplificare
ORGANIZZAZIO
per una
NE AL SERVIZIO Amministrazio
5
DELLA
ne efficace ed
PROPRIA
efficiente
COMUNITÀ

NUOVO SOFTWARE
GESTIONALE ELABORAZIONE
PAGHE - TERZA ANNUALITA’

Molto
impegnativo

Affari Generali
Risorse Umane
Gestione
Economica

Affari Generali

01.10-01
01 Semplificare
ORGANIZZAZIO
per una
NE AL SERVIZIO Amministrazio
6
DELLA
ne efficace ed
PROPRIA
efficiente
COMUNITÀ

REVISIONE DEL FONDO DEL
PERSONALE DIRIGENTE
DELL’UNIONE

Molto
impegnativo

Affari Generali
Risorse Umane
Gestione
Economica

Affari Generali

Molto
impegnativo

Affari Generali
Risorse Umane
Gestione
Economica

Affari Generali

01 01.10-01
ATTUAZIONE DELLA
ORGANIZZAZIO Semplificare
CONTRATTAZIONE
NE AL SERVIZIO
per una
DECENTRATA NEL TRIENNIO:
L’APPLICAZIONE DELLE
7
DELLA
Amministrazio
PROPRIA
ne efficace ed PROGRESSIONI ORIZZONTALI
2019-2020-2021
COMUNITÀ
efficiente

Percentuale
raggiungimento
al 31/07

Percentuale
raggiungimento al
31/12
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N

DUP
Indirizzi
strategici

PDO e della performance
Obiettivi
operativi

01 ORGANIZZAZIO
01.02-01
NE AL SERVIZIO
Misure
8
DELLA
prevenzione
PROPRIA
anticorruzione
COMUNITÀ

01 01.08-01
ORGANIZZAZIO Semplificare
NE AL SERVIZIO
per una
9
DELLA
Amministrazio
PROPRIA
ne efficace ed
COMUNITÀ
efficiente

Obiettivo strategico di
performance

Performance

Struttura
Referente

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

Innovativo

Affari Generali
Sistemi
Informativi

DEPLOY PRESSO LE SEDE
DELL’UNIONE DEL NUOVO
CENTRALINO ED EVENTUALE
ESTENSIONE ANCHE AI
COMUNI

Molto
impegnativo

Affari Generali
Sistemi
Informativi

Innovativo

Affari Generali
Sistemi
Informativi

Innovativo

Affari Generali
Sistemi
Informativi

01 01.08-01
REDAZIONE DI UN PIANO DI
ORGANIZZAZIO Semplificare
AGGIORNAMENTO/SOSTITUZI
1 NE AL SERVIZIO
per una
ONE RETI LOCALI DEGLI
0
DELLA
Amministrazio
EDIFICI COMUNALI
PROPRIA
ne efficace ed
COMUNITÀ
efficiente
01 01.08-01
ORGANIZZAZIO Semplificare
1 NE AL SERVIZIO
per una
1
DELLA
Amministrazio
PROPRIA
ne efficace ed
COMUNITÀ
efficiente

DIGITALIZZAZIONE DEI
PROCESSI AMMINISTRATIVI

Strutture
coinvolte

Percentuale
raggiungimento
al 31/07

Percentuale
raggiungimento al
31/12

Affari Generali

Affari Generali

Affari Generali

Affari Generali
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N

DUP
Indirizzi
strategici

PDO e della performance
Obiettivi
operativi

01 01.08-01
ORGANIZZAZIO Semplificare
NE AL SERVIZIO
per una
1
DELLA
Amministrazio
2
PROPRIA
ne efficace ed
COMUNITÀ
efficiente

01.02-01
01 Misure
ORGANIZZAZIO prevenzione
1 NE AL SERVIZIO anticorruzione
3
DELLA
PROPRIA
COMUNITÀ

Obiettivo strategico di
performance

PIANO DI MIGRAZIONE AL
CLOUD

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

01.02-03
01 Semplificare
ADOZIONE NUOVO
PROGRAMMA PROTOCOLLO E
ORGANIZZAZIO
per una
DOCUMENTALE –
1 NE AL SERVIZIO Amministrazio GESTIONE
AVVIO GESTIONE
4
DELLA
ne efficace ed
PROTOCOLLAZIONE PEC
PROPRIA
efficiente
DELL’ENTE
COMUNITÀ
01.02-03
01 Semplificare
ORGANIZZAZIO
per una
1 NE AL SERVIZIO Amministrazio
5
DELLA
ne efficace ed
PROPRIA
efficiente
COMUNITÀ

ADEGUAMENTO
REGOLAMENTO SUL
FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Performance

Struttura
Referente

Strutture
coinvolte

Molto
impegnativo

Affari Generali
Sistemi

Affari Generali

Innovativo

Innovativo

Molto
Impegnativo

Affari Generali
Segreteria
Generale

Affari Generali
Segreteria
Generale

Affari Generali
Segreteria
Generale

Percentuale
raggiungimento
al 31/07

Percentuale
raggiungimento al
31/12

Affari Generali

Affari Generali +
Tutte le
Strutture

Affari Generali
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N

1
6

1
7

DUP
Indirizzi
strategici

PDO e della performance
Obiettivi
operativi

Obiettivo strategico di
performance

Performance

Struttura
Referente

Strutture
coinvolte

Molto
impegnativo

Affari Generali
Sistema
Archivistico
Intercomunale

Affari Generali

Affari Generali
Sistema
Interbibliotecario

Affari Generali

03 COMUNITÀ DI
RISORSE PER
IL FUTURO

05.02-03
Valorizzazion
e archivio
storico

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL POLO
ARCHIVISTICO-STORICO
UNIONE TERRE DI CASTELLI

03 COMUNITÀ DI
RISORSE PER
IL FUTURO

05.02-04
Biblioteche in
rete

GAMIFICATION: NUOVI
STRUMENTI DIGITALI PER LA
PROMOZIONE DEI SERVIZI
BIBLIOTECARI

Innovativo

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI RASSEGNA STAMPA

Molto
Impegnativo

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

Innovativo

01.01-02
01 Comunicazion
ORGANIZZAZIO e istituzionale
1 NE AL SERVIZIO
8
DELLA
PROPRIA
COMUNITÀ
01.02-01
01 Misure
ORGANIZZAZIO prevenzione
1 NE AL SERVIZIO anticorruzione
9
DELLA
PROPRIA
COMUNITÀ

Affari Generali
Comunicazione

Affari Generali

RPCT

TUTTE

Percentuale
raggiungimento
al 31/07

Percentuale
raggiungimento al
31/12
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STRUTTURA FINANZIARIA

N

DUP
Indirizzi
strategici

PDO e della performance
Obiettivi
operativi

Obiettivo strategico di
performance

Performance

Struttura
Referente

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

Innovativo

Servizi
Finanziari

01 01.02-04
PROSECUZIONE PERCORSO
ORGANIZZAZIO
Pubblica
DI DIGITALIZZAZIONE P.A.:
NE AL SERVIZIO amministrazio INCENTIVARE L'UTILIZZO DEI
PAGAMENTI DIGITALI
DELLA
ne efficace ed
2
(PAGOPA) E MIGLIORAMENTO
PROPRIA
efficiente
ACCESSIBILITA' GESTIONALE
COMUNITÀ
CONTABILITA'

Innovativo

Servizi
Finanziari

Innovativo

Servizi
Finanziari

01 ORGANIZZAZIO
01.02-01
NE AL SERVIZIO
Misure
DELLA
prevenzione
1
PROPRIA
anticorruzione
COMUNITÀ

01.03-01
01 Organizzazion
ORGANIZZAZIO
e al servizio
NE AL SERVIZIO della propria
GESTIONE FLESSIBILE E
DELLA
comunità
TRASPARENTE DEL BILANCIO
3
PROPRIA
COMUNITÀ

Strutture
coinvolte

Percentuale
raggiungimento
al 31/07

Percentuale
raggiungimento al
31/12

Servizio
Finanziario

Servizio
Finanziario

Servizio
Finanziario
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STRUTTURA TECNICA - PROTEZIONE CIVILE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

N

1

2

3

DUP
Indirizzi
strategici
02 - COMUNITÀ
DEL BUON
VIVERE, EQUA
E
SOLIDALE

PDO e della performance
Obiettivi
operativi

11.01-02
Polo della
Sicurezza

Obiettivo strategico di
performance

ESECUZIONE LAVORI POLO
DELLA SICUREZZA

09.02-01
04 Coordinament
TERRITORIO:
o dei Comuni
TRA SVILUPPO nelle attività di COORDINAMENTO COMUNI
NELLE ATTIVITÀ DI
E AMBIENTE,
risparmio
RISPARMIO ENERGETICO E DI
TUTELA E
energetico e
UTILIZZO DELLE FONTI
RIGENERAZION
di utilizzo
RINNOVABILI (PAESC)
E
delle fonti
rinnovabili
(PAESC)
04 TERRITORIO:
TRA SVILUPPO
E AMBIENTE,
TUTELA E
RIGENERAZION
E

09.03-02
Educazione
Ambientale e
Buone
Pratiche
Ambientali

EDUCAZIONE AMBIENTALE E
BUONE PRATICHE
AMBIENTALI 2021-PROCESSO
PARTECIPATIVO TERRE DI
CASTELLI SOSTENIBILE

Performance

Molto
impegnativo

Molto
impegnativo

Innovativo

Struttura
Referente

Strutture
coinvolte

Patrimonio e
Lavori Pubblici

Area Tecnica –
Ufficio
patrimonio e
Lavori Pubblici

Servizi Pubblici
Locali,
Protezione
Civile,
Ambiente,
Sismica

Area Tecnica –
Servizi Pubblici
Locali,
Protezione
Civile,
Ambiente,
Sismica

Servizi Pubblici
Locali,
Protezione
Civile,
Ambiente,
Sismica

Area Tecnica –
Servizi Pubblici
Locali,
Protezione
Civile,
Ambiente,
Sismica

Percentuale
raggiungimento
al 31/07

Percentuale
raggiungimento al
31/12

38

N

4

DUP
Indirizzi
strategici
02 - COMUNITÀ
DEL BUON
VIVERE, EQUA
E
SOLIDALE

01 ORGANIZZAZIO
NE AL SERVIZIO
5
DELLA
PROPRIA
COMUNITÀ

PDO e della performance
Obiettivi
operativi
11.01-01
Sviluppo di
una cultura di
Protezione
Civile

01.02-01
Prevenzione
della
corruzione

01.02-04
01 Semplificare
ORGANIZZAZIO
per una
NE AL SERVIZIO Amministrazio
6
DELLA
ne e
PROPRIA
educazione
COMUNITÀ
efficace ed
efficiente
01 01.02-04
ORGANIZZAZIO Coordinament
NE AL SERVIZIO o delle azioni
DELLA
di
7
PROPRIA
programmazio
COMUNITÀ
ne degli
appalti

Obiettivo strategico di
performance

Performance

Struttura
Referente

Strutture
coinvolte

RIQUALIFICAZIONE DELLA
PROTEZIONE CIVILE

Innovativo

Servizi Pubblici
Locali,
Protezione
Civile,
Ambiente,
Sismica

Area Tecnica –
Servizi Pubblici
Locali,
Protezione
Civile,
Ambiente,
Sismica

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

Innovativo

COORDINAMENTO E
SUPPORTO IN MATERIA DI
CONTRATTI PUBBLICI

Molto
impegnativo

REGOLAMENTAZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE
DELL’ENTE

Molto
impegnativo

Centrale Unica
di Committenza

Area Tecnica
Centrale Unica
di Committenza

Centrale Unica
di Committenza

Area Tecnica
Centrale Unica
di Committenza

Centrale Unica
di Committenza

Area Tecnica
Centrale Unica
di Committenza

Percentuale
raggiungimento
al 31/07

Percentuale
raggiungimento al
31/12

39

STRUTTURA WELFARE LOCALE

N

1

DUP
Indirizzi
strategici
02 –
COMUNITÀ
DEL BUON
VIVERE,
EQUA E
SOLIDALE
03 –
COMUNITÀ DI
RISORSE
PER IL
FUTURO

PDO e della performance
Obiettivi
operativi

04.06-04;
06.02-01;
12.01-04;
12.04-08;
12.05-04;
12.07-04;
06.02-04;
06.02-05

Obiettivo strategico di
performance

IL WELFARE TRA
SOSTENIBILITA’ E QUALITA’

Performance

Struttura
Referente

Strutture
coinvolte

Molto
impegnativo

Welfare Locale

Tutti i servizi
della Struttura
Welfare Locale

Percentuale
raggiungimento
al 31/07

Percentuale
raggiungimento al
31/12

40

N

DUP
Indirizzi
strategici
02 –
COMUNITÀ
DEL BUON
VIVERE,
EQUA E
SOLIDALE
03 –
COMUNITÀ DI
RISORSE
PER IL
FUTURO

2

PDO e della performance
Obiettivi
operativi
04.06-01;
04.06-02;
04.06-03;
04.06-04;
04.06-05;
06.02-01; 0602-04; 06.0205; 12.01-01;
12.01-02;
12.01-03;
12.01-04;
12.01-05; 1202-01; 12.0203; 12.03-02;
12.04-01;
12.04-02;
12.04-03;
12.04-04;
12.04-05;
12.04-06; 1204-07; 12.0408; 12.05-01;
12.05-03;
12.05-04;
12.06-01;
12.07-01;
12.07-02;
12.07-03;
12.07-04;
12.07-05;
12.07-06;
12.07-07;
12.07-08;
12.07-09;
13.07-01

Obiettivo strategico di
performance

RIORGANIZZAZIONE DELLA
STRUTTURA WELFARE E
BENESSERE

Performance

Innovativo

Struttura
Referente

Strutture
coinvolte

Welfare Locale

Tutti i servizi
della Struttura
Welfare Locale
e ASP G.
Gasparini

Percentuale
raggiungimento
al 31/07

Percentuale
raggiungimento al
31/12
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N

DUP
Indirizzi
strategici
02 –
COMUNITÀ
DEL BUON
VIVERE,
EQUA E
SOLIDALE
03 –
COMUNITÀ DI
RISORSE
PER IL
FUTURO

3

PDO e della performance
Obiettivi
operativi
04.06-01;
04.06-02;
04.06-03;
04.06-04;
04.06-05;
06.02-01; 0602-04; 06.0205; 12.01-01;
12.01-02;
12.01-03;
12.01-04;
12.01-05; 1202-01; 12.0203; 12.03-02;
12.04-01;
12.04-02;
12.04-03;
12.04-04;
12.04-05;
12.04-06; 1204-07; 12.0408; 12.05-01;
12.05-03;
12.05-04;
12.06-01;
12.07-01;
12.07-02;
12.07-03;
12.07-04;
12.07-05;
12.07-06;
12.07-07;
12.07-08;
12.07-09;
13.07-01

Obiettivo strategico di
performance

Performance

Struttura
Referente

Strutture
coinvolte

USCITA DALL’EMERGENZA
COVID

Molto
impegnativo

Welfare Locale

Tutti i servizi
della Struttura
Welfare Locale

Percentuale
raggiungimento
al 31/07

Percentuale
raggiungimento al
31/12

42

N

DUP
Indirizzi
strategici

PDO e della performance
Obiettivi
operativi

Obiettivo strategico di
performance

Performance

Struttura
Referente

Strutture
coinvolte

Welfare Locale
Servizio
Sociale
Territoriale

Tutti i servizi
della Struttura
Welfare Locale

Percentuale
raggiungimento
al 31/07

Percentuale
raggiungimento al
31/12

01.02-01

4

01 –
ORGANIZZAZI
ONE AL
SERVIZIO
DELLA
PROPRIA
COMUNITÀ

5

02 –
COMUNITÀ
DEL BUON
VIVERE,
EQUA E
SOLIDALE

6

02 –
COMUNITÀ
DEL BUON
VIVERE,
EQUA E
SOLIDALE

7

01 –
ORGANIZZAZI
ONE AL
SERVIZIO
DELLA
PROPRIA
COMUNITÀ

12.04.06;
12.04.07

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

Innovativo

LA NAVE DI TESEO
ASSETTO ORGANIZZATIVO,
TERRITORIALE E DI AREA
DEL SERVIZIO SOCIALE
TERRITORIALE

Molto
impegnativo

CONTRASTO ALLA PANDEMIA

Innovativo

Welfare Locale
Servizio
Sociale
Territoriale

Servizio Sociale
Territoriale

Welfare Locale
Servizio
Sociale
Territoriale

Servizio Sociale
Territoriale

12.04.08;
12.04.06

01.02-01

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

Innovativo

Servizi Educativi
e Scolastici e i
Welfare Locale
servizi della
Servizi
Struttura
Educativi e
Welfare Locale
Scolastici
coinvolti
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N

DUP
Indirizzi
strategici

PDO e della performance
Obiettivi
operativi

Obiettivo strategico di
performance

Performance

12.01-01

8

02 –
COMUNITÀ
DEL BUON
VIVERE,
EQUA E
SOLIDALE

9

03 –
COMUNITÀ DI
RISORSE
PER IL
FUTURO

UNA NUOVA INCLUSIONE
NUOVE MISURE PER
L’INCLUSIONE SCOLASTICA AI
SENSI DEL DECRETO 29
DICEMBRE 2020 N. 182

Molto
impegnativo

Struttura
Referente

03 –
COMUNITÀ DI
RISORSE
PER IL
10
FUTURO

04.06-01;
04.06-05

03 –
COMUNITÀ DI
11
RISORSE
PER IL
FUTURO
02 –
COMUNITÀ
DEL BUON
12
VIVERE,
EQUA E
SOLIDALE

04.06-04

IL DIRITTO ALLO STUDIO AI
TEMPI DEL COVID-19

INVITO A PRANZO
GARA D’APPALTO PER
SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA

Innovativo

Molto
impegnativo

Molto
impegnativo

Welfare Locale
Servizi
Educativi e
Scolastici

Innovativo

Percentuale
raggiungimento al
31/12

Servizi Educativi
e Scolastici e
Area Tecnica
dell’Unione

Servizi Educativi
e Scolastici;
Welfare Locale
Sportelli di
Servizi
Prossimità; Area
Educativi e
Tecnica
Scolastici
Provveditorato
dell’Unione
Welfare Locale
Servizi Educativi
Servizi
e Scolastici;
Educativi e
C.U.C.
Scolastici

12.04-01
ACCOGLIENZA DONNE VITTIME
DI VIOLENZA

Percentuale
raggiungimento
al 31/07

Servizi Educativi
e Scolastici;
Welfare Locale
Sportelli di
Servizi
prossimità e i
Educativi e
servizi
Scolastici
amministrativi
dell’Unione

04.01-01
SCOMMETTIAMO SUI PICCOLI
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI
EDUCATIVI

Strutture
coinvolte

Welfare Locale
Servizi alla
Comunità e
Politiche
Giovanili

Servizi alla
Comunità e
Politiche
Giovanili e
Servizio Sociale
Territoriale
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N

13

DUP
Indirizzi
strategici
02 –
COMUNITÀ
DEL BUON
VIVERE,
EQUA E
SOLIDALE

PDO e della performance
Obiettivi
operativi

Obiettivo strategico di
performance

Performance

Struttura
Referente

Strutture
coinvolte

Welfare Locale
Servizi alla
Comunità e
Politiche
Giovanili

Servizi alla
Comunità e
Politiche
Giovanili;
Servizio Sociale
Territoriale e
Asp G.
Gasparini

12.05-04
FAMIGLIE ACCOGLIENTI

Innovativo

03 –
COMUNITÀ DI
RISORSE
PER IL
14
FUTURO

06.02-04

01 –
ORGANIZZAZI
ONE AL
SERVIZIO
15
DELLA
PROPRIA
COMUNITÀ

01.02-01

01 –
ORGANIZZAZI
ONE AL
SERVIZIO
16
DELLA
PROPRIA
COMUNITÀ

01.02-01

QUALIFICAZIONE E
COORDINAMENTO ATTIVITA’
DEGLI SPORTELLI D’ASCOLTO
DELLE SCUOLE

Innovativo

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

Molto
impegnativo

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

Innovativo

Percentuale
raggiungimento
al 31/07

Percentuale
raggiungimento al
31/12

Servizi alla
Comunità e
Welfare Locale
Politiche
Servizi alla
Giovanili; Servizi
Comunità e
Educativi e
Politiche
Scolastici e
Giovanili
Servizio Sociale
Territoriale

Welfare Locale
Servizi alla
Comunità e
Politiche
Giovanili

Welfare Locale
Ufficio di PIano

Tutti i servizi
della Struttura
Welfare Locale

Ufficio di Piano
e i servizi della
Struttura
Welfare Locale
coinvolti
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N

17

18

19

DUP
Indirizzi
strategici

PDO e della performance
Obiettivi
operativi

Obiettivo strategico di
performance

Performance

Molto
impegnativo

02 –
COMUNITÀ
DEL BUON
VIVERE,
EQUA E
SOLIDALE

12.02-01;
12.02-03;
12.03-01;
12.07-03;
12.07-04;
12.07-08

I SERVIZI SOCIO-SANITARI:
REGOLAMENTAZIONE,
GESTIONE, CONTROLLO E
INTEGRAZIONE

02 –
COMUNITÀ
DEL BUON
VIVERE,
EQUA E
SOLIDALE

12.02-01;
12.02-03
12.03-02;
12.04.08
12.07-03;
12.07-05

WELFARE DI INNOVAZIONE
SOCIO- SANITARIO

02 –
COMUNITÀ
DEL BUON
VIVERE,
EQUA E
SOLIDALE

12.07-02;
13.07-01

I SERVIZI SOCIO-SANITARI NEL
PERDURARE
DELL’EMERGENZA COVID

Struttura
Referente

Strutture
coinvolte

Welfare Locale
Ufficio di PIano

Ufficio di PIano

Innovativo

Welfare Locale
Ufficio di Piano

Ufficio di Piano

Molto
impegnativo

Welfare Locale
Ufficio di Piano

Ufficio di Piano

Percentuale
raggiungimento
al 31/07

Percentuale
raggiungimento al
31/12

46

STRUTTURA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

N

1

DUP
Indirizzi
strategici
04 TERRITORIO:
TRA SVILUPPO
E AMBIENTE,
TUTELA E
RIGENERAZION
E
03 - COMUNITÀ
DI RISORSE
PER IL FUTURO

2

PDO e della performance
Obiettivi
operativi
08.01-01 Adozione e
approvazione
nuovi
strumenti
urbanistici

Obiettivo strategico di
performance
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

07.01-01
Nuovi modi di
raccontare il
territorio:
Marketing
Territoriale e
promozione
turistica
14.02-01 sviluppare la
migliore
MARKETING TERRITORIALE E
interazione
PROMOZIONE TURISTICA
possibile tra la
strategia di
promozione
turistica del
territorio e gli
interventi di
valorizzazione
e marketing
dei Centri
commerciali
naturali

Performance

Struttura
Referente

Strutture
coinvolte

Molto
impegnativo

Pianificazione
Territoriale

Pianificazione
Territoriale

Innovativo

Pianificazione
Territoriale

Pianificazione
Territoriale

Percentuale
raggiungimento
al 31/07

Percentuale
raggiungimento al
31/12

47

CORPO UNICO POLIZIA LOCALE

N

DUP
Indirizzi
strategici

PDO e della performance
Obiettivi
operativi

01
ORGANIZZAZIO
01.02-01
NE AL SERVIZIO
Misure
DELLA
prevenzione
1
PROPRIA
anticorruzione
COMUNITÀ

2

02
COMUNITÀ DEL
BUON VIVERE,
EQUA E
SOLIDALE

3

02
COMUNITÀ DEL
BUON VIVERE,
EQUA E
SOLIDALE

03.01.01
Sviluppo del
modello di
Polizia di
Comunità e
orientamento
al Cittadino
03.01.01
Sviluppo del
modello di
Polizia di
Comunità e
orientamento
al Cittadino

Obiettivo strategico di
performance

Performance

Struttura
Referente

Strutture
coinvolte

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI
MISURE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E
POTENZIAMENTODEL
SUPPORTO AL RPCT NEL
NUOVO PROCESSO DI
GESTIONE E VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

Innovativo

Corpo Polizia
Locale

Da verificare in
base all’analisi
dei processi

IMPLEMENTAZIONE DI
STRUMENTI INNOVATIVI DI
COMUNICAZIONE

Innovativo

Corpo Polizia
Locale

Corpo Polizia
Locale

DIGITALIZZAZIONE E
DEMATERIALIZZAZIONE
DELLE PROCEDURE DEL
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Molto
impegnativo

Corpo Polizia
Locale

Percentuale
raggiungimento
al 31/07

Percentuale
raggiungimento al
31/12

Corpo Polizia
Locale
Servizi
Informatici

48

Ciascuno degli obiettivi sopra elencati è affidato ad un Dirigente che ne relazionerà in sede di
consuntivazione; qualora sia trasversale a più Strutture è affidato ad un Dirigente referente che
relazionerà dell’attività svolta in accordo con i Responsabili delle altre Strutture coinvolte nel
progetto.
Pertanto di seguito si schematizza la suddivisione delle competenze per Struttura.
SEGRETARIO DELL’UNIONE – dott.ssa Maria Assunta Manco– Centri di costo: 203
Obiettivi strategici di performance
1) CONSOLIDAMENTO DEL LAVORO AGILE NELL’ENTE

Obiettivi gestionali ordinari
1) IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA’ DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
2) ATTUAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
3) POTENZIAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLE LINEE GENERALI DELL’ATTIVITA’ DEI DIRIGENTI
E SUPPORTO ALLA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
4) SUPPORTO GIURIDICO AI SERVIZI E ASSISTENZA LEGALE/AMMINISTRATIVA AL PRESIDENTE, AL
CONSIGLIO E ALLA GIUNTA E ATTIVITA’ ROGATORIA DI CONTRATTI, SCRITTURE PRIVATE E
CONVENZIONI IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
5) ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

SERVIZIO COORDINAMENTO POESIAFESTIVAL – dott.ssa Maria Cristina Serafini
Obiettivi strategici di performance
1) POESIAFESTIVAL ANNO 2021

STRUTTURA AFFARI GENERALI – SERVIZIO RISORSE UMANE – SISTEMI INFORMATIVI –
SEGRETERIA GENERALE – SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE – SISTEMA
BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE – UFFICIO DI PRESIDENZA E SERVIZIO
COMUNICAZIONE – RPCT - dott.ssa Elisabetta Pesci – Centri di costo: 500, 205, 700, 800,
803, 1600, 1610, 206
SERVIZIO RISORSE UMANE
Obiettivi strategici di performance
1) INNOVAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
2) SMART WORKING: ADEMPIMENTI GIURIDICI E ATTIVITA’ FORMATIVE DI SUPPORTO
3) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E
VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RUG)
4) NUOVO SOFTWARE GESTIONALE ELABORAZIONE PAGHE - TERZA ANNUALITA
5) REVISIONE DEL FONDO DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL’UNIONE
6) ATTUAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA NEL TRIENNIO: L’APPLICAZIONE DELLE
PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2019-2020-2021

7) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RUE)

MISURE DI PREVENZIONE DELLA
AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO

CORRUZIONE
DI GESTIONE

E
E

Obiettivi gestionali ordinari
1) PIANI TRIENNALI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE E RECLUTAMENTI PER UNIONE E 8 COMUNI
ADERENTI
2) INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO E ALTRE TIPOLOGIE
3) SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/2008 E ALTRE VISITE
4) FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
5) ENTRATE: MONITORAGGIO E INCREMENTO DEI RIMBORSI ASSICURATIVI PER LE ASSENZE DEL
PERSONALE DIPENDENTE
6) PASSWEB INPS – VERIFICA, CERTIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO DI TUTTE LE POSIZIONI
ASSICURATIVE DEGLI ISCRITTI EX INPDAP E NUOVA PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA
PENSIONE

SISTEMI INFORMATIVI
Obiettivi strategici di performance
1) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
2) DEPLOY PRESSO LE SEDE DELL’UNIONE DEL NUOVO CENTRALINO ED EVENTUALE
ESTENSIONE ANCHE AI COMUNI
3) REDAZIONE DI UN PIANO DI AGGIORNAMENTO/SOSTITUZIONE RETI LOCALI DEGLI EDIFICI
COMUNALI
4) DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI
5) PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD

Obiettivi gestionali ordinari
1) REDAZIONE AD ATTUAZIONE DEL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELL’ENTE
2) GESTIONE DATA CENTER, SERVER E APPLICATIVI
3) GESTIONE RETI E SICUREZZA INFORMATICA E VIDEOSORVEGLIANZA
4) GESTIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE DELL’UNIONE

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PROTOCOLLO
Obiettivi strategici di performance
1) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
2) ADOZIONE NUOVO PROGRAMMA PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE – AVVIO
GESTIONE PROTOCOLLAZIONE PEC DELL’ENTE
3) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
DELL’UNIONE

Obiettivi gestionali ordinari
1) ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI
2) COORDINAMENTO CONSULENZA E SUPPORTO LEGALE AI SERVIZI
3) GESTIONE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI
4) GESTIONE RICHIESTA CONTRIBUTI REGIONALI ALLE UNIONI DI COMUNI
5) COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DELLE DIVERSE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO, SEMPLICE
E GENERALIZZATO, E DOCUMENTALE
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6) GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE
7) GESTIONE, COORDINAMENTO E SUPPORTO ALL’ADEGUAMENTO NELLE ATTIVITA’ DI
ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

SISTEMA ARCHIVISTIVO INTERCOMUNALE
Obiettivi strategici di performance
1) ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL POLO ARCHIVISTICO-STORICO UNIONE
TERRE DI CASTELLI

SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO
Obiettivi strategici di performance
1) GAMIFICATION: NUOVI STRUMENTI DIGITALI PER LA PROMOZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI

UFFICIO DI PRESIDENZA E SERVIZIO COMUNICAZIONE
Obiettivi strategici di performance
1) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA

Obiettivi gestionali ordinari
1) ATTIVITA’ DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO PRESIDENZA

RPCT
Obiettivi strategici di performance
1) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE DELLA
AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO

CORRUZIONE
DI GESTIONE

E
E

STRUTTURA FINANZIARIA – dott. Stefano Chini – Centri di costo: 400
Obiettivi strategici di performance
1) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
2) PROSECUZIONE PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE P.A.: INCENTIVARE L'UTILIZZO DEI
PAGAMENTI DIGITALI (PagoPA) E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' GESTIONALE CONTABILITA'
3) GESTIONE FLESSIBILE E TRASPARENTE DEL BILANCIO

Obiettivi gestionali ordinari
1) GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO: LA SPESA
2) GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO: L’ENTRATA
3) GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI SERVIZIO PROVVEDITORATO
4) GESTIONE CONTABILE A.S.P. TERRE DI CASTELLI G. GASPARINI E VIGNOLA PATRIMONIO SRL
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STRUTTURA AREA TECNICA – arch. Umberto Visone – Centri di costo: 300, 301, 302, 600
Ufficio amministrativo unico
Patrimonio, Opere pubbliche e Coordinamento
Servizio Sismica, Servizio Ambiente, Servizi Pubblici Locali, Protezione Civile e RSPP
Agricoltura, forestazione e rischio idrogeologico
Obiettivi strategici di performance
1) ESECUZIONE LAVORI POLO DELLA SICUREZZA
2) COORDINAMENTO COMUNI NELLE ATTIVITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO E DI UTILIZZO DELLE
FONTI RINNOVABILI (PAESC)
3) EDUCAZIONE AMBIENTALE E BUONE PRATICHE AMBIENTALI 2021 - PROCESSO PARTECIPATIVO
TERRE DI CASTELLI SOSTENIBILE
4) RIQUALIFICAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Obiettivi gestionali ordinari
1) RAGGIUNGERE UNA MAGGIORE FUNZIONALITA’ DELL’AREA TECNICA DELL’ENTE
2) GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2021
3) EDUCAZIONE AMBIENTALE E BUONE PRATICHE AMBIENTALI 2021
4) PROTEZIONE CIVILE
5) STRUTTURA SISMICA UNIONALE
6) GESTIONE DEL SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO (FORESTAZIONE)

SERVIZIO CUC – Centrale Unica di Committenza e Ufficio Gare
Obiettivi strategici di performance
1) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
2) COORDINAMENTO E SUPPORTO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
3) REGOLAMENTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE

E
E

Obiettivi gestionali ordinari
1) ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE UNICA DELLA STAZIONE
APPALTANTE (RASA)
2) PREDISPOSIZIONE, REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI CONTRATTI
3) PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DATI RELATIVI ALLE PROCEDURE E AI CONTRATTI
4) GESTIONE PROCEDURE DI GARA

WELFARE LOCALE – dott.ssa Elisabetta Scoccati – Centri di costo: 1101, 1202, 1212, 1302,
1303, 1304, 1305, 1308, 1310, 1320, 1350, 1351, 1400
Obiettivi strategici di performance di Struttura
1) IL WELFARE TRA SOSTENIBILITA’ E QUALITA’
2) RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA WELFARE E BENESSERE
3) USCITA DALL’EMERGENZA COVID

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE – dott. Massimiliano Di Toro Mammarella
Obiettivi strategici di performance
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1) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
2) LA NAVE DI TESEO ASSETTO ORGANIZZATIVO, TERRITORIALE E DI AREA DEL SERVIZIO
SOCIALE TERRITORIALE
3) CONTRASTO ALLA PANDEMIA

Obiettivi gestionali ordinari
1) UTILI ALLA COLLETTIVITA’: PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ DEI PERCETTORI DEL REDDITO
DI CITTADINANZA

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI – dott.ssa Annamaria Bergamini
Obiettivi strategici di performance
1) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
2) UNA NUOVA INCLUSIONE: NUOVE MISURE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA AI SENSI DEL
DECRETO 29 DICEMBRE 2020 N. 182
3) SCOMMETTIAMO SUI PICCOLI: POTENZIAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI
4) IL DIRITTO ALLO STUDIO AI TEMPI DEL COVID-19
5) INVITO A PRANZO: GARA D’APPALTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

Obiettivi gestionali ordinari
1) GOVERNANCE NIDI D’INFANZIA: DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI – GESTIONE ISCRIZIONI E
GRADUATORIE – RAPPORTI CON REGIONE -CONDUZIONE CPD
2) DIRITTO ALLLO STUDIO - ACCESSO E FREQUENZA - I SERVIZI CHE CONCILIANO TEMPI
SCOLASTICI E TEMPI FAMIGLIARI
3) UNA SCUOLA DI QUALITA’: I SERVIZI A SOSTEGNO DELLA QUALIFICAZIONE DEL TEMPO
SCOLASTICO

SERVIZI ALLA COMUNITA’ E POLITICHE GIOVANILI – dott.ssa Ilaria Businaro
Obiettivi strategici di performance
1) ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA
2) FAMIGLIE ACCOGLIENTI
3) QUALIFICAZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA’ DEGLI SPORTELLI D’ASCOLTO DELLE SCUOLE
4) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Obiettivi gestionali ordinari
1) FAMIGLIE, GIOVANI E COMUNITA’

UFFICIO DI PIANO – dott.ssa Monica Rubbianesi
Obiettivi strategici di performance
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1) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
2) I SERVIZI SOCIO-SANITARI: REGOLAMENTAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO E INTEGRAZIONE
3) WELFARE DI INNOVAZIONE SOCIO- SANITARIO
4) I SERVIZI SOCIO-SANITARI NEL PERDURARE DELL’EMERGENZA COVID

Obiettivi gestionali ordinari
1) LA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E IL PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE
SOCIALE
2) LA PERSONA AL CENTRO NEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – arch. Umberto Visone - Centro di costo: 900, 902, 1800
Obiettivi strategici di performance
1) 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
2) MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE TURISTICA

CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE – Com. Pierpaolo Marullo – Centri di costo: 1700
Obiettivi strategici di performance
1) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
POTENZIAMENTODEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE
DEL RISCHIO
2) IMPLEMENTAZIONE DI STRUMENTI INNOVATIVI DI COMUNICAZIONE
3) DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DEL SERVIZIO DI POLIZIA
LOCALE

Obiettivi gestionali ordinari
1) CONSOLIDAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI VICINATO
2) GESTIONE UNICA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
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12. ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE
L’Amministrazione nella persona del Segretario dell’Unione coordina le attività mediante incontri
periodici con i Dirigenti. Ne verifica la corretta gestione mediante la rilevazione infrannuale sullo
stato di avanzamento e di attuazione degli obiettivi strategici di performance.
Il Segretario collabora con i Dirigenti qualora si dovessero presentare situazioni di particolare
criticità per la buona riuscita dell’azione dell’Amministrazione e relaziona alla Giunta
sull’andamento della gestione e alla conclusione dell’esercizio finanziario raccoglie le relazioni sul
raggiungimento degli stessi e propone al Nucleo di Valutazione il risultato della performance
individuale. Analizza l’andamento della gestione generale dell’Ente e ne ricava gli indicatori per la
valutazione della performance strutturale e organizzativa.
Sarà competenza del Nucleo stesso approvare o meno le valutazioni proposte, analizzati gli atti in
suo possesso.
13. CONCLUSIONI
Il presente Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance è redatto nel rispetto del nuovo
dettato normativo dell’art. 169 del TUEL che prevede che gli strumenti di programmazione
finanziaria e di performance siano unitari ed integrati.
Potrà essere così proseguito e migliorato il percorso intrapreso sul sistema di distribuzione delle
premialità secondo la performance effettiva valutata con metodo predeterminato, certo e
quantificabile nel rispetto del D. Lgs. 150/2009.
Il PDO e della performance continuerà ad essere adeguato ed integrato progressivamente con
l’applicazione delle disposizioni previste dalla Legge n. 190/2012. Sarà pertanto oggetto di
aggiornamento e coordinamento con il Piano di Triennale della Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza.

Si allegano al presente documento le schede descrittive degli obiettivi strategici di
performance e ordinari
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SEGRETARIO DELL’UNIONE
MARIA ASSUNTA MANCO
Obiettivo 1
CONSOLIDAMENTO DEL LAVORO AGILE NELL’ENTE
STRUTTURA

AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE

SERVIZIO

SEGRETARIO

Centro di Costo

500

DUP

Triennio
2021 - 2023

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Indirizzo
Strategico n.1
☐Ordinario

SEGRETARIO

Obiettivo operativo
01.10-01
X Strategico di performance
X Innovativo
☐Molto impegnativo

Il Decreto Legge cd “Rilancio”, n. 34 del 29 maggio 2020, all’art. 263 rubricato
“Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile” detta la
disciplina vigente fino al 31 dicembre 2020 in tema di lavoro agile confermando la
modalità di lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa fino
al 31 dicembre 2020 e prevedendo che gli enti “adeguano le misure di cui all’art.
87, comma 1, lett. a) del decreto legge 17 marzo 2020 n. 87 … alle esigenze
delle progressive riaperture tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle
imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali”.
Tale normativa emergenziale è stata prorogata, al momento, fino al 30 aprile
2021 in ragione della persistente situazione pandemica.
Superata la fase emergenziale del ricorso alla modalità di lavoro agile, l’obiettivo
che il progetto intende perseguire è un suo consolidamento dando organicità a
quanto sperimentato nei mesi di lockdown e successivi. Questo nell’ottica di
facilitare:
- maggiore efficienza organizzativa attraverso la conciliazione e l’ottimizzazione
del tempo di lavoro
- benessere organizzativo del personale
- risparmio energetico
- minor impatto ambientale.
L’Unione Terre di Castelli ha presentato alla Regione Emilia Romagna, anche per
tutti i Comuni aderenti, un progetto per la partecipazione al “Bando per contributi
per l’avvio e il consolidamento dei progetti di Smart Working”, approvato con
DGR n. 261 del 30/03/2020, attraverso il quale sostenere gli Enti Locali (Unioni di
Comuni, Comuni, Province e la Città Metropolitana di Bologna) nel promuovere
l’avvio e il consolidamento dello Smart Working. Il progetto è stato ritenuto
ammissibile ed è stato ottenuto un contributo per le spese sostenute per la
definizione del piano di progetto per l’adozione e/o il consolidamento dello Smart
Working e la definizione e lo sviluppo di un piano formativo. Il presente obiettivo,
che per l’anno 2020 si è sviluppato con la predisposizione, alla luce della nuova
normativa nel frattempo intercorsa, del POLA, Piano Organizzativo del Lavoro
Agile, da intendersi quale allegato del Piano Perfomance nonché l’attuazione di
un piano formativo per tutto il personale ai fini di diffondere la cultura dello Smart
Working e porre le basi per un cambiamento organizzativo incentrato su modalità
della prestazione lavorativa in via ordinaria sia in presenza sia in modalità agile
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per determinati profili e ruoli professionali.
Nel corso dell’anno 2021 il progetto si propone l’approvazione del Pola,
l’approvazione di un regolamento unico a livello unionale di disciplina del lavoro
agile, nonché un piano di effettivo consolidamento e implementazione del lavoro
agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa, al cessare della
situazione di emergenza
Strutture coinvolte

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Aree e servizi dell’Unione
Da gennaio 2021 a dicembre 2022
- attuazione delle misure previste nel POLA per l’annualità di
riferimento
- attuazione di una piano formativo specifico
- approvazione del regolamento
- verifica annuale delle attività per le quali è possibile lo svolgimento
in modalità agile
Attività:

Conclusione progetto e ottenimento finanziamento regionale

Monitoraggio dell’avvenuto rispetto delle misure previste nel
POLA e dell’impatto del lavoro agile sull’organizzazione di uffici e
servizi

Monitoraggio dell’avvenuto rispetto delle misure di
trattamento e protezione e dell’eventuale necessità di modifica ed
implementazione delle stesse

Formazione del personale secondo le modalità indicate dal
POLA

Elaborazione di eventuali proposte di modifica delle misure
previste nel POLA per gli anni 2022 e 2023



Indicatori di
Risultato
programmati

Conclusione progetto e ottenimento finanziamento regionale:
entro aprile 2021

Monitoraggio dell’avvenuto rispetto delle misure previste nel
POLA : report consegnato da ciascun dirigente entro dicembre 2021

Monitoraggio dell’avvenuto rispetto delle misure di
trattamento e protezione dati ed eventuali suggerimenti di
cambiamento: report consegnato da ciascun dirigente entro
dicembre 2022

Formazione del personale: entro aprile 2021 la totalità degli
interventi previsti dal progetto iniziale

Eventuale formazione specialistica ed aggiuntiva:
implementazione di interventi formativi nella misura di almeno il 60%
di quelli proposti entro dicembre 2022

Attuazione delle misure a valenza annuale previste nel
POLA: entro dicembre 2021
Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
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Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________
Indicare finanziamento regionale
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Segretario
Altre Unità organizzative coinvolte: tutte le Strutture
Dipendenti: Tutti i Dirigenti

Obiettivo 2
IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA’ DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA
STRUTTURA

SEGRETARIO DELL’UNIONE

SEGRETARIO
RESPONSABILE

SERVIZIO

MARIA ASSUNTA
MANCO
ELISABETTA
PESCI

SEGRETARIO DELL’UNIONE
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Centro di Costo

DUP

PDO

Triennio
2021 - 2023

-

Indirizzo
Strategico n. 1
x Ordinario

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

Obiettivo operativo 01.01-01
Garantire elevati livelli di trasparenza
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Con provvedimento prot. n. 20582 del 8/05/2018 è stato costituito il nuovo Ufficio
per il controllo successivo di regolarità amministrativa composto dal Segretario
stesso, dal Dirigente della Struttura Amministrazione e da due dipendenti del
Servizio Segreteria Generale.
Nel corso degli ultimi anni il sistema dei controlli interni ha subito un’evoluzione
alla luce della normativa recente sulla prevenzione della corruzione nella
Pubblica Amministrazione di cui alla Legge n. 190 del 2012, concentrandosi
sull’esame delle tipologie di controlli amministrativi più coinvolte nella tutela della
legalità all’interno delle autonomie locali, vale a dire il controllo sulla regolarità
amministrativa e contabile, con risalto, in concomitanza con l’attività di
supervisione del Segretario, della sua importanza nel monitoraggio dei fenomeni
corruttivi. In tal senso i PTPCT devono coordinarsi con le forme di controllo già a
disposizione delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di prevenire e far
emergere eventi di possibile esposizione al fenomeno corruttivo, come auspicato
dal PNA.
Con questo obiettivo si intende pertanto implementare le attività dell’Ufficio sui
controlli interni a supporto del RPCT. Esso si colloca in stretto coordinamento con
le azioni previste a tutela della prevenzione della corruzione sia nella
pianificazione delle azioni per la prevenzione della corruzione come declinate
all’interno del PTPCT.
TUTTE
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

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





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

Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
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Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione

Anno 2021: Euro //
Anno 2022: Euro //
Anno 2023: Euro //

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Segretario dell’Unione
Altre Unità organizzative coinvolte: Tutte le Strutture
Dipendenti: Elena Vivenzi, Daniela Fabrizi, Lisa Zivieri

Obiettivo 3
ATTUAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
STRUTTURA

SEGRETARIO DELL’UNIONE

SEGRETARIO
RESPONSABILE

SERVIZIO

SEGRETARIO DELL’UNIONE

Centro di Costo

-

DUP

Triennio
2021 - 2023

Indirizzo
Strategico n. 1

Obiettivo operativo 01.02-02
Sviluppo di una cultura

della

MARIA ASSUNTA
MANCO
ELISABETTA
PESCI

programmazione

e
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Controllo
X Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

☐Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Il presente obiettivo si prefigge di dare attuazione completa al ciclo di gestione
della performance, definendo per il triennio 2021-2023, ed in particolare per
l’annualità 2021, gli obiettivi da raggiungere, nel rispetto delle Linee di mandato
dell’Amministrazione, con la collaborazione dei Dirigenti, individuando in un unico
contesto sia gli obiettivi strategici di performance sia quelli ordinari, in coerenza
con il Piano della performance ed il Piano Esecutivo di Gestione.
Il ciclo della performance è un processo che collega la pianificazione strategica
alla valutazione della performance, riferita sia all’ambito organizzativo che a
quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione
degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti.
L’Unione Terre di Castelli adotta un apposito Piano Dettagliato degli Obiettivi e
della performance organicamente unificato ai documenti suddetti in ottemperanza
a quanto disposto dal comma 3 bis dell’art. 169 D. Lgs. 267/2000.
Attraverso il Piano valorizza, pertanto, i metodi e gli strumenti esistenti,
rafforzando il collegamento fra pianificazione strategica e programmazione
operativa ed integrando il sistema di valutazione esistente.
Inoltre, particolare attenzione viene prestata al coordinamento sistematico tra il
PDO e della performance da una parte e il Piano di prevenzione della corruzione
e della trasparenza dall’altro in considerazione della rilevanza strategica
dell’attività di attuazione delle misure di trasparenza e di prevenzione e contrasto
della corruzione: le attività ed i modelli operativi degli anzidetti Piani saranno
pertanto inseriti nella programmazione strategica ed operativa definita in via
generale dal Piano della performance in qualità di obiettivi e di indicatori per la
prevenzione del fenomeno della corruzione.
TUTTE
Dal 01/01/2021 al 30/06/2022

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività anno 2021:
•
Di norma entro marzo: definizione, predisposizione e approvazione del
Piano Dettagliato degli Obiettivi e delle performance 2021-2023
•
Entro aprile: coordinamento attività di valutazione a livello organizzativo e
a livello individuale in riferimento all’anno 2020
•
Aprile – Giugno: predisposizione Relazione sulla performance 2020
•
Luglio - Novembre: Monitoraggio del Piano 2021-2023
Attività anno 2022:
•
Entro aprile: coordinamento attività di valutazione a livello organizzativo e
a livello individuale in riferimento all’anno 2021
•
Maggio – Giugno: predisposizione Relazione sulla performance 2021








Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

n. 2 incontri con i Dirigenti
Approvazione del PDO e delle performance 2021-2023
Entro il 31.07.2021 richiesta ai Dirigenti di una relazione sullo stato di
attuazione degli obiettivi strategici di performance
Entro il 15/11/2021 presentazione alla Giunta della relazione sullo stato di
attuazione degli obiettivi strategici di performance dell’Ente 2020
Entro il 30.06.2021 predisposizione della Relazione sulla performance 2020
Entro il 30.06.2022 predisposizione della Relazione sulla performance 2022

Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
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☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro //
Anno 2022: Euro //
Anno 2023: Euro //
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Segretario dell’Unione
Altre Unità organizzative coinvolte: Tutte le Strutture
Dipendenti: Elisabetta Pesci, Lisa Zivieri, Elena Vivenzi

Obiettivo 4
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POTENZIAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLE LINEE GENERALI DELL’ATTIVITA’ DEI
DIRIGENTI E
SUPPORTO ALLA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
MARIA ASSUNTA
STRUTTURA
SEGRETARIO DELL’UNIONE
SEGRETARIO
MANCO
SERVIZIO

SEGRETARIO DELL’UNIONE

Centro di Costo

-

DUP

Triennio
2021 - 2023

Indirizzo
Strategico n. 1
X Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate
Indicatori di
Risultato
programmati

Obiettivo operativo 01.02-03
Semplificare per un’Amministrazione
efficiente
☐Strategico di performance

efficace

ed

☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo
L’obiettivo consiste nell’espletamento di incontri collettivi (Consigli di Direzione),
diretti o paralleli al fine del coordinamento delle linee generali dell’attività dei
Dirigenti.
L’obiettivo si prefigge inoltre, nell’ambito dell’attività svolta dal Segretario di
coordinamento dei Dirigenti, la formulazione di direttive generali e circolari in
ordine alla conformazione degli atti e delle procedure alle normative legislative e
regolamentari, con particolare riguardo a quelle di più recente emanazione o di
particolare complessità.
Inoltre, nell’ambito dell’attività di controllo della regolarità amministrativa e
contabile sugli atti dell’Ente, qualora dal controllo emergano irregolarità ricorrenti,
riconducibili ad errata interpretazione o applicazione di norme, nonché al fine di
evitare l’adozione di atti affetti da vizi, il Segretario dell’Unione adotta circolari
interpretative o direttive per orientare ed uniformare i comportamenti delle
strutture dell’ente.
TUTTE
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Non sono individuabili fasi delimitate. Vengono convocati Consigli di Direzione
indicativamente ogni uno / due mesi.




n. 3/6 incontri di Consiglio di Direzione
direttive interne

Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
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Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro //
Anno 2022: Euro //
Anno 2023: Euro //
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Segretario dell’Unione
Altre Unità organizzative coinvolte: Tutte le Strutture
Dipendenti: Dirigenti, dipendenti del Servizio Segreteria Generale

Obiettivo 5
SUPPORTO GIURIDICO AI SERVIZI E ASSISTENZA LEGALE/AMMINISTRATIVA AL PRESIDENTE,
AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA E ATTIVITA’ ROGATORIA DI CONTRATTI, SCRITTURE PRIVATE E
CONVENZIONI IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
RESPONSABILE DELLA
MARIA ASSUNTA
STRUTTURA
PREVENZIONE DELLA
SEGRETARIO
MANCO
CORRUZIONE
SERVIZIO

SEGRETARIO DELL’UNIONE

Centro di Costo

-

DUP

Triennio
2021 - 2023

Indirizzo
Strategico n. 1

Obiettivo operativo 01.02-03
Semplificare per un’Amministrazione
efficiente

efficace

ed
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X Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate
Indicatori di
Risultato
programmati

☐Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

L’obiettivo si prefigge di fornire attività di assistenza e supporto giuridici ai vari
uffici dell’Amministrazione nonché agli organi istituzionali relativamente alle
sedute di Giunta e Consiglio al fine di assicurare la correttezza giuridicoamministrativa degli atti adottati e il coordinamento nelle procedure di adozione
degli atti deliberativi.
Inoltre, è prestata attività rogatoria prevista dalla legge nonché per le convenzioni
e le scritture private dei Servizi.
Segreteria Generale
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Corretto svolgimento di tutte le attività nei tempi previsti.




incontri con amministratori e dirigenti/responsabili di servizio
contratti, scritture private e convenzioni rogati

Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro //
Anno 2022: Euro //
Anno 2023: Euro //
Impegnato:

Euro ___________
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Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Liquidato:

Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Segretario dell’Unione
Altre Unità organizzative coinvolte: Segreteria Generale
Dipendenti: personale dei Servizi Segreteria Generale

Obiettivo 6
ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

STRUTTURA

RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

SEGRETARIO

MARIA ASSUNTA
MANCO

RESPONSABILE

ELISABETTA
PESCI

SERVIZIO

SEGRETARIO DELL’UNIONE

Centro di Costo

-

DUP

Triennio
2020 - 2022

Indirizzo
Strategico n. 1
X Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte

Obiettivo operativo 01.02-03
Semplificare per un’Amministrazione
efficiente
☐Strategico di performance

efficace

ed

☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo
L’obiettivo si prefigge di fornire attività di supporto nel coordinamento del Nucleo
di Valutazione dell’area vasta dell’Unione Terre di Castelli che esplica la propria
attività a favore dell’Unione stessa, dei Comuni aderenti (Castelnuovo Rangone,
Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Svignano sul Panaro,
Spilamberto, Vignola, Zocca) e dell’ASP G. Gasparini di Vignola.
Segreteria Generale
Dal 01/01/2021 al 31/12/20201

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Attività
•
•
•
•

Nomina del Nucleo di Valutazione
Incarico al componente esterno
Convocazione incontri del Nucleo di Valutazione
Provvedimenti di organizzazione del Nucleo.
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Indicatori di
Risultato
programmati






Atti di costituzione e funzionamento
Provvedimenti di nomina e di incarico
Convocazione incontri del Nucleo di Valutazione
Provvedimenti eventuali di variazione sottocommissioni

Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro 12.688,00
Anno 2022: Euro 12.688,00
Anno 2023: Euro 12.688,00
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Segretario dell’Unione
Altre Unità organizzative coinvolte: Segreteria Generale
Dipendenti: Elisabetta Pesci e personale del Servizio Segreteria Generale
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POESIAFESTIVAL
Referente

Maria Cristina Serafini

Obiettivo 1
POESIA FESTIVAL ANNO 2021
STRUTTURA

SEGRETARIO DELL’UNIONE

SEGRETARIO
RESPONSABILE

SERVIZIO

SERVIZIO CULTURA-POESIAFESTIVAL

CENTRO DI COSTO

203

DUP

Triennio
2021 - 2023

Indirizzo
Strategico n. 3
☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

MARIA ASSUNTA
MANCO
MARIA CRISTINA
SERAFINI

Obiettivo operativo 05.02.02
Sensibilizzare alla poesia e arti connesse
X Strategico di performance
☐ Innovativo
X Molto impegnativo

Nel 2020 Poesia Festival ha rinnovato il proprio formato, estendendosi sul territorio e
nel tempo, ampliando il cartellone ben oltre la ormai consueta settimana di settembre.
.L'edizione si è svolta con un formato diffuso tra agosto a ottobre. Le ragioni di questo
cambiamento stanno nella valutazione dei successi delle scorse edizioni e del
modello giudicato più idoneo a raggiungere il maggior numero di persone. Non era
più possibile ampliare l’offerta culturale e aumentare il pubblico mantenendo
l’impianto di una sola settimana e realizzare eventi su comuni diversi, col rischio di
sovrapposizioni orarie e dei pubblici. Le nuove sfide imposte dal CoViD19 hanno
accelerato il passaggio dall’ipotesi alla realizzazione pratica, perché le normative di
contenimento sanitario emanate nel corso del 2020 hanno reso inevitabile un
ripensamento generale della struttura del cartellone.
Una programmazione più godibile, che non costringa in pochi giorni a “correre” da un
comune all’altro per seguire gli appuntamenti – tra l’altro più in linea con i tempi di
assimilazione e fruizione della parola poetica caratterizzerà anche il cartellone del
2021. Restrizioni di contrasto alla pandemia permettendo si tende verso una
programmazione di un Festival “autunnale” declinato in un lungo appuntamento
diffuso in tre/quattro mesi da agosto a novembre.
Ciò per poter anche sfruttare per sfruttare gli spazi già allestiti in alcuni comuni per le
iniziative estive all’aperto e per limitare lo svolgersi di iniziative in contemporanea in
più comuni.
Dal punto di vista gestionale ed amministrativo l’accordo con la Fondazione di Vignola
È stato approvato nel 2020 per tre anni fino al 2022: le linee di tale accordo
prevedono che alla Fondazione di Vignola l’Unione trasferisca risorse economiche a
fronte dell'organizzazione e gestione del bilancio (spese e liquidazioni) per realizzare
il programma predisposto dalla direzione artistica. Tale direzione è esterna all'Unione
Terre di Castelli e per la parte gestionale e di realizzazione la Fondazione di Vignola
si avvale dell’associazione Laboratorio Musicale del Frignano.
Per una dipendente del Comune di Vignola (P.O. Responsabile del Servizio Cultura,
Biblioteca Democrazia e partecipazione) dal 2021 è stato predisposto un contratto
individuale ex art. 1, comma 557, L.331/2004 a tempo parziale e determinato per
realizzare quanto di competenza dell’Unione Terre di Castelli. Tale unità svolge un
ruolo strategico per la realizzazione complessiva della rassegna culturale ed in
particolare un ruolo di collegamento e coordinamento tra i diversi soggetti interni ed
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esterni coinvolti, nonché con la parte politica dell'unione Terre di Castelli e i Sindaci;
rappresenta inoltre una sorta di memoria storica a garanzia della continuità di una
iniziativa che nel tempo ha raggiunto un alto livello di interesse e partecipazione del
pubblico. Tale interesse ogni anno si consolida e si sviluppa allo stesso tempo e
mantiene alta l’offerta culturale e di aggregazione verso fruitori variegati per età e
provenienza.
Compiti di tale unità, oltre al raccordo e al rapporto con i soggetti coinvolti
riguardano in particolare, la parte amministrativa rimasta in capo all'UTDC e cioè:
- gli atti amministrativi relativi all'accordo con la Fondazione che si basa sulla
convenzione a valere per il periodo 2020-2022;
- il reperimento di parte delle entrate attraverso redazione delle richieste di
collaborazione verso enti e privati, e attraverso la partecipazione al bando della
regione sulla legge 37 ora da redigersi su apposita piattaforma digitale denominata
SIBAC;
- gli atti amministrativi relativi al consuntivo, e all'effettivo incameramento delle entrate
previste nonché il loro trasferimento alla Fondazione;
- altri atti amministrativi inerenti;
- rapporti con la direzione artistica e i referenti degli altri comuni coinvolti per quanto
riguarda la parte di competenza.
Strutture coinvolte

Servizio Poesiafestival
Da gennaio a dicembre 2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
.
da gennaio a fine anno: partecipazione agli incontri con gruppi di lavoro e di
organizzazione
.
entro marzo o comunque tempi stabiliti dalla regione E.R.: 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,
accordi con i comuni aderenti extra unione redazione contratti sponsor e adempimenti
connessi alla stipula e registrazione degli stessi
•
entro luglio: approvazione programma
•
luglio- novembre: realizzazione festival
•
entro dicembre: consuntivo Fondazione e atti relativi, predisposizione e invio
fatture agli sponsor





numero atti redatti da 5 a 8
numero contratti per entrate da 6 a 10
numero atti per rendicontazione : da 1 a 2
numero incontri programmazione: da 8 a 16

Verifica effettuata al 31/07/2021
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni (slittamento di tempi
e fasi previste) :

Verifica effettuata al 31/12/2021
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
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______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro 90.000

Impegnato:
Liquidato:

Euro ______//_____
Euro _____//______

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Servizio Cultura Poesiafestival dell’Unione
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: M. Cristina Serafini (contratto a tempo parziale e determinato rep.
46/2020)
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STRUTTURA AFFARI GENERALI
DIRIGENTE

ELISABETTA PESCI

SERVIZIO RISORSE UMANE
Responsabile Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica
Responsabile Servizio Risorse Umane Gestione Economica

Roberta Albertini
Catia Plessi

Obiettivo 1
INNOVAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
STRUTTURA

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

ALBERTINI
ROBERTA

SERVIZIO

RISORSE UMANE GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Centro di Costo

500

DUP

Triennio
2021 - 2023

Indirizzo
Strategico n.1
☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Obiettivo operativo
01.10-01
X Strategico di performance
X Innovativo
☐ Molto impegnativo

La pandemia da covid-19 sta “drammaticamente” rallentando i procedimenti di
selezione. Occorre da un lato adeguarsi alle rigorose misure di prevenzione stablite in
ambito nazionale per le prove concorsuali (per garantire la massima sicurezza
sanitaria) e dall’altro snellire, ove e per quanto possibile le operazioni di reclutamento,
mediante l’acquisto e l’utilizzo di apposita piattoforma digitale. Il precedente ministro
per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, nel corso del 2020, ha aperto la
P.A. all’informatizzazione delle prove. Qualora il nuovo governo, di recentissimo
insediamento, confermi tali disposizioni, si prefigura una vera e propria riforma del
reclutamento nel pubblico impiego.
Le principali innovazioni a livello nazionale riguardano il metodo e in particolare
potranno toccare i seguenti punti:
o la domanda di partecipazione dovrà essere presentata tramite Spid (il
sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica
amministrazione) o apposite credenziali. Il candidato, in fase di iscrizione,
sarà inoltre tenuto ad aprire un indirizzo di posta elettronica certificata,
o lo svolgimento delle prove, onde evitare “flussi” anche inter-regionali di
candidati presso le sedi di prove e comunque dovendo limitare le
compresenze, dovrà avvenire in modalità decentrata. Le prove preselettive
saranno svolte attraverso l’ausilio di infrastrutture informatiche.
o la commissione esaminatrice potrà svolgere il proprio lavoro in modalità
telematica/a distanza, pur garantendo la tracciabilità delle comunicazioni.
o il candidato, infine, potrà sostenere la prova orale in videoconferenza.
Non mancano criticità in riferimento ad esempio al tema della data protection, in
quanto sarà necessario rendere le procedure di selezione conformi al Gdpr e al
codice privacy, sia individuando all'interno del bando come l’amministrazione intende
tutelare i dati conferiti dal candidato, sia individuare una piattaforma per la raccolta
delle candidature che rispetti i principi fondamentali del trattamento descritti all’art. 5
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GDPR, in particolare il principio della minimizzazione dei dati; occorrerà in sostanza
fare riferimento a piattaforme certificate e privacy-friendly.
Rispetto ai temi essenziali correlati alla privacy sono già rispettate le misure
necessarie a garantire riservatezza rispetto ai dati particolari dei candidati (ad es
relativi alla salute), così come si evita qualsiasi pubblicazione sul sito internet che non
sia prevista dalle norme, utilizzando canali di comunicazione riservata con i candidati
(per comunicare ad esempio le esclusioni dalle selezioni e relative motivazioni o il
mancato superamento delle prove); tali accorgimento consentono di rispettare
l’obbligo di pubblicazione delle graduatorie finali all’art. 15 D.P.R. 9 maggio 1994, n.
487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) o deli elenchi intermedi degli ammessi
alle varie prove.
Un ulteriore fase sarà necessaria per adeguare, per quanto compatibili con la realtà
locale, gli avvisi di selezione ai bandi tipo elaborati dal Dipartimento Funzione
Pubblica per il reclutamento di personale nella PA.
Si evidenzia inoltre che Il Dipartimento della Funzion Pubblica ha emesso il 3/2/2021
il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera
z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, che
disciplina in modo estremente rigoroso e stringende la modalità di attuazione delle
prove in presenza. L’adeguamento a tali parametri non è scontato e richiederà sforzi
tencico-logistici, orgnizzativi ed economici, con la collaborazione anche delle
professionalità tecnich degli enti dell’area Unione.
Strutture coinvolte

Risorse Umane Gestione Giuridica
Dal 01/03/2021 a 31/12/2022 (biennale)

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

1. Acquisizione di piattaforma per la digitalizzazione (almeno) delle fasi inziali del
concorso e contestuale formazione del personale dedicato ai concorsi
2. Avvio dell’utilizzo: adeguamento dei testi dei bandi e strutturazione della
domanda di concorso (anche in confromità ai bandi tipo)
3. Raccolta e gestione delle domande raccolte con i nuovi metodi di
autenticazione
4. Gestione delle prove concorsuali, da individuare a seconda della tipologia e
delle specifiche necessità, nel rispetto del Protocollo DFP per le prove in
presenza oppure mediante prove e/o colloqui a distanza, ovvero mediante un
mix tra queste modalità
5. Svolgimento in videoconferenza/a distanza dei lavori delle commissoni
giudicatrici.
- Attuazione formazione per l’utilizzo della piattaforma per l’iscrizione ai concorsi on
line
- Pubblicazione e gestione fasi iniziali di concoso mediante la suddetta, nuova,
modalità
- (eventuale) gestione di concorso, nel caos di prove in presenza, nel rispetto delle
disposizioni e protocolli di prevenzione da covid 19.
Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
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______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento
Stanziamento previsto a bilancio (spese per concorsi – cap. 530/45):

Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Anno 2021: 10.000
Anno 2022: 10.000
Anno 2023: 10.000
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Altre Unità organizzative coinvolte: Servizi Informativi (acquisto piattaforma e
supporto tecnico/formativo)
Dipendenti: Albertini Roberta, Bettelli Daria, Baldini Silvia, Bonetti Chiara, Scaglioni
Simonetta.

Obiettivo 2
SMART WORKING
ADEMPIMENTI GIURIDICI E ATTIVITA’ FORMATIVE DI SUPPORTO
STRUTTURA

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

ALBERTINI
ROBERTA

SERVIZIO

RISORSE UMANE
GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

Centro di Costo

500
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DUP

Triennio
2021 - 2023

Indirizzo
Strategico n.1
☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Obiettivo operativo
01.10-01
X Strategico di performance
X Innovativo
☐ Molto impegnativo

Contesto normativo nazionale per emergenza covid 19
-D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, (Legge 27/2020), art. 87 dispone le misure
straordinarie in materia di lavoro agile, stabilendo in particolare che tale modalità è la
procedura ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle P.A
- D.L. n.34 del 19.05.2020 (legge 77/2020), prevede per la P.A.nella fase
emergenziale, una fase di sperimentazione per forme di flessibilità negli orari di
lavoro del personale al fine di ridurre il numero dei dipendenti contemporaneamente
presenti nelle sedi, tenendo conto che il lavoro agile continua ad essere la modalità
ordinaria di svolgimento delle prestazioni lavorative; pur prevendendo che le
amministrazioni pubbliche adeguino l’operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei
cittadini. (art 263 che supera le disposizioni di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 87
che limitava la presenza negli uffici pubblici agli addetti alle sole attività indifferibili e
urgenti).
In attuazione, la Giunta dell’Unione con il coordinamento del Dirigente della Struttura
amministrazione nel corso del 2020 ha adottato i seguenti provvedimenti
-G.U. N.25 DEL 5/3/2020 Disposizioni urgenti per il contrasto dell'Emergenza COVID2019. Approvazione misure organizzative per la sperimentazione di nuove modalità
spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (Lavoro Agile o Smart
Working). Avvio d'urgenza della fase sperimentale:
o attivazione di misure urgenti per lo smart working, eccezionali e sperimentali,
dal 09.03.2020 fino al 30.04.2020
o approvazione di schema tipo di disciplinare da sottoscrivere con i lavoratori
o monitoraggio in itinere e per la successiva introduzione di una disciplina
organica seguendo tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia;
-G.U. N. 100 del 01/10/2020 Indirizzi per l’applicazione del lavoro agile “straordinario”
dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in attuazione delle disposizioni dettate dal
novellato art. 263 del D.L. 34/2000, ha disposto gli indirizzi organizzativi da adottare
da parte dei che i Dirigenti/Responsabili.
o individuare le attività della propria Area/Settore che possono essere svolte in
modalità agile;
o adottare idonee disposizioni organizzative in modo da garantire che nella
medesima giornata lavorativa il 50% del personale assegnato a tali attività
svolga la propria prestazione in modalità agile mentre il restante 50% svolga
la propria prestazione in presenza, organizzando una eventuale rotazione del
personale tra le due modalità;
o garantire che ciascun dipendente svolga in presenza almeno la metà della
propria prestazione lavorativa settimanale, salvo casi assolutamente
particolari e motivati da situazioni gravi e contingenti che giustifichino un
ampliamento del lavoro agile comunque in accordo con l’amministrazione;
o organizzare l’erogazione dei servizi mediante flessibilità dell’orario di lavoro
ed interlocuzione programmata,
-G.U. N. 120 del 19/11/2020 Integrazione e precisazioni agli indirizzi per
l'applicazione del lavoro agile "straordinario" dal 16 ottobre 2020 al 31dicembre 2020:
o qualora alcuni dipendenti vengano a trovarsi in quarantena o in isolamento
obbligatorio rendendo di fatto necessaria una temporanea riorganizzazione
del servizio di appartenenza, il responsabile/dirigente potrà procedere con
provvedimenti in forma semplificata, quali semplici mail, derogando
temporaneamente alle percentuali indicate e definite nel provvedimento
organizzativo;
o qualora la Regione Emilia Romagna venisse inquadrata in zona rossa, ogni
responsabile/dirigente dovrà adottare, per il periodo di permanenza nella
suddetta zona, gli idonei provvedimenti organizzativi conformi alle
disposizioni del DPCM 4 novembre 2000.
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Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate
Indicatori di
Risultato
programmati

Nell’anno 2021 dovrà proseguire per il servizio scrivente l’attività avviata in avia
“straordinaria” e urgente, nel 2020 con rifeirmento a:
-coordinamento e raccolta dei disciplinari sottoscritti con i dipendenti di tutti i 9 enti
dell’area Unione che sovlgono lavoro in smart working;
- trasmissione delle comunicazioni dei lavoratori in smart working al Ministero del
lavoro (portale clik lavoro) secondo la cd “modalità semplificata di caricamento
massivo” nel periodo emrgenziale (o altra modalità che venisse successivamente
stabilita) e trasmissione dei disciplinari secondo le “regole di compilazione delle
comunicazioni dell’accordo” stabilite dal Ministero stesso;
- gestione/completamento dell’attività formativa a supporto dello smart working
avviata nell’ambito del progetto unionale finanziato dai contributi regionali ai sensi
della delibera di giunta RER n. 261/2020;
- supporto al Dirigentevper la deifnzione e applicazione della eventaule disciplina
regolamentare da adottare per lo smart working.
Risorse Umane Gestione Giuridica i con il coordinamento della Dirigente Struttura
Affari Generali e con la Gestione economica per le competenze in materia di gestione
delle assezze/malattie.
Dal 01/01/2021 a 31/12/2021 e, probabilmente, oltre
Sopra descritte
-n. disciplinari per smart working stipulati/comunicati su portale clik lavoro
-completamento attività di formazione/aggiornamento a supporto
- (eventuale) attuazione regolamento complessivo per lo smart working
Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione

Stanziamento previsto a bilancio: Compreso nelle spese del personale del servizio
Oltre a finanziamenti regionali per la formazione a supporto delle attività
di smart working.
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Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica con coordinamento
del Dirigente della Struttura Affari Generali
Altre Unità organizzative coinvolte: Risorse Umane Gestione Economica
Dipendenti: Albertini Roberta, Bettelli Daria, Baldini Silvia; Scaglioni Simonetta e per
la parte assenze/malattie Plessi Catia e Notari Patrizia.

Obiettivo 3
ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
ELISABETTA
STRUTTURA
AFFARI GENERALI
DIRIGENTE
PESCI
ROBERTA
RESPONSABILE
ALBERTINI
SERVIZIO

RISORSE UMANE GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Centro di Costo

500

DUP

Triennio
2020 - 2022

Indirizzo
Strategico n. 1
☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Obiettivo operativo 01.02-01
Misure prevenzione anticorruzione
X Strategico di performance
X Innovativo
☐ Molto impegnativo

L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che
l’hanno preceduto, è intervenuto sull’intero processo di gestione dei rischi
corruttivi, innovandolo in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento
metodologico per la predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di
gestione del rischio. La “nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il
processo di gestione del rischio in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la
sua approvazione e pubblicazione in data ravvicinata rispetto ai termini di
approvazione dei PTPCT da parte degli enti, ha consentito che il nuovo approccio
potesse applicarsi in modo graduale. Alla luce di quanto innanzi, nel corso del
2020 si è avviato un percorso partecipato con tutti i Responsabili apicali, in
qualità di referenti del RPCT, finalizzato alla elaborazione del
Piano
anticorruzione 2021, attraverso una potenziata e concreta collaborazione col
RPCT nell’applicazione del nuovo processo di gestione del rischio, basato su un
approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione della corruzione, da un
punto di vista sostanziale e non meramente formale, ai fini della definizione delle
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misure di prevenzione e trasparenza.
Tale percorso ha preso avvio dall’attuazione delle misure di prevenzione
individuate nel PTPCT 2020-2022 e, attraverso l’applicazione del nuovo processo
di gestione del rischio, ha portato ad una parziale revisione delle misure già in
corso. Ciascun Responsabile di Servizio anche per il 2021 ha quale obiettivo
specifico del proprio Servizio l’identificazione, per alcuni processi di competenza
intesi quale raggruppamento di procedimenti, di specifiche azioni da mappare e
ponderare sulla base della nuova metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata.
Ogni Responsabile ha l’onere di coordinarsi con altri Responsabili qualora le
azioni riguardino processi di competenza trasversale.
Il RPCT, come espressamente indicato dalla normativa, ha un ruolo di
coordinamento e verifica di attuazione di tale percorso.
Strutture coinvolte

Da verificare in base all’analisi dei processi
Dal 01/01/2021 al 31/01/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Attività:

svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di
prevenzione nei tempi previsti dal PTPCT 2021-2023

entro il 31/07/2021: identificazione di almeno 5 azioni di



Indicatori di
Risultato
programmati





competenza e loro mappatura
entro il 30/11/2020: eventuale adeguamento delle misure previste
per i processi previsti nel PTPCT 2020 e identificazione, valutazione e
trattamento del rischio per la individuazione e programmazione delle
misure di prevenzione di competenza con riferimento alle nuove 5
azioni individuate
attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2020-2022

identificazione di almeno 5 azioni di competenza del Servizio
Risorse Umane gestione Giuridica del Personale
trattamento del rischio e programmazione delle misure di prevenzione delle 5
azioni del Servizio Risorse Umane gestione Giuridica del Personale

Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
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______% di raggiungimento
Stanziamento previsto a bilancio:

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione

Anno 2020: //
Anno 2021: //
Anno 2022: //

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Altre Unità organizzative coinvolte: Dipendenti: Albertini Roberta; Bettelli Daria, Baldini Silvia, Bonetti Chiara,
Scaglioni Simonetta

Obiettivo 4
PIANI TRIENNALI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE E RECLUTAMENTI
PER UNIONE E 8 COMUNI ADERENTI
STRUTTURA

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

ALBERTINI
ROBERTA

SERVIZIO

RISORSE UMANE GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Centro di Costo

500

DUP

PDO

Triennio
2021 - 2023
Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Indirizzo
Strategico n.1
X Ordinario

Obiettivo operativo
01.10-01
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Per l’anno 2021 non sono state introdotte, ad aggi, modifiche rilevanti alla già
complessa disciplina vincolistica e limitante che regola le possibilità assunzionali nella
P.A.. La legge di stabilità ha svincolato, rispetto al tetto del lavoro flessibile e solo per
l’anno in corso, le assunzioni a tempo determinato di profili di polizia locale e di profili
tenici dedicati alle attività inerenti il “superbonus” (ovvero l’agevolazione prevista dal
decreto rilancio che eleva al 110% l’aliquota di specifiche spese per l’efficienza
energetica e altri interventi); ha introdotto inoltre possibilità di accesso a finanziamenti
a valere sul Fondo nazionale povertà per le spese di personale/assunzioni di
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assistenti sociali a tempo indeterminato (rispetto a tali finanziamenti si valuteranno le
opportunità insieme alla Struttura Welfare locale).
I Piani triennali dei fabbisogni 2021-2023 saranno quindi predisposti per i Comuni con
criteri e modalità sostanzialmente in linea con l’annualità precedente, mentre per
l’Unione si è in attesa di chiarimenti definitivi circa l’applicabiità delle norme vigenti
per i comuni.
L’attività di reclutamento che consegue ai Piani dei fabbisogni ed occupazionali è
come sempre riferita alle differenti e non omogenee esigenze di 9 enti: Unione ed 8
Comuni aderenti e richiede pertanto uno sforzo di programmazione, coordinamento, e
razionalizzazione, reso più complesso dalle difficoltà di espletamento dei concorsi in
fase di pandemia da covid 19.
Programma, i tempi e le modalità dei reclutamenti potranno essere definiti dopo
l’approvazione/aggiornamento dei Piani triennali del fabbisogno di personale degli
enti. Oltre alle assunzioni a tempo indeterminato, permangono in capo al Servizio
altresì le procedure di:
- assunzione a tempo determinato, in base alle esigenze degli enti e servizi e
della specifica programmazione;
- assunzioni mediante CFL (contratti formazione e lavoro)
- selezione previa “asta” del Centro per l’impiego
- procedure di assunzione per brevi supplenze nelle mense
Tutti i procedimenti sopra indicati seguiranno l’applicazione delle misure di
prevenzione individuate nel Piano di Prevenzione della Corruzione dell’ente.
Strutture coinvolte

Risorse Umane Gestione Giuridica in collaborazione con Gestione economica per le
necessarie quantificazioni e verifiche degli importi da impegnare e dei tetti di spesa
da rispettare.
Dal 01/01/2021 a 31/12/2021 (le attività sono logicamente pluriennali e continuative)

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

- predisposizione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale di 9 enti
- ricerca del personale previsto nei fabbisogni o per assunzioni a tempo determinato di
carattere eccezionale/urgente (da graduatorie vigenti, mediante indizione di nuovi
concorsi, mediante centro impiego, ecc.)
- predisposizione determinazioni di assunzione e contratti di lavoro, previa raccolta
documentazione e certificazioni pre-assuntiva
- stipula contratti di lavoro; comunicazione unificata e obbligatoria SARE
- trasmissione mensile dei dati alla Gestione economica per la predisposizione delle
paghe e di tutti gli adempimenti fiscali/economici.
(Indicare i report di misurazione del risultato):
- raccolta esigenze, confronti e incontri preliminari con gli enti
- predisposizione delibere deiPiani di fabbisogni di personale di 9 enti
- N° assunzioni come da programmazione dei fabbisogni ed ulteriori (es. tempi
determinati eccezionali/urgenti).
- N° stipula contratti di lavoro (contratti nuovi + integrazioni e modifiche contrattuali)
Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
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______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Stanziamento previsto a bilancio: Compreso nelle spese del personale del servizio

Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
Unità Organizzativa: Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Altre Unità organizzative coinvolte: Risorse Umane Gestione Economica per
attività di veriifca economica dei limiti assunzionali
Dipendenti: Albertini Roberta, Bettelli Daria, Baldini Silvia, Bonetti Chiara; Scaglioni
Simonetta(collaborazione per la verifica sui limiti e sulle spese: Plessi Catia,
Romagnoli M. Gabriella).

Obiettivo 5
INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO E ALTRE TIPOLOGIE
STRUTTURA

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

ALBERTINI
ROBERTA

SERVIZIO

RISORSE UMANE GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Centro di Costo

500

DUP

Triennio
2021 - 2023

Indirizzo
Strategico n.1

Obiettivo operativo
01.10-01
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X Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

- Procedure comparative finalizzate al conferimento di incarichi esterni di lavoro
autonomo (professionisti di elevata/particolare formazione e specializzazione non
reperibile tra i dipendenti) come da Regolamentazione vigente: attività di selezione
espletata per l’Unione e a supporto dei Comuni aderenti.
- Procedure pubbliche per la creazione di elenchi per l’individuazione di profili
particolari o non reperibili dalle graduatorie vigenti (ad es rilevatori per indagini Istat;
collaboratori per brevi supplenze nelle mense, ecc)
- Tirocini curriculari o di neo laureati gestiti in convenzione con le Università: rivolti
agli studenti universitari regolarmente iscritti (o neo-laureati) ed inclusi nei piani di
studio delle Università, finalizzati ad affinare il processo di apprendimento, di
formazione e di orientamento al lavoro dello studente, realizzando momenti di
alternanza studio – lavoro.
- Stage curriculari di studenti degli Istituti superiori: rivolti agli studenti frequentanti gli
Istituti di istruzione superiore convenzionati con l’Ente, al fine di migliorare la qualità
dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura del lavoro.
- Borse lavoro e tirocini rivolti a specifiche categorie in capo al SIL o all’ASP (per i
quali si predispongono le paghe/cedolini)
Risorse Umane Gestione Giuridica (in collaborazione con Gestione economica per
emissione paghe/cedolini/borse lavoro)
Dal 01/01/2021 a 31/12/2021 (le attività sono pluriennali e continuative)

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
INCARICHI ESTERNI DI LAVORO AUTONOMO
-verifiche preliminari al conferimento degli incarichi (insussistenza disponibilità della
specifica professionalità necessaria tra di dipendenti)
- pubblicazione avvisi pubblici di ricerca, raccolta domande, ammissioni delle
candidature, coordinamento procedura valutativa e selettiva, pubblicazione esiti;
-nomina commissioni valutatrici, relativo coordinamento e attività di segreteria
TIROCINI, STAGES, BORSE LAVORO
-Gestione e stipula convenzioni con università e scuole
-Consulenza e supporto alle Strutture ospitanti (al bisogno anche agli studenti che
chiedono “ospitalità” o informazioni)
-Gestione e collaborazione utilizzo piattaforme on line universitarie per la gestione
dei tirocini
-Pagamenti mensili tirocinanti in carico al SIL dell’Unione Terre di Castelli e al Centro
Caspita dell’Asp (in capo a Risorse Umane Gestione Economica)
- Pagamenti mensili altri tirocinanti
- (eventuale) n. avvisi procedure comparative pubblicati
- n. convenzioni di tirocini/stage approvate
- n. pagamenti mensili tirocinanti
Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
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Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Stanziamento previsto a bilancio: Compreso nelle spese del personale del servizio

Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Altre Unità organizzative coinvolte: per paghe tirocini, Risorse Umane Gestione
Economica
Dipendenti: Albertini Roberta, Bonetti Chiara, Scaglioni Simonetta, Bettelli Daria,
Baldini Silvia (Plessi Catia, Notari Patrizia, Leonelli Tiziana, Franchini Rita e Montorsi
Micaela per le paghe)

Obiettivo 6
SOVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/2008 E ALTRE VISITE
STRUTTURA

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

ALBERTINI
ROBERTA

SERVIZIO

RISORSE UMANE GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Centro di Costo

500

DUP

Triennio
2021 - 2023

Indirizzo
Strategico n.1

Obiettivo operativo
01.10-01
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X Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Per tutti gli enti dell’Unione

Descrizione
Obiettivo

- SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA d.lgs 81/2008
a) gestione integrale del contratto pubblico di affidamento del servizio, adempimenti
amministrativi/economici
b) ogni attività a supporto del Medico competente incaricato (programmazione visite
periodiche sulla base del Protocollo sanitario – convocazioni e organizzazione
pratica; coordinamento visite a richiesta, consulenza e supporto ai datori di lavoro;
organizzazione esami specifici e clinici, ecc.).
c) informazioni ai dipendenti gestione visite a richiesta, tenuta archivi e documenti di
stretta competenza
- ALTRE VISITE
a) gestione complessiva delle procedure per l’attivazione delle visite medica
collegiale da parte degli appositi servizi del SSN-Azienda USL di Modena o, al
bisogno, della Commissione di verifica ministeriale, sede regionale, per il
riconoscimento delle diverse tipologie di inabilità lavorativa.
b) gestione dei rapporti con gli organismi collegiali, sanitari di verifica
c) contestuale attività di informazione e supporto amministrativo ai dipendenti e ai
datori di lavoro.

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate
Indicatori di
Risultato
programmati

---------Dal 01/01/2021 a 31/12/2021 (le attività sono logicamente pluriennali e
continuative)
Attività coincidenti con quanto riportato nella descrizione obiettivo
(Indicare i report di misurazione del risultato):
- n° visite del Medico competente effettuate nell’anno
- (eventuale) n° procedure per l’inabilità lavorativa attivate
Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
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______% di raggiungimento
Stanziamento previsto a bilancio (Spese pe medicina preventiva - cap. 233/65):
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Anno 2021: Euro 13.500
Anno 2022: Euro 13.500
Anno 2023: Euro 13.500
Impegnato:
Liquidato:

Euro
Euro

Impegnato:
Liquidato:

Euro 11.000
Euro 6.838,5

In attesa dell’ultima fattura ultimo quadrimestre 2020
Economie conseguite: Euro ___________

Unità Organizzativa: Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Altre Unità organizzative coinvolte: ---Dipendenti: Albertini Roberta, Bonetti Chiara (Della Casa Stefano: collaborerà con il
servizio x 6/9 ore settimanali in vista del congedo parentale da marzo a dicembre 21
di Chiara Bonetti)

Obiettivo 7
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
STRUTTURA

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

ALBERTINI
ROBERTA

SERVIZIO

RISORSE UMANE GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Centro di Costo

500

DUP

PDO

Triennio
2021 - 2023
Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Indirizzo
Strategico n.1
X Ordinario

Obiettivo operativo
01.10-01
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Gestione della formazione in residenza per tutta l’area dell’Unione e della formazione
a catalogo per i dipendenti dell’Unione, in coerenza anche con il Piano triennale del
fabbisogno dell’Unione approvato per il triennio 2019-2021.
Tra il 2020 e il 2021 è stato richiesto un impegno particolare per attuare un rilevante
progetto formativo a supporto dello smart working.
La formazione avviene necessariamente e prevalentemente a distanza.
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Strutture coinvolte

Al bisogno ServiziIinformativi (nel caso di particoari attività e-learnig o per specifiche
necessità logistiche/informatiche durante i corsi).
Dal 1/1/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
Formazione a catalogo (attività continuativa, a richiesta):
- valutazione e accoglimento delle richieste dei dirigenti
- iscrizioni ai corsi e rapporti con gli enti formatori
- impegni di spesa e adempimenti correlati
- liquidazioni fatture.
Formazione in house, prevalenemente a distanza - Visto il piano triennale della
formazione 2019-2021:
-programmazione dei corsi e affidamento del servizio o dell’incarico di docenza
- attività di segreteria interna: informazione e inviti ai dipendenti, raccolta adesioni,
gestione presenze e attestazioni ecc.
- organizzazione/logistica dei corsi ed effettiva realizzazione
-impegni di spesa e adempimenti correlati (CIG, adempimenti tracciabilità, ecc.)
-Liquidazioni fatture o note di spesa.
(Indicare i report di misurazione del risultato):
. n. corsi
- n. partecipanti
Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento
Stanziamento previsto a bilancio:

Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione

Anno 2020: Euro 23.000
Anno 2021: Euro 23.000
Anno 2022: Euro 23.000
(stanziamenti 2020-21 incrementati di oltre 28.000 a titolo di fianziamenti
regionali per progetti formativi a supporto smart working)
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Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Impegnato:
Liquidato:

Euro
Euro

Economie conseguite: Euro: probabili nell’ordine di circa 6.000
Maggiori spese:

Euro ___________

Unità Organizzativa: Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica
Altre Unità organizzative coinvolte: ---Dipendenti: Albertini Roberta, Scaglioni Simonetta (Della Casa Stefano al bisogno)

Obiettivo 8
NUOVO SOFTWARE GESTIONALE ELABORAZIONE PAGHE - TERZA ANNUALITA
STRUTTURA

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

PLESSI CATIA

SERVIZIO

RISORSE UMANE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Centro di Costo

500

DUP

Triennio
2021 - 2023

Indirizzo
Strategico n.1
☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Obiettivo operativo
01.10-01
X Strategico di performance
☐ Innovativo
X Molto impegnativo

Terza annualità dell’obiettivo strategico pluriennale avviato nel 2019 inerente
l’acquisizione di un nuovo software gestionale supportato da assistenza e consulenza
tecnico-normativa sulla materia, in linea con l’aggiornamento normativo e gli standard
che le nuove tecnologie raccomandano.
Dopo lo studio di fattibilità, nell’anno 2019 è stato valutato di optare per un upgrade
dell’attuale gestionale, preferibile per convenienza ed economicità rispetto all’acquisto
di un nuovo software. La scelta ha comportato sull’anno 2020 un impegno
straordinario per gestire le fasi del passaggio al nuovo up-grade (installazione,
formazione degli addetti, elaborazione di almeno una mensilità sia nel programma
attuale che nel nuovo up-grade, passaggio dati ecc.).
Nell'anno 2021 tutti gli enti già dalla mensilità di gennaio entrano a regime sul nuovo
gestionale Ascot JobTime, mantenendo per la prima mensilità il parallelo con il
precedente gestionale al fine di verificare puntualmente, e correggere, le discordanze
e criticità rilevate.
Saranno verificate e sanate problematiche relative alle modalità di esposizione delle
voci su cedolino e stampe, ai criteri di elaborazione e di calcolo, alla creazione
dell'archivio di contabilità, alla creazione dei flussi per mandato informatico per i
Servizi Finanziari di tutti gli enti, alla creazione dei flussi per le Tesorerie degli Enti
(Sepa o Setif), alla corretta elaborazione delle denunce mensili (Dma-Uniemens-
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F24EP-Perseo).
Nel corso del 2021 dovrà, inoltre essere organizzata la formazione degli addetti per
l'utilizzo della funzione di Query Builder, per l'esportazione guidata dei dati economici
e giuridici, nonché per l'elaborazione delle denunce periodiche/annuali
(Autoliquidazione Inail - Mod.CU - Mod.770 - Conto annnuale ecc).
Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate
Indicatori di
Risultato
programmati

Risorse Umane Gestione Economica
Dal 01/01/2021 a 31/12/2021 (le attività /fasi annuali sono parte di progetto
pluriennale )

- Numero dei cedolini elaborati con il nuovo software gestionale in contemporanea
con l’attuale software
– Numero mensilità elaborate con il nuovo software gestionale
Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Stanziamento previsto a bilancio: Compreso nelle spese del personale del servizio

Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
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Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Servizio Risorse Umane Gestione Economica
Dipendenti: Plessi Catia, Montorsi Micaela, Savigni Sarita, Tiziana Roncatti, Notari
Patrizia, Leonelli Tiziana, Franchini Rita, Romagnoli Gabriella, oltre alle dipendenti
della Sezione Previdenza (Sassi Sandra e Gelati Elisa)

Obiettivo 9
REVISIONE DEL FONDO DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL’UNIONE
STRUTTURA

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

PLESSI CATIA

SERVIZIO

RISORSE UMANE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Centro di Costo

500

DUP

Triennio
2021 - 2023

Indirizzo
Strategico n.1
☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Obiettivo operativo
01.10-01
X Strategico di performance
☐ Innovativo
X Molto impegnativo

Al fine di procedere alla revisione del Fondo in oggetto per adeguarlo alle norme
vigenti ed al nuovo CCNL, sottoindcati, il servizio deve predisporre informazioni,
documenti e dati utili alla disamina esaustiva di tutti gli elementi necessari, avalendosi
di anche di profesisonalità esterna (da scquisire medinate prestazione di servizio) per
l’eleborazione finale, di:
- Relazione che evidenzi eventiali discordanze della costituzione del fondo
risorse decentrate della dirigenza negli anni precedenti rispetto alla
normativa;
- Verifica circa la compatibilità della corretta costituzione dei Fondi con
l’effettivo utilizzo delle risorse costituite;
- File excel contenente i dati per la corretta costituzione del Fondo 2021, con
adeguamento del limite di cui all’art. 23, comma 2, del DlLgs. n. 75/2017,
secondo il DPCM di cui all’art. 33. Comma 2, D.L. 34/2019, convertito in
L.58/2019, tenendo conto del nuovo CCNL 17/12/2020 della dirigenza.
Risorse Umane Gestione Economica
Progetto biennale

Indicatori di
Risultato
programmati

- N. atti attinti da archivio oggetto di valutazione e ricostruzione
- N. anni oggetto di ricostruzione

Monitoraggio
infrannuale

Verifica effettuata al 31/07/2021

Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
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☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento
Stanziamento previsto a bilancio:

Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

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

Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Servizio Risorse Umane Gestione Economica
Dipendenti: Plessi Catia e Romagnoli Gabriella in collaborazione con le colleghe
incaricate all’elaborazione stipendiale Montorsi Micaela e Tiziana Leonelli

Obiettivo 10
ATTUAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA NEL TRIENNIO: L’APPLICAZIONE DELLE
PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2019-2020-2021
STRUTTURA
SERVIZIO

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

PLESSI CATIA

RISORSE UMANE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

89

Centro di Costo

DUP

Triennio
2021 - 2023

500

Indirizzo
Strategico n.1
☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

☐ Innovativo
X Molto impegnativo


Descrizione
Obiettivo



Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Obiettivo operativo
01.10-01
X Strategico di performance

Dopo la sottoscrizione dei contratti collettivi integrativi di parte economica per
tutti i 10 Enti dell’area vasta dell’Unione, conclusi entro il 31/12/2019, è
necessario procedere all’applicazione dei nuovi istituti contrattati, in particolare
la gestione dell’intera procedura per l’attribuzione delle progressioni orizzontali
all’interno della categoria, come disciplinato dall’attuale CCNL 21/5/2018
Funzioni Locali e dalla recente contrattazione (Contratto Territoriale del
12/7/2019 e CCI di parte economica degli Enti. La procedura comporterà la
ricostruzione degli inquadramenti economici, dall’anno 2009 all’anno 2018 di
tutti i dipendenti degli Enti (circa 600 dipendenti,) comportando la necessità di
elaborare ed acquisire, oltre ai dati presenti nell’attuale gestionale, anche dati
da altri Enti, qualora un dipendente sia stato assunto per mobilità (data
inquadramento e valutazioni di performance dell’ultimo triennio). Questa
complessa procedura richiede impegno notevole per l’anno 2020, in cui
attuare le progressioni 2019 e 2020, e per l’anno 2021, in cui si attueranno le
progressioni dell’anno 2021.
Una volta approvate le graduatorie le dipendenti addette all’elaborazione
stipendiale aggiorneranno le posizioni economiche dei dipendenti destinatari
della progressione orizzontale, con calcolo degli arretrati di peo spettanti e
degli arretrati relativi alle voci accessorie; le dipendenti addette alla
Previdenza, per i dipendenti cessati per pensionamento, dovranno re-inviare
le pratiche pensionistiche con i nuovi importi stipendiali comprensivi delle
nuove peo.

Risorse Umane Gestione Economica
Dal 01/01/2020 a 31/12/2021 (progetto biennale)

Progressioni orizzontali economiche 2021 di n. 9 enti con liquidazione nei mesi di
luglio e agosto 2021:
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:
Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
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Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Stanziamento previsto a bilancio: Compreso nelle spese del personale del servizio

Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
Unità Organizzativa: Servizio Risorse Umane Gestione Economica
Dipendenti: Plessi Catia e Romagnoli Gabriella in collaborazione con le colleghe
incaricate all’elaborazione stipendiale Montorsi Micaela, Savigni Sarita, Tiziana
Roncatti, Notari Patrizia, Leonelli Tiziana e Gelati Elisa

Obiettivo 11
ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
ELISABETTA
STRUTTURA
AFFARI GENERALI
DIRIGENTE
PESCI
RESPONSABILE

CATIA PLESSI

SERVIZIO

RISORSE UMANE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Centro di Costo

500

DUP

Triennio
2020 - 2022

Indirizzo
Strategico n. 1
☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Obiettivo operativo 01.02-01
Misure prevenzione anticorruzione
X Strategico di performance
X Innovativo
☐ Molto impegnativo
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Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che
l’hanno preceduto, è intervenuto sull’intero processo di gestione dei rischi
corruttivi, innovandolo in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento
metodologico per la predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di
gestione del rischio. La “nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il
processo di gestione del rischio in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la
sua approvazione e pubblicazione in data ravvicinata rispetto ai termini di
approvazione dei PTPCT da parte degli enti, ha consentito che il nuovo approccio
potesse applicarsi in modo graduale. Alla luce di quanto innanzi, nel corso del
2020 si è avviato un percorso partecipato con tutti i Responsabili apicali, in
qualità di referenti del RPCT, finalizzato alla elaborazione del
Piano
anticorruzione 2021, attraverso una potenziata e concreta collaborazione col
RPCT nell’applicazione del nuovo processo di gestione del rischio, basato su un
approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione della corruzione, da un
punto di vista sostanziale e non meramente formale, ai fini della definizione delle
misure di prevenzione e trasparenza.
Tale percorso ha preso avvio dall’attuazione delle misure di prevenzione
individuate nel PTPCT 2020-2022 e, attraverso l’applicazione del nuovo processo
di gestione del rischio, ha portato ad una parziale revisione delle misure già in
corso. Ciascun Responsabile di Servizio anche per il 2021 ha quale obiettivo
specifico del proprio Servizio l’identificazione, per alcuni processi di competenza
intesi quale raggruppamento di procedimenti, di specifiche azioni da mappare e
ponderare sulla base della nuova metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata.
Ogni Responsabile ha l’onere di coordinarsi con altri Responsabili qualora le
azioni riguardino processi di competenza trasversale.
Il RPCT, come espressamente indicato dalla normativa, ha un ruolo di
coordinamento e verifica di attuazione di tale percorso.
Da verificare in base all’analisi dei processi
Dal 01/01/2021 al 31/01/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Attività:

svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di
prevenzione nei tempi previsti dal PTPCT 2021-2023

entro il 31/07/2021: identificazione di almeno 5 azioni di competenza e
loro mappatura

entro il 30/11/2020: eventuale adeguamento delle misure previste per i
processi previsti nel PTPCT 2020 e identificazione, valutazione e trattamento
del rischio per la individuazione e programmazione delle misure di
prevenzione di competenza con riferimento alle nuove 5 azioni individuate


Indicatori di
Risultato
programmati





attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2020-2022

identificazione di almeno 5 azioni di competenza del Servizio
Segreteria Generale
trattamento del rischio e programmazione delle misure di prevenzione delle 5
azioni del Servizio Risorse Umane gestione Economicadel Personale

Verifica effettuata al 31/07/2021
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
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______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2020: //
Anno 2021: //
Anno 2022: //
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Servizio Risorse Umane Gestione Economica
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Altre Unità organizzative coinvolte: Dipendenti: Catia Plessi, Micaela Montorsi, Sarita Savigni, Tiziana Leonelli,
Rita Franchini, Elisa Gelati, Sandra Sassi, Patrizia Notari, Gabriella
Romagnoli, Tiziana Roncatti

Obiettivo 12
ENTRATE: MONITORAGGIO E INCREMENTO DEI RIMBORSI ASSICURATIVI PER LE ASSENZE DEL
PERSONALE DIPENDENTE
STRUTTURA

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

PLESSI CATIA

SERVIZIO

RISORSE UMANE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Centro di Costo

500
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DUP

PDO

Triennio
2021 - 2023

Indirizzo
Strategico n.1
X Ordinario

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate
Indicatori di
Risultato
programmati

Obiettivo operativo
01.10-01
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

L’obiettivo è declinabile in due tipologie di intervento:
a) Rimborsi relativi alle assenze per malattia o infortunio causa terzi – Segnalazione
obbligatoria di infermità causa terzi, art. 71 del D.L. n. 112/2008 – Art. 21, comma 14,
del CCNL del 6.7.1995: “14. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un
terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile
è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla
stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere "a", "b" e
"c", compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica
l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del
terzo responsabile.”
L’assenza per malattia o infortunio del dipendente causata dal fatto illecito del terzo
impedisce al dipendente di adempiere all’obbligo della prestazione della propria
attività lavorativa. Pertanto l’Amministrazione si trova ad essere danneggiata sia per
la mancata prestazione lavorativa del dipendente sia dal punto di vista economico in
quanto è comunque tenuta a corrispondere la retribuzione al dipendente medesimo
per l’intera durata della sua assenza. In conseguenza di un evento causato, anche al
di fuori dell’orario di servizio, per colpa di terzi l’Amministrazione deve procedere al
fine di ottenere, da parte dell’Assicurazione del terzo, il rimborso della retribuzione,
comprensiva degli oneri riflessi e dell’IRAP).
b) Riliquidazioni infortuni: a seguito dell’erogazione del salario accessorio in epoca
successiva rispetto ai dati economici inseriti in denuncia di infortunio, occorre inviare
apposita richiesta di riliquidazione all’INAIL, relativamente ai dipendenti che si sono
assentati per infortunio. La somma indennizzata dall’INAIL sarà così ricalcolata sulla
base degli istituti di salario accessorio liquidati ai dipendenti di competenza dell’anno
in cui è avvenuto l’infortunio.
Risorse Umane Gestione Economica
Progetto pluriennale

n. pratiche gestite
- Importo introitato per riliquidazioni Inail
-Importo introitato per risarcimenti causa terzi
Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Rendicontazione
annuale

Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
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Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Stanziamento previsto a bilancio: Compreso nelle spese del personale del servizio

Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Servizio Risorse Umane Gestione Economica
Dipendenti: Plessi Catia, Romagnoli Gabriella, Montorsi Micaela, Savigni Sarita,
Tiziana Roncatti, Notari Patrizia, Leonelli Tiziana

Obiettivo 13
PASSWEB INPS – VERIFICA, CERTIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO DI TUTTE LE POSIZIONI
ASSICURATIVE DEGLI ISCRITTI EX INPDAP E NUOVA PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA
PENSIONE
STRUTTURA

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

PLESSI CATIA

SERVIZIO

RISORSE UMANE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Centro di Costo

500

DUP

PDO

Triennio
2021 - 2023
Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Indirizzo
Strategico n.1
X Ordinario

Obiettivo operativo
01.10-01
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

L’INPS, con circolare n. 54 del 22 marzo 2016, ha trasferito una serie di adempimenti
previdenziali gestionali a carico degli enti datori di lavoro, tra i quali la verifica dei
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periodi e degli imponibili contributivi, già “teoricamente” presenti in banca dati INPS,
ma spesso non corretti o completi, da attuarsi attraverso lo strumento “Passweb”,
applicativo INPS, da utilizzare per TUTTI i dipendenti degli Enti, con conseguente
trasferimento della relativa responsabilità; su alcuni dipendenti tali dati risultano il più
delle volte assenti o errati, questo comporta un notevole aggravio nei carichi di lavoro,
necessario per gestire un consistente numero di pratiche e relative certificazioni
pensionistiche, cui si affiancano un centinaio di certificazioni previdenziali (di servizio
e di TFR) e altrettante sistemazioni contributive, il tutto alla luce di limitate risorse
umane dedicate alla sezione Previdenza.
Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate
Indicatori di
Risultato
programmati

Risorse Umane Gestione Economica
Progetto pluriennale

n. richieste di certificazioni
n. procedure di pensione nell’anno
n. posizioni regolarizzate
Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di

Stanziamento previsto a bilancio: Compreso nelle spese del personale del servizio

Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
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rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Maggiori spese:

Euro ___________

Unità Organizzativa: Servizio Risorse Umane Gestione Economica
Dipendenti: dipendenti della Sezione Previdenza (Sassi Sandra e Gelati Elisa)

SISTEMI INFORMATIVI
DIRIGENTE
Referente

ELISABETTA PESCI
Giulia Macchi

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
ELISABETTA
STRUTTURA
AFFARI GENERALI
DIRIGENTE
PESCI
RESPONSABILE
_______________
PO
SERVIZIO

SISTEMI INFORMATIVI

Centro di Costo

700

DUP

Triennio
2021- 2023

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Indirizzo
Strategico n. 1
☐ Ordinario

Obiettivo operativo 01.02-01
Misure prevenzione anticorruzione
X Strategico di performance
X Innovativo
☐ Molto impegnativo

L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che
l’hanno preceduto, è intervenuto sull’intero processo di gestione dei rischi
corruttivi, innovandolo in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento
metodologico per la predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di
gestione del rischio. La “nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il
processo di gestione del rischio in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la
sua approvazione e pubblicazione in data ravvicinata rispetto ai termini di
approvazione dei PTPCT da parte degli enti, ha consentito che il nuovo approccio
potesse applicarsi in modo graduale. Alla luce di quanto innanzi, nel corso del
2020 si è avviato un percorso partecipato con tutti i Responsabili apicali, in
qualità di referenti del RPCT, finalizzato alla elaborazione del
Piano
anticorruzione 2021, attraverso una potenziata e concreta collaborazione col
RPCT nell’applicazione del nuovo processo di gestione del rischio, basato su un
approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione della corruzione, da un
punto di vista sostanziale e non meramente formale, ai fini della definizione delle
misure di prevenzione e trasparenza.
Tale percorso ha preso avvio dall’attuazione delle misure di prevenzione
individuate nel PTPCT 2020-2022 e, attraverso l’applicazione del nuovo processo
di gestione del rischio, ha portato ad una parziale revisione delle misure già in
corso. Ciascun Responsabile di Servizio anche per il 2021 ha quale obiettivo
specifico del proprio Servizio l’identificazione, per alcuni processi di competenza
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intesi quale raggruppamento di procedimenti, di specifiche azioni da mappare e
ponderare sulla base della nuova metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata.
Ogni Responsabile ha l’onere di coordinarsi con altri Responsabili qualora le
azioni riguardino processi di competenza trasversale.
Il RPCT, come espressamente indicato dalla normativa, ha un ruolo di
coordinamento e verifica di attuazione di tale percorso.
Strutture coinvolte

Da verificare in base all’analisi dei processi
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
 svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di prevenzione
nei tempi previsti dal PTPCT 2021-2023
 entro il 31/07/2021: identificazione di almeno 5 azioni di competenza e loro
mappatura
 entro il 30/11/2020: eventuale adeguamento delle misure previste per i
processi previsti nel PTPCT 2020 e identificazione, valutazione e trattamento
del rischio per la individuazione e programmazione delle misure di
prevenzione di competenza con riferimento alle nuove 5 azioni individuate




attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2021-2023
identificazione di almeno 5 azioni di competenza del Servizio Sistemi
informativi
trattamento del rischio e programmazione delle misure di prevenzione delle 5
azioni del Servizio Sistemi Informativi

Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: //
Anno 2022: //
Anno 2023: //
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Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Sistemi informativi
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Altre Unità organizzative coinvolte: Dipendenti: Giulia Macchi, Claudio Ferrari, Giorgia Baccolini,. Sara Incerti,
Cinzia Barbieri, Carlo Prampolini

Obiettivo 2
DEPLOY PRESSO LE SEDE DELL’UNIONE DEL NUOVO CENTRALINO ED EVENTUALE
ESTENSIONE ANCHE AI COMUNI.
STRUTTURA

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

SERVIZIO

SISTEMI INFORMATIVI

CENTRO DI COSTO

700

DUP

Triennio
2021 - 2023

Indirizzo
Strategico n. 1
☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

ELISABETTA
PESCI

Obiettivo operativo
01.08-01 Semplificare per una Amministrazione efficace
ed efficiente
X Strategico di performance
☐ Innovativo
X Molto impegnativo

L’obiettivo si articola in due fasi:
 Dispiegamento del centralino dell’Unione: Unione Terre di
Castelli ha acquisito tramite la convenzione Intercenter, un nuovo
centralino digitale che necessita di essere dispiegato utilizzando
tutte le sue avanzate funzionalità presso gli uffici dell’Unione su
tutti i territori. Consegnato in ritardo dal fornitore a fine 2020 nel
2021 verrà finalmente messo in uso. Un centralino proprio
dell’Unione permetterà l’aggregazione dei numeri per tipologia e
funzione; sarà necessario un ripensamento organizzativo
generale e specifico di ogni servizio che possa sfruttare tutte le
potenzialità fornite dalla tecnologia. Oltre a ciò in ottica di smart
working sarà necessario decidere quali modalità d’uso dovrà
avere ogni utenza e il centralino verrà configurato di
conseguenza.
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 La seconda fase consiste nella ricognizione dei fabbisogni dei
Comuni in merito alla telefonia, e alla redazione di uno studio di
fattibilità per l’estensione del progetto anche ad essi tenuto conto
nell’esprimere le priorità, dell’obsolescenza degli apparati
presenti in ciascun ente
Strutture coinvolte

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

La struttura coinvolta come motore di questa azione è la struttura
amministrazione – servizio sistemi informativi, ma l’azione è rivolta a tutti i servizi
dell’Ente e, nella seconda fase di tutti gli enti che risultano pertanto coinvolti
BIENNALE
Fase 1
Dal 1/01/2021 al 31/12/2021
Fase 2
Dal 1/01/2022 al 31/12/2022
Fase 1:
Numero Utenze dispiegate
Programmazione adozione centralino nei Comuni
Fase 2:
Comuni aggiunti in base alla programmazione definita entro dicembre 2021
Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
__________________________________% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________

Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
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annuale

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Sistemi informativi
Altre Unità organizzative coinvolte: tutte
Dipendenti: Giulia Macchi, Claudio Ferrari, Giorgia Baccolini,. Sara Incerti,
Cinzia Barbieri, Carlo Prampolini

Obiettivo 3
REDAZIONE DI UN PIANO DI AGGIORNAMENTO/SOSTITUZIONE RETI LOCALI DEGLI EDIFICI
COMUNALI
STRUTTURA

AFFARI GENERALI

DIRIGENTE

ELISABETTA
PESCI

RESPONSABILE
PO

_______________

SERVIZIO

SISTEMI INFORMATIVI

CENTRO DI COSTO

700

DUP

Triennio
2021- 2023

Indirizzo
Strategico n. 1
☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

Obiettivo operativo
01.08-01 Semplificare per una Amministrazione efficace
ed efficiente
X Strategico di performance
X Innovativo
☐ Molto impegnativo

L’informatizzazione dei Comuni dell’Unione e la conseguente realizzazione delle
reti locali degli enti è avvenuta ormai almeno 25-30 anni fa e come tutte le
infrastrutture subisce un processo di deterioramento dovuto al tempo, all’uso di
materiali oggi obsoleti, alle successive manipolazioni e modifiche dovute a
spostamento di uffici e funzioni. Accade spesso infatti di trovarsi davanti
situazioni precarie e a malfunzionamenti dovuti appunto alle scarse prestazione
dell’infrastruttura di rete messa a dura prova davanti a dispositivi (PC, stampanti,
telefoni e apparati di rete) di ultima generazione che stentano a colloquiare con
reti obsolete.
Il servizio sistemi informativi che opera su tutti i comuni ed ha un quadro
aggiornato della situazione intende proporre ai Comuni un piano di rinnovamento
delle reti locali, che dovrà essere realizzato con i tempi, le modalità e le risorse
che i comuni vorranno e potranno adottare, nella consapevolezza però, che
l’obsolescenza della rete impedisce le prestazioni ottimali dei dispositivi e sistemi
di ultima generazione.
Sistemi informativi e uffici tecnici degli enti
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
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esecuzione
programmate

Attività:
 Sopralluoghi in tutte le sedi dei comuni, anche quelle periferiche
 Redazione dello stato di fatto
 Redazione di un piano di adeguamento graduato in base alla gravità della
situazione e all’importanza della sede per il funzionamento degli impianti
 Presentazione e consegna del piano ai comuni

Indicatori di
Risultato
programmati





Sedi valutate
Comuni analizzati
Piano presentato

Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: //
Anno 2022: //
Anno 2023: //
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Sistemi informativi
Altre Unità organizzative coinvolte: -
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Dipendenti: Giulia Macchi, Claudio Ferrari, Giorgia Baccolini,. Sara Incerti,
Cinzia Barbieri, Carlo Prampolini

Obiettivo 4

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI
STRUTTURA

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

SERVIZIO

SISTEMI INFORMATIVI

CENTRO DI COSTO

700

DUP

Triennio
2021 - 2023

Indirizzo
Strategico n. 1
☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

ELISABETTA
PESCI

Obiettivo operativo
01.08-01 Semplificare per una Amministrazione efficace
ed efficiente
X Strategico di performance
X Innovativo
☐ Molto impegnativo

L’Unione Terre di Castelli in attuazione al Piano Triennale nazionale 20202022 ha iniziato un percorso di digitalizzazione dei processi; a fine 2020 si è
proceduto all’acquisto di software tecnologicamente più evolutI quale:
 Protocollo, atti, albo pretorio e gestione documentale della ditta ADS

 Piattaforma Intr@PM della ditta Verbatel per la digitalizzazione del
procedimento di rilevazione e gestione degli incidenti stradali

 Elixforms della ditta ANTHESI per la digitalizzazione delle istanze del
cittadino

Descrizione
Obiettivo

L’attivazione di questi software vede impegnati tutti i servizi dell’Unione in una
operazione di riorganizzazione e in una profonda revisione di tutti i
procedimenti in un’ottica digitale; il servizio sistemi informativi oltre ad
affiancare gli altri servizi in questa operazione avrà anche il compito di
facilitare lo scambio dei documenti fra gli applicativi “verticali” (specialistici di
ogni servizio) e il sistema di gestione documentale attraverso l’attivazione di
ogni possibile ed opportuna integrazione mediante webservices; l’obiettivo
finale è quello di fare convergere tutti i documenti prodotti in un unico archivio
digitale, organizzati in fascicoli ed avviati alla conservazione digitale presso il
ParER.
La prima fase vedrà l’avvio del nuovo software di redazione degli atti
amministrativi e della trasparenza che permette l’automazione della maggior
parte dei procedimenti relativi; a questo avvio è propedeutica la realizzazione
dell’integrazione con il software di contabilità di un altro fornitore, condizione
che realizza funzioni molto comode per gli utenti, ma anche che mantengono
i dati utilizzati nei due software tra loro congruenti i
In parallelo si provvederà a migliorare la performance dei dipendenti
attraverso “pillole” formative relative ad argomenti propedeutici alla
digitalizzazione più spinta, ad esempio su formati dei documenti digitali, forma
cades e pades, e quanto si riterrà via via necessario.
Il secondo passo e fulcro principale dell’operazione sarà il protocollo collegato
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Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate
Indicatori di
Risultato
programmati

al sistema documentale; in occasione dell’avvio del nuovo sistema verranno
riesaminate le unità organizzative e i ruoli delle persone che le compongono;
poi i flussi informativi che verranno ridefiniti se necessario e si inizierà la
fascicolazione obbligatoria dei documenti, previa apposita specifica
formazione dei dipendenti, allo scopo di creare un repository documentale
finalmente congruo alle normative sull’archiviazione e sulla conservazione e
sulla
sicurezza.
Per quanto riguarda i servizi al cittadino dopo avere terminato la formazione
si cominceranno ad implementare i servizi online a partire ad esempio dalle
domande di concorso fino alla modulistica più semplice come quella per
l’accesso agli atti. Anche in questo caso sarà cura dei sistemi informativi
procedere all’integrazione con il protocollo per instradare l’istanza del
cittadino poi nel regolare flusso documentale. Si ritiene opportuno coinvolgere
più figure anche dei comuni per la formazione all’uso per dare maggiore
utilizzo possibile allo strumento Elixforms e per venire incontro alle specifiche
esigenze di ogni ente.
Per quanto riguarda invece il software Verbatel, esso consentirà la
digitalizzazione del procedimento di rilevazione incidenti che verrà
digitalizzato per la Polizia Locale. Sono previsti, oltre all’installazione del
software vero e proprio, anche l’adozione di tavolette per firma grafometrica,
utilizzate dalla pattuglia rilevatrice per raccogliere immediatamente le firme
dei cittadini coinvolti e dare così un immediato valore legale al procedimento
nonchè l’integrazione con la banca dati MCTC; il software consente la
digitalizzazione anche di altri procedimenti quali le rimozioni dei veicoli a vario
titolo, la redazione di pianificazione degli interventi e la redazione dei rapporti
di servizio ed altro.
La struttura che rappresenta il motore di questa azione è la struttura sistemi
informativi, ma l’azione è rivolta a tutti i servizi
BIENNALE
Dal 1/01/2021 al 31/12/2022

-processi digitalizzati
-servizi digitalizzati
Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
__________________________________% registrata
Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento
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Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________

Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Sistemi informativi
Altre Unità organizzative coinvolte: tutte
Dipendenti: Giulia Macchi, Claudio Ferrari, Giorgia Baccolini, Sara Incerti, Cinzia
Barbieri, Carlo Prampolini

Obiettivo 5
PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD
STRUTTURA

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

SERVIZIO

SISTEMI INFORMATIVI

CENTRO DI COSTO

700

DUP

Triennio
2021 - 2023

Indirizzo
Strategico n. 1
☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

ELISABETTA
PESCI

Obiettivo operativo
01.08-01 Semplificare per una Amministrazione efficace
ed efficiente
X Strategico di performance
☐ Innovativo
X Molto impegnativo

Il servizio sistemi informativi lavora da anni nella direzione prevista già a partire
dal 2019 e cioè al passaggio al cloud del proprio data center e alla successiva
dismissione.
Si è provveduto negli scorsi anni al consolidamento deI data center provvedendo
a raggruppare i server per tipologia funzionale e per fornitore eliminando quelli
meno affidabili per concentrare sul data center dell’Unione tutti gli applicativi
necessari
agli
enti.
Altro contributo a questo progetto viene dalla regola di acquisto di nuovi software
che devono essere di Tipo Saas, qualificati AGID,
Nel corso del 2021 si provvederà a redigere un piano che prevederà, tenendo
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conto delle differenti tecnologie, delle differenti funzioni di ognuno e delle
evoluzioni tecnologiche più o meno adatte al cloud, la graduale sostituzione degli
applicativi ora ospitati sul data center dell’Unione in applicativi Saas.
La realizzazione del Piano avverrà gradualmente nei prossimi anni, anche
perché il passaggio a Saas e comunque al cloud comporta uno spostamento di
risorse dalla parte in conto capitale (acquisto di risorse hardware e software) alla
parte corrente del bilancio (acquisto di software come servizio).
Strutture coinvolte

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Struttura Affari Generali – Servizi Informativi
TRIENNALE
Fase 1
Dal 1/01/2021al 31/12/2021
Fase 2
Dal 01/01/2022 al 31/12/2023

Indicatori di
Risultato
programmati

FASE 1
Piano redatto: entro novembre 2021
Piano approvato: entro dicembre 2021
FASE 2
Attuazione del piano (né server spenti o applicativi spostati in cloud):
programmare in base alle risultanze del piano

da

Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
__________________________________% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________

Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________
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Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Sistemi informativi
Altre Unità organizzative coinvolte: tutte
Dipendenti: Giulia Macchi, Claudio Ferrari, Giorgia Baccolini, Sara Incerti, Cinzia
Barbieri, Carlo Prampolini

Obiettivo 6
REDAZIONE AD ATTUAZIONE DEL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELL’ENTE
STRUTTURA

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

SERVIZIO

SISTEMI INFORMATIVI

CENTRO DI COSTO

700

DUP

Triennio
2021-2023

Indirizzo
Strategico n. 1
X Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

ELISABETTA
PESCI

Obiettivo operativo
01.08-01 Semplificare per una Amministrazione efficace
ed efficiente
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

In attuazione del Piano nazionale triennale e dopo la costituzione dell’Ufficio per
la Transizione al Digitale è necessario coordinare tutte le azioni previste e
necessarie in un piano che fissi obiettivi e tempi di attuazione delle stesse per
ciascun ente
La principale struttura coinvolta è la struttura sistemi informativi, ma l’azione è
rivolta a tutti i servizi dell’Ente che risultano pertanto coinvolti per forza di cose
Dal 1/01/2021al 31/12/2022
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esecuzione
programmate

L’obiettivo per la sua complessità non può che essere di lungo termine ed è
quindi concepito su tre anni, fino al 2022
Redatta la bozza nel corso del 2021 verrà richiesto il contributo anche dei
comuni, e poi dovrà essere approvata da tutti.
In applicazione del Piano dovranno essere riviste ed aggiornate le misure
minime approvate dagli enti a dicembre 2017, e , per quanto possibile alzata la
soglia di sicurezza a livello medio; si dovrà stabilire anche una revisone
almeno biennale delle stesse.
Entro il 2021 si provvederà a redigere il piano di approvvigionamento delle
risorse hardware e software necessarie, anche tenendo conto delle nuove
metodologie digitali adottate, compreso il passaggio a centralino digitale e i
dispositivi per il lavoro agile.
A seguito dell’emanazione del Decreto Innovazione il 2021 sarà impegnato a
tutte le attività tese al raggiungimento degli obiettivi previsti al 31/12/2021 per i
Comuni e per l’Unione, in particolare:
- integrazione dei servizi online attualmente esistenti con il sistema unico di
identità digitale SPID
- implementazione di nuovi servizi digitali per il cittadino
- integrazione ed attivazione dei servizi al cittadino tramite app IO (entro giugno
2021)
ed eventualmente ad aggiungere ulteriori tipologie di pagamento PagoPa, e
sfruttando il nuovo sistema, la messa a punto di nuove istanze del cittadino
anche tramite SPID, che verranno implementate anche sull’APP IO.
A seguito dell’acquisto del nuovo sistema di protocollo, gestione atti e gestione
documentale, nel corso del 2021 verranno messi a punto e diffuso presso i
dipendenti le nuove modalità e soprattutto verranno messi a punto nuovi flussi
procedimentali e documentali ed ottimizzati quelli già in uso, sfruttando le
potenzialità del nuovo software.
In particolare si procederà ad una sempre maggiore integrazione dei software
tramite webservices, per eliminare il più possibile gli interventi manuali sui
procedimenti, anche per motivi di sicurezza.

 Piano degli approvvigionamenti stabilito su due anni 2021 e
2022

 Servizi su APP IO dell’Unione e dei comuni
Indicatori di
Risultato
programmati

 Istanze al cittadino implementate con e senza SPID
dell’Unione e dei comuni

 Servizi implementati completamente digitalizzati (da
calcolarsi ogni anno) dell’Unione e dei comuni
Verifica effettuata al 31/07/2021
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
__________________________________% registrata
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Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
(lascerei un po’ di spazio)
Indicatori di risultato raggiunti:
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Sistemi informativi
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Altre Unità organizzative coinvolte: tutte
Dipendenti: Giulia Macchi, Claudio Ferrari, Giorgia Baccolini,. Sara Incerti,
Cinzia Barbieri, Carlo Prampolini

Obiettivo 7

GESTIONE DATA CENTER, SERVER E APPLICATIVI
STRUTTURA

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

SERVIZIO

SISTEMI INFORMATIVI

CENTRO DI COSTO

700

DUP

Triennio
2021-2023

Indirizzo
Strategico n. 1

ELISABETTA PESCI

Obiettivo operativo
01.08-01 Semplificare per una Amministrazione efficace
ed efficiente
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X Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

L’Unione ha raccolto sul proprio data center tutti i server applicativi degli enti che
ne fanno parte, oltre ad avere attivato sempre sul proprio data center servizi
comuni a tutti come server di dominio, file server, servizio di posta ecc. Si occupa
della loro gestione e della loro sicurezza.
Struttura sistemi informativi
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
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esecuzione
programmate

Gestione data center, server e applicativi
Il Servizio gestisce tutti i server dell’Unione e degli enti gestiti sul proprio
datacenter, in particolare.
 database server
 application server
 webserver
 mailserver
 server antivirus
 file server
Oltre a questi specifici il servizio gestisce il server di dominio comune a tutti gli
enti.
Nello specifico la gestione di un server si occupa di applicare gli aggiornamenti
periodici di sicurezza sul sistema operativo, e gestire eventuali incompatibilità con
i software dedicati da essi generati, gestire i permessi di accesso a livello
applicativo e utente, installare gli aggiornamenti applicativi, gestire le risorse
(dischi e CPU) in modo da garantirne il regolare funzionamento, effettuare
backup, effettuare prove di ripristino, oltre che la creazione di nuovi server
eventualmente necessari per l’attivazione di nuovi servizi.
I server gestiti sul datacenter sono 100
In generale poi a livello di data center viene svolto un costante monitoraggio delle
risorse assegnate e bilanciamento dei carichi sui nodi e mantenuto in efficienza il
software proprio e l’hardware.
Oltre a questo il servizio si occupa del:
 rapporto con i fornitori per sviluppi e nuove installazioni
 rapporto con i fornitori per la soluzione di problematiche e per
la proposta di soluzioni evolutive
 integrazione interna tra i software (passaggio dati tra un
software e l’altro)
 consulenza tecnica, in affiancamento agli Enti nella scelta di
nuove soluzioni
 integrazione fra i software degli Enti e le cosiddette
piattaforme abilitanti a livello nazionale e regionale, previsti
dal Piano Triennale per l’informatica della pubblica
amministrazione e dall’Agenda digitale regionale
 progettazione, realizzazione e coordinamento di nuove
integrazione fra applicativi, monitoraggio degli stessi
A tale scopo il servizio ha garantito e garantisce la partecipazione al sistema
delle comunità tematiche regionali facendo da collegamento anche per conto
dei comuni.
Con l’avvio nel 2021 di alcune applicazioni importanti in Saas sarà necessaria
anche una importante attività di armonizzazione dei servizi di rete, per far
colloquiare i software che ancora sono sul data center con quelli già in cloud
Il servizio monitora anche la situazione dell’invio in conservazione degli atti
digitali al PARER, e propone evoluzioni sul tema, coordina l’invio di nuove
tipologie di atti.
Dal punto di vista amministrativo il servizio si occupa del monitoraggio,
dell’ottimizzazione e della stipula di tutti i contratti di assistenza e
manutenzione software, (nuovi contratti e rinnovi), acquisito nuovi moduli,
acquisto e rilascio firme digitali e marche temporali supporto e rilascio
credenziali LEPIDAID, e ADRIER.
Anche in questo caso l’approvvigionamento viene effettuato attraverso le
piattaforme telematiche di acquisto INTERCENTER e ME.PA tramite mercato
elettronico.
Il servizio mantiene anche i rapporti con AGID per quanto riguarda le
integrazioni applicative con le piattaforme abilitanti, i censimenti e le
problematiche di sicurezza.
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Indicatori di
Risultato
programmati

numero server gestiti:
numero server in cloud:
Verifica effettuata al

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
Verifica effettuata al 31/12/2020

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:

______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro 500000___________________
Anno 2022: Euro 500000_________________
Anno 2023: Euro _500000__________________
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Sistemi Informativi
Altre Unità organizzative coinvolte: nessuna
Dipendenti: Giulia Macchi, Claudio Ferrari, Giorgia Baccolini,. Sara Incerti,
Cinzia Barbieri, Carlo Prampolini
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Obiettivo 8

GESTIONE RETI E SICUREZZA INFORMATICA E VIDEOSORVEGLIANZA
STRUTTURA

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

SERVIZIO

SISTEMI INFORMATIVI

CENTRO DI COSTO

700

DUP

Triennio
2021-2023

Indirizzo
Strategico n. 1
X Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

ELISABETTA PESCI

Obiettivo operativo
01.08-01 Semplificare per una Amministrazione efficace
ed efficiente
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

L’Unione Terre di Castelli comprende otto Comuni, si estende su di un vasto
territorio per una superficie complessiva di 313.56 km. Grazie alla rete Lepida le
sedi degli enti sono pressochè tutte collegate in fibra ottica, e negli anni passati i
comuni e l’unione hanno finanziato insieme alla regione, il collegamento di quasi
tutte le scuole. Su questa rete si appoggiano diversi servizi, oltre a quelli
necessari al funzionamento degli enti come ad esempio la rete
EmiliaRomagnawifi e la rete di videosorveglianza
Struttura sistemi informativi, Polizia locale e uffici tecnici Patrimonio dei singoli
comuni per la predisposizione fisica degli apparati di rete e delle telecamere per
quanto riguarda la videosorveglianza
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Gestione reti e sicurezza informatica
Il servizio si occupa della gestione hardware e software della rete geografica
e della rete locale degli edifici da essa raggiunti ( come già detto sedi
Comunali e dell’Unione, istituti scolastici); la rete è in continua evoluzione a
causa dell’attivazione e/o dello spostamento e razionalizzazione degli uffici; si
stratta pertanto di mantenere in funzione nel modo corretto ed aggiornare tutti
i dispositivi coinvolti (switch router antenne ecc.), di configurare in modo
sicuro gli stessi dispositivi, di progettare nuove tratte di rete se e quando
necessario, di veicolare sulla rete stessa nuovi servizi, con una attenzione
particolare negli ultimi anni alla videosorveglianza, data anche la necessità di
portare a termine anche il progetto approvato negli anni scorsi dalla Polizia
Locale e con l’attenzione sempre puntata sulla sicurezza informatica
Particolare attenzione viene prestata ai Servizi di connessione a Internet
(firewalling e web filtering, antispamming) per tutti gli enti, con particolare
riguardo alla sicurezza periferica della rete dell’Unione e dei comuni.
Grande importanza riveste anche la gestione degli accessi alla rete da
remoto sia per permettere ai fornitori di fornire l’adeguata assistenza riguardo
al software, sia per lo smart working da parte del personale autorizzato.
Per quanto riguarda la videosorveglianza l’obiettivo del 2021 è quello di
seguire i Comuni nella continua espansione della rete delle telecamere, di
redigere una mappatura delle telecamere attualmente installate e di pervenire
ad una regolamentazione interna sulle competenze di ciascun servizio ed
ente coinvolto nella gestione per quanto riguarda la manutenzione, la
gestione e la visualizzazione delle immagini anche da parte delle Forze
dell’ordine esterne all’Unione.
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Indicatori di
Risultato
programmati

n. dispositivi che mantengono la rete in funzione
n. telecamere installate
Verifica effettuata al

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
100 % di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________
Impegnato:
Liquidato:

_________
_________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Sistemi Informativi
Altre Unità organizzative coinvolte: nessuna
Dipendenti: Giulia Macchi, Claudio Ferrari, Giorgia Baccolini,. Sara Incerti,
Cinzia Barbieri, Carlo Prampolini
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Obiettivo 9

GESTIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE DELL’UNIONE
STRUTTURA

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

SERVIZIO

SISTEMI INFORMATIVI

CENTRO DI COSTO

700

DUP

Triennio
2021-2023

Indirizzo
Strategico n. 1
X Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

ELISABETTA PESCI

Obiettivo operativo
01.08-01 Semplificare per una Amministrazione efficace
ed efficiente
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Come già detto in altri obiettivi, le funzioni dell’Unione sono molteplici e si
svolgono su un’area territoriale vasta; la moderna tecnologia necessita spesso di
mettere a disposizione dei dipendenti dispositivi mobili di ultima generazione che
permettano diverse funzioni non solo quando i dipendenti sono all’interno degli
uffici, ma anche quando si muovono per servizio all’interno del territorio
Sistemi Informativi
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
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esecuzione
programmate

Gestione tecnica ed amministrativa della telefonia fissa e mobile dell’Unione.
Il servizio gestisce tutte le utenze di telefonia fissa dei servizi dell’Unione
(scuole, mense, servizi sociali, centri giovani ecc.) sia per quanto riguarda le
linee di fonia sia per quelle dati (quando non collegati alla rete Lepida);
Inoltre il servizio si occupa di :
-prima analisi dei guasti sulla telefonia e la risoluzione dei casi più semplici,
prima del coinvolgimento delle ditte incaricate della manutenzione dei
centralini;
-progettazione delle linee per nuove sedi o in caso di traslochi
-analisi del malfunzionamento degli apparecchi telefonici e la loro sostituzione
in caso di guasto
-verifica e la liquidazione delle fatture
-acquisto degli apparecchi telefonici più idonei alle sedi
Per quanto riguarda la telefonia mobile, il servizio si occupa di:
 acquisto e gestione delle SIM voce e dati,
 Acquisto e gestione degli smartphone
 Acquisito e gestione dei tablet
 verifica e della gestione dei contratti standard e DUAL
BILLING
In totale le utenze gestite sono così indicativamente riassumibili, in quanto in
continua evoluzione sulla base delle esigenze dell’ente
ADSL
LINEE FISSE
SIM SOLO FONIA
SIM fonia/DATI
Anche in questo caso l’approvvigionamento viene effettuato attraverso le
piattaforme telematiche di acquisto INTERCENTER e ME.PA per la quasi
totalità dei servizi sopra citati, sia tramite convenzione che tramite mercato
elettronico.

Indicatori di
Risultato
programmati

numero utenze (di ogni tipo) gestite
Verifica effettuata al

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
__________________% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
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______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________
Impegnato
Liquidato

Fissa:
Impegnato:
Liquidato:
Mobile
Impegnato
Liquidato:
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Sistemi Informativi
Altre Unità organizzative coinvolte: nessuna
Dipendenti: Giulia Macchi, Claudio Ferrari, Giorgia Baccolini, Sara Incerti, Cinzia
Barbieri, Carlo Prampolini

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PROTOCOLLO
DIRIGENTE
Responsabile

ELISABETTA PESCI
Laura Bosi

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
STRUTTURA

AFFARI GENERALI

DIRIGENTE

ELISABETTA
PESCI

RESPONSABILE

LAURA BOSI

SERVIZIO

SEGRETARIA GENERALE

Centro di Costo

800
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DUP

Triennio
2021 - 2023

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

Indirizzo
Strategico n. 1
☐ Ordinario

Obiettivo operativo 01.02-01
Misure prevenzione anticorruzione
X Strategico di performance
X Innovativo
☐ Molto impegnativo

L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che
l’hanno preceduto, è intervenuto sull’intero processo di gestione dei rischi
corruttivi, innovandolo in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento
metodologico per la predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di
gestione del rischio. La “nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il
processo di gestione del rischio in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la
sua approvazione e pubblicazione in data ravvicinata rispetto ai termini di
approvazione dei PTPCT da parte degli enti, ha consentito che il nuovo approccio
potesse applicarsi in modo graduale. Alla luce di quanto innanzi, nel corso del
2020 si è avviato un percorso partecipato con tutti i Responsabili apicali, in
qualità di referenti del RPCT, finalizzato alla elaborazione del
Piano
anticorruzione 2021, attraverso una potenziata e concreta collaborazione col
RPCT nell’applicazione del nuovo processo di gestione del rischio, basato su un
approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione della corruzione, da un
punto di vista sostanziale e non meramente formale, ai fini della definizione delle
misure di prevenzione e trasparenza.
Tale percorso ha preso avvio dall’attuazione delle misure di prevenzione
individuate nel PTPCT 2020-2022 e, attraverso l’applicazione del nuovo processo
di gestione del rischio, ha portato ad una parziale revisione delle misure già in
corso. Ciascun Responsabile di Servizio anche per il 2021 ha quale obiettivo
specifico del proprio Servizio l’identificazione, per alcuni processi di competenza
intesi quale raggruppamento di procedimenti, di specifiche azioni da mappare e
ponderare sulla base della nuova metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata.
Ogni Responsabile ha l’onere di coordinarsi con altri Responsabili qualora le
azioni riguardino processi di competenza trasversale.
Il RPCT, come espressamente indicato dalla normativa, ha un ruolo di
coordinamento e verifica di attuazione di tale percorso.
Da verificare in base all’analisi dei processi
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e

Attività:

svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di
prevenzione nei tempi previsti dal PTPCT 2021-2023

entro il 31/07/2021: identificazione di almeno 5 azioni di competenza e
loro mappatura

entro il 30/11/2020: eventuale adeguamento delle misure previste per i
processi previsti nel PTPCT 2020 e identificazione, valutazione e trattamento
del rischio per la individuazione e programmazione delle misure di
prevenzione di competenza con riferimento alle nuove 5 azioni individuate





attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2020-2022
identificazione di almeno 5 azioni di competenza del Servizio Segreteria
Generale
trattamento del rischio e programmazione delle misure di prevenzione delle 5
azioni del Servizio Segreteria Generale

Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
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indicatori registrati

☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2020: //
Anno 2021: //
Anno 2022: //
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Segreteria Generale
Altre Unità organizzative coinvolte: Dipendenti: Elena Vivenzi, Daniela Fabrizi, Lisa Zivieri, Paolo Zecchetti
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Obiettivo 2
ADOZIONE NUOVO PROGRAMMA PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE – AVVIO
GESTIONE PROTOCOLLAZIONE PEC DELL’ENTE
STRUTTURA

AFFARI GENERALI

SERVIZIO

Triennio
2021-2023

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

RESPONSABILE

ELISABETTA PESCI

800

Indirizzo
Strategico n. 1
☐ Ordinario

PDO

ELISABETTA PESCI

SEGRETERIA GENERALE

CENTRO DI COSTO

DUP

DIRIGENTE

Obiettivo operativo 01.02-03
Semplificare per una Amministrazione
efficiente
x Strategico di performance

efficace

ed

x Innovativo
☐ Molto impegnativo
L’obiettivo si prefigge di coordinare e supportare le Strutture dell’Ente
nell’adozione del nuovo programma,acquistato in SAAS alla fine dell’anno 2020,
di protocollo generale dell’Ente e di gestione documentale, comprensivo della
gestione atti e della gestione della pubblicazione sull’albo pretorio online e sul
portale di Amministrazione Trasparente.
Al servizio Segreteria Generale viene poi assegnata anche la nuova competenza
di servizio protocollo, in particolare con riferimento alla protocollazione delle PEC,
mantenendo, per la protocollazione della documentazione cartacea in entrata,
l’attuale organizzazione di protocollazione decentrata presso gli uffici protocollo
dei Comuni.
Il nuovo programma di protocollo determina la definizione di un nuovo assetto
organizzativo delle Strutture e dei Servizi, maggiormente rispondente alle
esigenze funzionali delle stesse e alle effettive competenze esercitate, anche in
ragione della stretta correlazione del gestionale di protocollo con il documentale e
la cd “scrivania virtuale” del dipendente.
Funzionale alla digitalizzazione
dell’Amministrazione, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative in
merito, è l’attivazione della fascicolazione delle pratiche al fine di consentirne
l’archiviazione documentale a norma e la corretta gestione dei relativi work flow,
elemento essenziale anche ai fini della concreta attuazione dello smartworking
ordinario.
Il progetto viene affiancato da apposite sessioni formative sia teoriche in materia
di fascicolazione e archiviazione documentale, sia pratiche in merito all’utilizzo del
programma.
Tale progetto è strettamente correlato infatti al progetto di digitalizzazione e al
progetto di consolidamento del lavoro agile, ponendosi come tassello
indispensabile per la concreta attuazione degli stessi.
Segreteria Generale e Sistemi Informativi
Nella gestione dei programmi tutte le Strutture
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
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esecuzione
programmate







Indicatori di
Risultato
programmati





Definizione dell’organigramma funzionale ai fini della protocollazione
e della gestione atti: entro febbraio 2021
Formazione in materia gestione atti: entro marzo 2021
Attivazione programma gestione atti delibere e determine, collegate
ad Amministrazione trasparente e Albo Pretorio: entro aprile 2021
Formazione in materia gestione protocollo: entro giugno 2021
Attivazione nuovo programma protocollo: entro giugno 2021
Formazione in materia di fascicolazione: entro settembre 2021
Avvio fascicolazione entro settembre 2021

Rispetto della tempistica
Numero giornate formative
Numero di processi oggetto di semplificazione

Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2020: Euro //
Anno 2021: Euro //
Anno 2022: Euro //
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
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Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Segreteria Generale
Altre Unità organizzative coinvolte: Tutte
Dipendenti: Elena Vivenzi, Daniela Fabrizi, Lisa Zivieri

Obiettivo 3
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
DELL’UNIONE
STRUTTURA

AFFARI GENERALI

DIRIGENTE

ELISABETTA PESCI

RESPONSABILE

LAURA BOSI

SERVIZIO

SEGRETERIA GENERALE

CENTRO DI COSTO

800

DUP

Triennio
2021-2023

Indirizzo
Strategico n. 1
☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Obiettivo operativo 01.02.03
Semplificare per una Amministrazione
efficiente
X Strategico di performance

efficace

ed

☐ Innovativo
X Molto impegnativo
Il Consiglio dell’Unione è Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
di massima importanza per la vita dell’Ente. Tale ruolo viene svolto soprattutto a
mezzo degli atti deliberativi adottati nel corso delle sedute che sono tenute, sia in
presenza, in via ordinaria, sia tramite lo strumento della videoconferenza, a
seguito dell’emergenza legata alla pandemia da COVID - 19
Il presente obiettivo si propone di adottare alcune modifiche al vigente
regolamento sul funzionamento del Consiglio dell’Unione, atto a cui il TUEL
rimette la potestà di definire in modo organico, nell’ambito del quadro normativo
generale, la disciplina di dettaglio organizzative ed operativa di gestione e
funzionamento dell’organo rappresentativo.
Le modifiche da introdurre rispondono a necessità di semplificazione e di
chiarezza interpretativa emerse nel corso dell’organizzazione e/o dello
svolgimento delle sedute, e riguardano aspetti quali ad esempio le modalità di
convocazione per adeguarle alle nuove normative in materia, le modalità di
presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni, i tempi di intervento. Di
particolare rilievo poi la necessità di adottare una specifica disciplina per lo
svolgimento delle sedute in modalità di videoconferenza e per la trasmissione in
streaming delle sedute in presenza.
//
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Attività
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Indicatori di
Risultato
programmati

Valutazione modifiche ed integrazioni con il Presidente del Consiglio: entro
febbraio 2021
Analisi delle modifiche e del testo modificato in commissione consiliare: entro
marzo 2021
Approvazione regolamento in consiglio unione: entro aprile 2021
efficienza: consentire lo svolgimento delle sedute dell’organo consiliare in
modalità di video - conferenza nel rispetto delle normative vigenti
efficacia: assicurare la realizzazione di tutte le attività finalizzate alla
modifica del regolamento per migliorare le attività dell’organo rappresentativo nei
tempi indicati
Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro compreso nelle spese del personale del servizio
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Segreteria Generale
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coinvolti nel
progetto

Altre Unità organizzative coinvolte: //
Dipendenti: Elena Vivenzi, Daniela Fabrizi, Lisa Zivieri

Obiettivo 4
ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

STRUTTURA

AFFARI GENERALI

DIRIGENTE

ELISABETTA PESCI

RESPONSABILE

LAURA BOSI

SERVIZIO

SEGRETERIA GENERALE

CENTRO DI COSTO

800

DUP

Triennio
2021-2023

Indirizzo
Strategico n. 1
X Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

Obiettivo operativo 01.02.03
Semplificare per una Amministrazione
efficiente
☐ Strategico di performance

efficace

ed

☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo
Costituisce obiettivo fondamentale dell’Ente indirizzare la propria attività verso il
miglioramento dell’efficienza ed efficacia dei Servizi promuovendo e valorizzando
il merito. In particolare il Consiglio unionale è Organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo di massima importanza per la vita dell’Ente. Tale ruolo
viene svolto soprattutto a mezzo degli atti deliberativi adottati nel corso delle
sedute che sono tenute, nelle quasi totalità delle volte, in orari serali/tardo
pomeridiani non corrispondenti con il normale orario di servizio degli uffici.
Il presente obiettivo si propone pertanto di promuovere un effettivo e significativo
miglioramento del servizio destinato all’assistenza e al funzionamento del
Consiglio ed alle sue articolazioni. Sono ricomprese all'interno del progetto tutte
quelle attività finalizzate a garantire il necessario supporto e assistenza agli
Organi istituzionali per lo svolgimento delle funzioni riconosciute dall’Ordinamento
degli enti locali ed il personale individuato presterà la propria attività, a titolo
esemplificativo, per la preparazione e l’apertura della sala consiliare o di
un’eventuale altra sala allo scopo individuata, all’amplificazione, al raffrescamento
o riscaldamento dell’ambiente, alla registrazione audio-video della seduta, e
comunque a curare tutti gli altri adempimenti necessari per il corretto svolgimento
delle sedute.
//
Dal 01/08/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

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.
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Indicatori di
Risultato
programmati

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
Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro compreso nelle spese del personale del servizio
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Segreteria Generale
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progetto

Altre Unità organizzative coinvolte: //
Dipendenti: Laura Corsini, Cinzia Barbieri, Roberto Roli

Obiettivo 5
COORDINAMENTO CONSULENZA E SUPPORTO LEGALE AI SERVIZI

STRUTTURA

AFFARI GENERALI

SERVIZIO

Triennio
2021-2023

Indirizzo
Strategico n. 1

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate
Indicatori di
Risultato
programmati

RESPONSABILE

LAURA BOSI

800

X Ordinario
PDO

ELISABETTA PESCI

SEGRETERIA GENERALE

CENTRO DI COSTO

DUP

DIRIGENTE

Obiettivo operativo 01.02-03
Semplificare per una Amministrazione
efficiente
☐ Strategico di performance

efficace

ed

☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo
Gestione delle pratiche legali riguardanti i diversi servizi dell’Ente, con funzione di
coordinamento. In particolare il servizio acquisisce la dovuta istruttoria dal
servizio coinvolto dal contenzioso, cura il procedimento di affidamento
dell’incarico al legale e gestisce l’andamento del contenzioso in continuo
confronto con il legale e il servizio coinvolto.
Finalità sono:
 Garantire maggiore specializzazione
 Garantire maggiore e più efficace coordinamento tra Amministrazione e legali
esterni
Tutte, collaborazione per relazione istruttoria
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Le fasi dipendono dall’andamento dell’ordinaria attività, nel rispetto di tutta la
tempistica prevista per la gestione di eventuali contenziosi.




numero pratiche gestite
rispetto dei tempi imposti dalle procedure

Verifica effettuata al 31/07/2021
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
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______% registrata
Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro 15.000,00
Anno 2022: Euro 15.000,00
Anno 2023: Euro 15.000,00
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Segreteria Generale
Altre Unità organizzative coinvolte: Tutte, collaborazione per relazione
istruttoria
Dipendenti: Elena Vivenzi, Daniela Fabrizi, Lisa Zivieri
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Obiettivo 6
GESTIONE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI

STRUTTURA

AFFARI GENERALI

SERVIZIO

Triennio
2021-2023

Indirizzo
Strategico n. 1

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

RESPONSABILE

LAURA BOSI

800

X Ordinario
PDO

ELISABETTA PESCI

SEGRETERIA GENERALE

CENTRO DI COSTO

DUP

DIRIGENTE

Obiettivo operativo 01.02-03
Semplificare per una Amministrazione
efficiente
☐ Strategico di performance

efficace

ed

☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo
L’obiettivo consiste nel fornire attività di supporto agli organi istituzionali ed ai vari
uffici dell’Amministrazione, in raccordo col Segretario dell’Unione, relativamente
a:
sedute di Giunta e Consiglio;
attività di supporto alla Presidenza del Consiglio e dei Gruppi Consiliari.
Dopo l'approvazione da parte della Giunta o del Consiglio di un protocollo di
intesa, di un accordo di programma o di una convenzione il Servizio Segreteria
predispone l'atto in uso bollo e in duplice originale per la sottoscrizione dei
firmatari, provvede alla raccolte delle firme e registra l'atto nell'apposito registro
delle convenzioni.
In seguito allo svolgimento delle consultazioni elettorali che si svolgono nei
Comuni aderenti all’Unione, l’Ente deve provvedere alla ricostituzione di tutti gli
organi collegiali dell’Ente ed al successivo insediamento degli stessi per
garantirne il funzionamento, curando l'istruttoria di tutti gli atti inerenti.
Adempimento di particolare rilievo in seguito alle consultazioni elettorali è la
gestione di tutta la procedura relativa all’anagrafe degli amministratori neo eletti
tramite l’inserimento dei dati degli stessi nel programma del Ministero dell’Interno
(circolare prot. N. 9867/2011/SE del 6.11.11), con il coordinamento della
Prefettura e nella Banca dati della Regione Emilia Romagna, dati che devono
essere aggiornati in base alle variazioni intervenute (cessazioni per dimissioni e
nuovi inserimenti a seguito di surroghe di consiglieri dimissionari).
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Le fasi dipendono dall’andamento dell’ordinaria attività, nel rispetto di tutta la
tempistica prevista per la convocazione degli organi, la verbalizzazione delle
sedute, la predisposizione degli atti e la loro pubblicazione.







numero sedute Consiglio
numero sedute Giunta
numero delibere Consiglio
numero delibere Giunta
numero convocazioni Commissioni Consiliari
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numero convenzioni, protocolli di intesa
pubblicazione dati, atti e informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013

Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro Anno 2022: Euro Anno 2023: Euro Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Segreteria Generale
Altre Unità organizzative coinvolte: Dipendenti: Elena Vivenzi, Daniela Fabrizi, Lisa Zivieri
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Obiettivo 7
GESTIONE RICHIESTA CONTRIBUTI REGIONALI ALLE UNIONI DI COMUNI

STRUTTURA

AFFARI GENERALI

SERVIZIO

Triennio
2021-2023

Indirizzo
Strategico n. 1

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate
Indicatori di
Risultato
programmati

RESPONSABILE

LAURA BOSI

800

X Ordinario
PDO

ELISABETTA PESCI

SEGRETERIA GENERALE

CENTRO DI COSTO

DUP

DIRIGENTE

Obiettivo operativo 01.02-03
Semplificare per una Amministrazione
efficiente
☐ Strategico di performance

efficace

ed

☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo
La tendenza dell'ordinamento statale è quella di favorire le Unioni dei Comuni in
quanto forme associative ritenute le più idonee al perseguimento degli obiettivi di
efficienza. La legge regionale n. 21 del 2012, in particolare, reca la disciplina
procedimentale e i criteri sostanziali per l'individuazione della dimensione
territoriale ritenuta ottimale ai fini della gestione associata obbligatoria delle
funzioni comunali. Proprio nella prospettiva di promuovere l'aggregazione dei
Comuni attraverso il modello dell'Unione, la legge prevede quali uniche
destinatarie delle misure incentivanti (contributi) le sole Unioni di Comuni coerenti
con le norme della legge, e prioritariamente quelle coincidenti con gli ambiti
territoriali ottimali. Secondo la previsione normativa è poi presupposto
indispensabile per l'accesso ai contributi, oltre al trasferimento del personale e
delle risorse, anche il fatto che la Giunta dell’Unione sia composta
esclusivamente dai sindaci con specifica delega all'insieme delle funzioni
conferite all'Unione. La disciplina più puntuale delle incentivazioni è rimessa al
programma di riordino territoriale (PRT).
La Segreteria Generale dell’Unione cura il procedimento per la richiesta dei
contributi regionali secondo il PRT nel tempo vigente nonché tutte le attività di
coordinamento con le Strutture dell’Unione e con la Regione Emilia Romagna.
Tutte
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Le fasi dipendono dalla tempistica dettata di volta in volta dal PRT regionale.




studio ed esame PRT regionale
richiesta, coordinamento con Le Strutture dell’Unione e trasmissione
rendicontazione contributi nei tempi e nei modi comunicati dalla RER

Verifica effettuata al 31/07/2021
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
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Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro Anno 2022: Euro Anno 2023: Euro Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Segreteria Generale
Altre Unità organizzative coinvolte: Tutte
Dipendenti: Elena Vivenzi, Daniela Fabrizi, Lisa Zivieri

Obiettivo 8
COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DELLE DIVERSE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO, SEMPLICE
E GENERALIZZATO, E DOCUMENTALE
STRUTTURA

SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DIRIGENTE

ELISABETTA PESCI

RESPONSABILE

LAURA BOSI

SEGRETERIA GENERALE

131

CENTRO DI COSTO

DUP

Triennio
2021-2023

800

Indirizzo
Strategico n. 1
X Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

Obiettivo operativo 01.02-03
Semplificare per una Amministrazione
efficiente
☐ Strategico di performance

efficace

ed

☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo
La novità più significativa che è stata introdotta dal D.Lgs. 97/2016 è il diritto di
accesso civico generalizzato (FOIA - Freedom of Information Act), ai sensi del
quale, “chiunque” ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel
rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente
rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del D.Lgs.33/2013.
In ragione della centralità e strategicità che assume l’istituto nel sistema della
trasparenza, è risultato prioritario per l’Amministrazione definire le misure
organizzative “per controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso
civico” soprattutto in considerazione della notevole innovatività della disciplina
dell’accesso civico generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso.
L’ANAC ha inoltre raccomandato di rafforzare il coordinamento dei comportamenti
sulle richieste di accesso al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui
diversi tipi di accesso ed evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi
devono dare attuazione.
La Segreteria Generale è il Servizio che è stato individuato per fornire un
supporto tecnico-giuridico agli Uffici nella gestione degli accessi e quale collettore
delle richieste, ai fini di smistare le istanze ai soggetti competenti a curare
l’istruttoria e a rispondere, a seconda delle tipologie di accesso, ed è inoltre
tenuto a gestire, aggiornare e pubblicare il registro delle richieste. La Segreteria
Generale è pertanto chiamata a svolgere un ruolo di primario rilievo a favore e a
supporto dei Servizi dell’Ente.
Tutte
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Attività:
•
Coordinamento all’interno dell’Ente nella gestione delle istanze di
accesso civico, semplice e generalizzato, e documentale
•
Supporto giuridico ai Servizi nella gestione dei procedimenti di accesso di
loro competenza
•
Gestione, aggiornamento e pubblicazione registro degli accessi e
modulistica delle richieste.


Indicatori di
Risultato
programmati





Consolidamento nell’attuazione delle misure organizzative relative alla
gestione coordinata delle istanze di accesso
Supporto ai Servizi nella gestione dei procedimenti di accesso di loro
competenza
Monitoraggio e implementazione della sottosezione Altri contenuti – Accesso
civico
Gestione del Registro delle domande di accesso

Verifica effettuata al 31/07/2021
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
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____________________________
______% registrata
Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2020: Euro Anno 2021: Euro Anno 2022: Euro Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Segreteria Generale
Altre Unità organizzative coinvolte: Tutte
Dipendenti: Elena Vivenzi, Daniela Fabrizi, Lisa Zivieri

Obiettivo 9
GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE

STRUTTURA

SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DIRIGENTE

ELISABETTA PESCI

RESPONSABILE

LAURA BOSI

SEGRETERIA GENERALE
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CENTRO DI COSTO

DUP

Triennio
2021-2023

800

Indirizzo
Strategico n. 1
X Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

efficace

ed

☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo
L'attività si esplica nella gestione per l’Unione Terre di Castelli delle pratica
assicurative e del coordinamento di tale attività tra le Strutture dell’Ente.
Essa si articola nei seguenti adempimenti:
1)
gestione rapporti con il broker
2)
verifica polizze in corso e sottoscrizione ulteriori appendici di variazione
3)
attivazione polizze attività ente
4)
impegni e liquidazioni premi assicurativi e relative regolazione premi
assicurativi per le polizze che lo prevedono
5)
monitoraggio sinistri e chiusura in accordo con il broker
6)
istruttoria relativa alla citazione in giudizio dell’Ente a seguito di sinistri
RCT/RCO
Tutte
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Le fasi dipendono dall’andamento dell’ordinaria attività, nel rispetto di tutta la
tempistica prevista per la gestione


Indicatori di
Risultato
programmati

Obiettivo operativo 01.02-03
Semplificare per una Amministrazione
efficiente
☐ Strategico di performance





Consolidamento nell’attuazione delle misure organizzative relative alla
gestione coordinata delle istanze di accesso
Supporto ai Servizi nella gestione dei procedimenti di accesso di loro
competenza
Monitoraggio e implementazione della sottosezione Altri contenuti – Accesso
civico
Gestione del Registro delle domande di accesso

Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
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______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro Anno 2022: Euro Anno 2023: Euro Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Segreteria Generale
Altre Unità organizzative coinvolte: Tutte
Dipendenti: Elena Vivenzi, Daniela Fabrizi, Lisa Zivieri

Obiettivo 10
GESTIONE, COORDINAMENTO E SUPPORTO ALL’ADEGUAMENTO NELLE ATTIVITA’ DI
ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
STRUTTURA

AFFARI GENERALI

SERVIZIO

Triennio
2021-2023

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

RESPONSABILE

LAURA BOSI

800

Indirizzo
Strategico n. 1
X Ordinario

PDO

ELISABETTA PESCI

SEGRETERIA GENERALE

CENTRO DI COSTO

DUP

DIRIGENTE

Obiettivo operativo 01.02-03
Semplificare per una Amministrazione
efficiente
☐ Strategico di performance

efficace

ed

☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo
L’obiettivo si prefigge di coordinare e supportare le Strutture dell’Ente
nell’adeguamento al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, in
particolare per le attività di aggiornamento delle nomine dei soggetti delegati
attuatori e di aggiornamento e implementazione del registro dei trattamenti. La
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Segreteria supporta inoltre i Servizi nella predisposizione delle valutazioni
d'impatto e coordina la fruizione dei corsi obbligatori in materia di protezione dei
dati personali.
Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate
Indicatori di
Risultato
programmati

Tutte
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Le fasi dipendono dall’andamento dell’ordinaria attività, in ogni caso si prevede
un aggiornamento almeno annuale del registro dei trattamenti..




Aggiornamento registro dei trattamenti
Aggiornamento nomine dei soggetti delegati attuatori in caso di necessità

Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2020: Euro //
Anno 2021: Euro //
Anno 2022: Euro //
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Segreteria Generale
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progetto

Altre Unità organizzative coinvolte: Tutte
Dipendenti: Elena Vivenzi, Daniela Fabrizi, Lisa Zivieri

SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE
DIRIGENTE

ELISABETTA PESCI

Obiettivo 1

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL POLO ARCHIVISTICO-STORICO UNIONE TERRE
DI CASTELLI
STRUTTURA

AFFARI GENERALI

DIRIGENTE

ELISABETTA PESCI

RESPONSABILE

ELISABETTA PESCI

SERVIZIO

SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE

Centro di Costo

1610

DUP

PDO

Triennio
2020 - 2022
Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Indirizzo
Strategico n.
☐ Ordinario

Obiettivo operativo
X Strategico di performance
Innovativo
X Molto impegnativo

Partecipazione alla sesta edizione nazionale della rassegna Archivissima, realizzata
con il patrocinio MIBACT in collaborazione con ANAI (Associazione Nazionale
Archivistica Italiana): in particolare, per la Notte degli Archivi, prevista per il 4 giugno e
incentrata sul tema delle generazioni e della trasmissione delle conoscenze, il Polo
presenterà un video o una mappa interattiva dedicata all’eredità del sapere tecnico,
concreto e consuetudinario legato alla gestione delle acque di superficie, tra fiume
Panaro e canali, come elemento determinante per ricostruire l’evoluzione economica,
sociale e culturale dei nostri territori e delle diverse comunità che li abitano. In
collaborazione con il Centro di Documentazione della Fondazione di Vignola e con
Archimedia Srl.
Partecipazione, insieme al Centro di Documentazione della Fondazione, al convegno
internazionale promosso dall’Istituto Alcide Cervi e CIA-Agricoltori Italiani (IV
bando premio di studio Emilio Sereni), Il paesaggio agrario italiano: sessant’anni di
mutamenti da Emilio Sereni ad oggi (1961-2021), 18-20 novembre 2021. Anche in
questo caso, l’attenzione si concentrerà sull’evoluzione del fiume Panaro e di alcuni
suoi affluenti nel corso dei secoli, concentrandoci in particolare sugli ultimi
sessant’anni, tra cambiamenti climatici e interventi antropici, con relative
conseguenze sull’evoluzione e la gestione del territorio. Argomento, quest’ultimo, di
stringente attualità.
Entrambi questi progetti di promozione prevedono l’utilizzo di tutti gli archivi storici
conservati presso il Polo, come degli archivi dei consorzi irrigui, sia quelli acquisiti in
deposito nell’ultimo biennio, sia quelli conservati nelle rispettive sedi, in continuità con
gli obiettivi del 2020.
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Strutture coinvolte

Il referente del Sistema Archivistico Intercomunale, Dr. Marcello
Graziosi, in accordo con la responsabile della struttura Affari Generali,
funge da coordinatore delle diverse iniziative specificate
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
 Per la partecipazione alla rassegna Archivissima: coordinamento del gruppo di
lavoro entro la metà di febbraio e successiva individuazione di eventuali
soggetti/ditte per la fornitura di beni/servizi necessari; elaborazione e spedizione
del progetto finale, come da regolamento prevista entro e non oltre il 10 maggio
2021; valutazione di un’eventuale iniziativa presso il Polo Archivistico-storico per
il 4 giugno, con collegamento in diretta con la Notte degli Archivi.
 Per il convegno dell’Istituto Cervi, coordinamento con il Centro di
Documentazione entro il mese di aprile e condivisione del progetto finale, da
inviare con i tempi che ci verranno comunicati.


Partecipazione alle diverse iniziative specificate, con proposte di qualità e
innovative sul piano degli strumenti utilizzati, funzionali nel contesto delle
limitazioni imposte dalle misure di contenimento della pandemia da Covid-19

Verifica effettuata al 31/07/2020

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2020

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento
Stanziamento previsto a bilancio:

Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di

Anno 2020: //
Anno 2021: //
Anno 2022: //
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
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rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Maggiori spese:

Euro ___________

Unità Organizzativa: Sistema Archivistico Intercomunale
Altre Unità organizzative coinvolte: Dipendenti: Marcello Graziosi

SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO
DIRIGENTE

ELISABETTA PESCI

Obiettivo 1
GAMIFICATION: NUOVI STRUMENTI DIGITALI PER LA PROMOZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI

STRUTTURA

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

SERVIZIO

SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO

CENTRO DI COSTO

1600

DUP

PDO

Triennio
2021 - 2023

Tipologia
obiettivo

Indirizzo
Strategico
n.
03
☐ Ordinario

ELISABETTA
PESCI

Obiettivo operativo
05.02-04 Biblioteche in rete
X Strategico di performance
X Innovativo
☐ Molto impegnativo

La situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia e le conseguenti
limitazioni nelle aperture degli spazi bibliotecari hanno comportato non poche
ricadute negative nella fruizione dei servizi da parte degli utenti. Il perdurare di tali
oggettive difficoltà spinge a potenziare gli strumenti digitali a supporto della
conoscenza e dell’utilizzo dei servizi offerti dalle biblioteche.

Descrizione
Obiettivo

Il progetto “Gamification” sul portale web della rete provinciale, attraverso
l’introduzione di un sistema di premialità dei comportamenti virtuosi dell’utente, si
propone di creare un rapporto interattivo e dinamico con la biblioteca,
avvicinando l’utente ai servizi forniti, fidelizzandone la frequentazione ed
aumentando la consapevolezza del valore del patrimonio culturale e dei numerosi
servizi offerti.
In particolare si cercherà di raggiungere ed attirare i giovani aprendo un nuovo
canale comunicativo on-line che, grazie a dinamiche d’uso divertenti, motivanti
e premianti, riesca a stimolare la lettura e l’accesso ai servizi, anche sfruttando la
potenziale capacità attrattiva che potrà derivare dalla presenza sulle comunità
social di riferimento.
Il Sistema Bibliotecario parteciperà al tavolo di lavoro promosso dal Polo
Bibliotecario Modenese per individuare, anche sulla scorta dell’esperienza di
realtà già collaudate, i meccanismi di punteggio, di premio e reputazione da
attivare. L’obiettivo comporterà l’affidamento del software necessario da parte del
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Polo Bibliotecario e la realizzazione delle iniziative di Sistema che saranno
individuate in base al prevalente interesse per la realtà territoriale, dall’ideazione
alla concreta attuazione in una prima fase di sperimentazione, compresa la
promozione dell’iniziativa, il suo monitoraggio e la gestione degli utenti.
Strutture coinvolte

Biblioteche comunali dei Comuni di
Savignano, Spilamberto, Vignola, Zocca

Castelnuovo,

Castelvetro,

Marano,

Dal ___1.2.2021____________ al __31.12.2021__
Attività:
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati



Fase di studio e realizzazione del progetto “gamification” in
team a livello provinciale (febbraio- maggio)

Fase di ideazione delle azioni di sistema e relativa
sperimentazione previa affidamento del software da parte del Pol
Mod (giugno-settembre)

Fase di lancio e promozione (ottobre-dicembre)
- grado di partecipazione all’iniziativa
Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro _16.000___________
Anno 2022: Euro __________________
Anno 2023: Euro ___________________
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________
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infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Sistema Interbibliotecario
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Dipendenti: Ada Pelloni e altri operatori referenti delle singole biblioteche
comunali aderenti al progetto (Castelnuovo, Castelvetro, Marano, Savignano,
Spilamberto, Vignola, Zocca)

SERVIZIO PRESIDENZA E SERVIZIO COMUNICAZIONE
DIRIGENTE

ELISABETTA PESCI

Obiettivo 1
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA

STRUTTURA

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

SERVIZIO

COMUNICAZIONE

Centro di Costo

206

DUP

PDO

Triennio
2021-2023

Indirizzo
Strategico n. 1

Obiettivo operativo 01.01.02
Comunicazione istituzionale

☐Ordinario

X Strategico di performance

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

ELISABETTA
PESCI

☐Innovativo
X Molto impegnativo
A fronte della scadenza del contratto per il servizio di rassegna stampa che
cesserà nel mese di maggio, l’Amministrazione, al fine di garantire un continuo
aggiornamento ed informazione ai dipendenti e agli amministratori dell’Unione e
degli enti aderenti, intende continuare ad avvalersi di tale servizio di rassegna
stampa telematica, adeguato alle necessità dell’Unione e degli Enti associati,
comprensivo del monitoraggio di testate giornalistiche (cartacee e web), di siti
web delle istituzioni locali e siti specializzati sui temi di interesse dell'ente.
Segreteria generale
Dal 01/01/2021 al 31/05/2021
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esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:




Entro il 31/04/2021 predisposizione degli atti di gara
Entro il 30/06/2021 affidamento del servizio di rassegna
stampa telematica

Affidamento del servizio di rassegna stampa telematica
Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro 15.000,00
Anno 2022: Euro 15.000,00
Anno 2023: Euro 15.000,00
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Servizio Comunicazione
Altre Unità organizzative coinvolte: Servizio Segreteria Generale
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Dipendenti: Paolo Zecchetti, Elena Vivenzi, Daniela Fabrizi, Liza Zivieri

Obiettivo 2
ATTIVITA’ DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO PRESIDENZA

STRUTTURA

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

SERVIZIO

PRESIDENZA

Centro di Costo

206

DUP

Triennio
2021-2023

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte

Indirizzo
Strategico n. 1
X Ordinario

ELISABETTA
PESCI

Obiettivo operativo 01.01.02
Comunicazione istituzionale
☐Strategico di performance
☐Innovativo
☐Molto impegnativo

Gestione e svolgimento dell’attività a supporto del Servizio Presidenza.
Segreteria generale
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
•
Gestione del Servizio Presidenza
•
Concessioni contributi a enti pubblici e/o associazioni
•
Gestione dei rapporti istituzionali con altri enti e con i Servizi
dell’Unione
•
Concessione di Patrocini Gratuiti
•
Organizzazione di eventi e/o incontri promossi dall’U.T.C.
- contributi e patrocini concessi
- incontri e eventi organizzati
Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
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Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro 15.000,00
Anno 2022: Euro 15.000,00
Anno 2023: Euro 15.000,00
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Servizio Presidenza e Comunicazione
Altre Unità organizzative coinvolte: Servizio Segreteria Generale
Dipendenti: Paolo Zecchetti, Elena Vivenzi, Daniela Fabrizi, Lisa Zivieri

RPCT
DIRIGENTE

ELISABETTA PESCI

Obiettivo 1
PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - POTENZIAMENTO DEL
COINVOLGIMENTO DEI DIRIGENTI NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL
RISCHIO
RESPONSABILE DELLA
ELISABETTA
STRUTTURA
PREVENZIONE DELLA
DIRIGENTE
PESCI
CORRUZIONE
ELISABETTA
RESPONSABILE
PESCI
SERVIZIO

SEGRETARIO DELL’UNIONE
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Centro di Costo

DUP

Triennio
2021 - 2023

-

Indirizzo
Strategico n. 1
☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

Obiettivo operativo 01.02-01
Prevenzione della corruzione
X Strategico di performance
X Innovativo
☐ Molto impegnativo

Con l’approvazione della L. 190 del 2012, cd. Legge anticorruzione,
l’ordinamento italiano si è orientato verso un sistema di prevenzione che si
articola con l’adozione del P.N.A. a livello nazionale e, in ciascuna
amministrazione, dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT).
Il presente obiettivo si pone come scopo l’attuazione ed il coordinamento delle
disposizioni normative di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013 in materia di
trasparenza al fine di garantire la tutela della legalità attraverso l’approvazione,
l’attuazione ed il monitoraggio del Piano di prevenzione della corruzione e della
trasparenza.
Nella realizzazione dell’obiettivo è indispensabile un’azione coordinata ed efficace
di tutti i Dirigenti e delle risorse umane dell’Ente. La normativa assegna al
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la proposta
del PTPCT, del suo monitoraggio e della sua rendicontazione annuale.
L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che
l’hanno preceduto, interviene sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi,
innovandolo in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento metodologico
per la predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di gestione del
rischio. La “nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il processo di
gestione del rischio in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la sua
approvazione e pubblicazione in data ravvicinata rispetto ai termini di
approvazione dei PTPCT da parte degli enti, consente che il nuovo approccio
possa essere applicato in modo graduale. Alla luce di quanto innanzi, il presente
obiettivo si pone lo scopo di proseguire nel percorso partecipato con tutti i
Dirigenti, in qualità di referenti del RPCT, già avviato nel corso dell’annualità 2020
finalizzato alla elaborazione del prossimo Piano anticorruzione, attraverso una
potenziata e concreta collaborazione col RPCT nell’applicazione del nuovo
processo di gestione del rischio, basato su un approccio valutativo (di tipo
qualitativo) alla prevenzione della corruzione, da un punto di vista sostanziale e
non meramente formale, ai fini della definizione delle misure di prevenzione e
trasparenza.
TUTTE
Dal 01/01/2021 al 31/01/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
 Proposta del PTPCT 2021-2023 alla Giunta: entro il 31.03.2021
 coordinamento dei Dirigenti nell’attività di identificazione di almeno 5 azioni di
competenza e nella loro mappatura, nell’attività di valutazione del rischio
nonché verifica della loro attuazione ai fini dell’adeguamento del PTPCT al
PNA 2019: entro il 30.11.2021
 Monitoraggio infrannuale dell’attuazione del PTPCT 2020-2022: di norma
entro il 30.09.2021
 Rendicontazione dell’attività svolta entro il 31.12.2021, salvo proroghe
dell’ANAC





Elaborazione del PTPCT 2021-2023
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 2021-2023
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Relazione annuale 2021

Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2020: Euro //
Anno 2021: Euro //
Anno 2022: Euro //
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: RPCT dell’Unione
Altre Unità organizzative coinvolte: Tutte le Strutture
Dipendenti: Tutti i Dirigenti
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STRUTTURA FINANZIARIA
DIRIGENTE
Responsabile del Servizio Ragioneria, Bilancio e Programmazione

STEFANO CHINI
Federica Michelini

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

STRUTTURA

FINANZIARIA

RESPONSABILE

SERVIZIO

FINANZIARIO

Centro di Costo

CDC 310 - RAGIONERIA
CDC 320 - ECONOMATO
CDC 550 - TRIBUTI

DUP

Triennio
2021- 2023

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

Indirizzo
Strategico n. 1
☐ Ordinario

STEFANO CHINI
P.O. FEDERICA
MICHELINI
P.O. DAMIANO
DRUSIANI

Obiettivo operativo 01.02-01
Misure prevenzione anticorruzione
X Strategico di performance
X Innovativo
☐ Molto impegnativo

L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l’hanno
preceduto, è intervenuto sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi,
innovandolo in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento metodologico per
la predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di gestione del rischio. La
“nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il processo di gestione del rischio
in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la sua approvazione e pubblicazione
in data ravvicinata rispetto ai termini di approvazione dei PTPCT da parte degli enti,
ha consentito che il nuovo approccio potesse applicarsi in modo graduale. Alla luce di
quanto innanzi, nel corso del 2020 si è avviato un percorso partecipato con tutti i
Responsabili apicali, in qualità di referenti del RPCT, finalizzato alla elaborazione del
Piano anticorruzione 2021, attraverso una potenziata e concreta collaborazione col
RPCT nell’applicazione del nuovo processo di gestione del rischio, basato su un
approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione della corruzione, da un
punto di vista sostanziale e non meramente formale, ai fini della definizione delle
misure di prevenzione e trasparenza.
Tale percorso ha preso avvio dall’attuazione delle misure di prevenzione individuate
nel PTPCT 2020-2022 e, attraverso l’applicazione del nuovo processo di gestione del
rischio, ha portato ad una parziale revisione delle misure già in corso. Ciascun
Responsabile di Servizio anche per il 2021 ha quale obiettivo specifico del proprio
Servizio l’identificazione, per alcuni processi di competenza intesi quale
raggruppamento di procedimenti, di specifiche azioni da mappare e ponderare sulla
base della nuova metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata. Ogni Responsabile
ha l’onere di coordinarsi con altri Responsabili qualora le azioni riguardino processi di
competenza trasversale.
Il RPCT, come espressamente indicato dalla normativa, ha un ruolo di
coordinamento e verifica di attuazione di tale percorso.
Da verificare in base all’analisi dei processi
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Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
 svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di prevenzione
nei tempi previsti dal PTPCT 2021-2023
 entro il 31/07/2021: identificazione di almeno 5 azioni di competenza e loro
mappatura
 entro il 30/11/2020: eventuale adeguamento delle misure previste per i
processi previsti nel PTPCT 2020 e identificazione, valutazione e trattamento
del rischio per la individuazione e programmazione delle misure di
prevenzione di ompetenza con riferimento alle nuove 5 azioni individuate




attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2021-2023
identificazione di almeno 5 azioni di competenza del Servizio Finanziario
trattamento del rischio e programmazione delle misure di prevenzione delle 5
azioni del Servizio Finanziario

Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento
Stanziamento previsto a bilancio:

Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione

Anno 2021: //
Anno 2022: //
Anno 2023: //
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
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annuale

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: SERVIZIO FINANZIARIO
Altre Unità organizzative coinvolte: Dipendenti: TUTTE LE UNITA' DEL SERVIZIO (RAGIONERIA E TRIBUTI)

Obiettivo 2
PROSECUZIONE PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE P.A.: INCENTIVARE L'UTILIZZO DEI PAGAMENTI
DIGITALI (PagoPA) E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' GESTIONALE CONTABILITA'
STRUTTURA

SERVIZI FINANZIARI

RESPONSABILE

SERVIZIO

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

CENTRO DI COSTO

CDR 310 - RAGIONERIA

DUP

Triennio
2021/2023

Indirizzo
Strategico n. 1
☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

STEFANO CHINI
P.O. FEDERICA
MICHELINI

Obiettivo operativo
VG 01.2-4 Pubblica amministrazione efficace e efficiente
UN 01.3-2 Organizzazione al servizio della propria comunità
X Strategico di performance
X Innovativo
☐ Molto impegnativo

1) Si tratta di incentivare l'utilizzo dello strumento di Pago PA per tutti i pagamenti a
favore dell'ente, anche mediante l'integrazione dello stesso nell' app IO, così come
previsto dalle linee guida AGID per l'effettuazione dei pagamenti elettronici.
2) Evoluzione del software di contabilità con l'introduzione di un'interfaccia web
"oracle APEX" che combina le qualità di un database personale (produttività, user
friendly e flessibilità) con le qualità di un database a livello enterprise (sicurezza,
integrità, scalabilità, disponibilità) costruito per il web.
1) Tutti i servizi che gestiscono entrate per l'ente
2) Servizi che utilizzano il gestionale di contabilità
Dal 01/1/2021 al 31/12/2022

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
1) terminare l'avvio in produzione Pago PA dei servizi di incasso
configurati: gen. - feb 2021
2) attivare l'integrazione di tutti i servizi attivi in Pago Pa con l' app
IO: febbraio - dicembre 2021
3) attivazione dell'interfaccia web in via progressiva e
sperimentazione utilizzo in parallelo: marzo - dicembre 2021
4) momenti di confronto e avvio formazione per gli altri servizi
utilizzatori: settembre 2021 - dicembre 2022

Attivare l'integrazione di tutti i servizi attivi in Pago PA con l' app IO
Utilizzo progressivo dell'interfaccia web: entro il 2021 è previsto il completamento
dell'area bilancio (programmazione e gestione) - nel 2022 è prevista l'area
gestionale (entrata e spesa)
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Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento
Stanziamento previsto a bilancio:

Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Anno 2021: Euro
Anno 2022: Euro
Anno 2023: Euro ___________________
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: SERVIZIO FINANZIARIO
Altre Unità organizzative coinvolte: tutti i servizi dell'ente che gestiscono entrate e
che utilizzano il gestionale di contabilità
Dipendenti: Federica Michelini, Patrizia Giusti, Elisa Bergamini, Paola Rossi, Elena
Zanni, Barbara Ansaloni, Valentina Moretti, Stefania Artioli, Roberto Scheri, Elena
Bonetti, Anna Cavazzuti

150

Obiettivo 3

GESTIONE FLESSIBILE E TRASPARENTE DEL BILANCIO

STRUTTURA

SERVIZI FINANZIARI

RESPONSABILE

SERVIZIO

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

CENTRO DI COSTO

CDR 310 - RAGIONERIA
CDR 320 - ECONOMATO

DUP

Triennio
2020/2022

Indirizzo
Strategico n. 1
☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

STEFANO CHINI
P.O. FEDERICA
MICHELINI

Obiettivo operativo
VG 01.3-1 Pubblica amministrazione efficace e efficiente
UN 01.3-1 Organizzazione al servizio della propria comunità
X Strategico di performance
X Innovativo
☐ Molto impegnativo

La gestione del bilancio, in questo periodo di emergenza sanitaria, richiede
un'attenzione particolare al fine di garantire la necessaria flessibilità nell'utilizzo
delle risorse, anche in considerazione dei trasferimenti straordinari da parte dello
Stato e della Regione.
Allo stesso tempo è necessario diffondere all'interno dell'ente una maggiore
conoscenza della contabilità armonizzata, per un migliore utilizzo delle risorse
assegnate con il PEG.

Strutture coinvolte
Dal 01/1/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Attività:
1) predisposizione e presentazione bilancio di previsione 2021/2023: gennaio marzo 2021
2) rendiconto di gestione 2020, con particolare attenzione agli
accantonamenti/vincoli dell'avanzo di amministrazione: marzo - aprile 2021
3) certificazione Ministeriale per rendicontazione fondi straordinari Covid:
maggio 2021
4) momenti di approfondimento/formativi in materia contabile rivolti agli altri
servizi: maggio - dicembre 2021

Indicatori di
Risultato
programmati

1) Certificazione Covid entro le scadenze di legge
2) Almeno due momenti di approfondimento/formativi rivolti agli altri servizi dell'ente
Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
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______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Anno 2021: Euro ___________
Anno 2022: Euro _____________
Anno 2023: Euro ___________________
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: SERVIZIO FINANZIARIO
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Federica Michelini, Patrizia Giusti, Elisa Bergamini, Paola Rossi, Elena
Zanni, Barbara Ansaloni, Valentina Moretti, Stefania Artioli, Roberto Scheri, Elena
Bonetti, Anna Cavazzuti

Obiettivo 4

GESTIONE CONTABILE DEL BILANCO: LA SPESA

STRUTTURA

SERVIZIO

SERVIZI FINANZIARI

RESPONSABILE

STEFANO CHINI
P.O. FEDERICA
MICHELINI

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
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CDC 310 - RAGIONERIA
CDC 320 - ECONOMATO

CENTRO DI COSTO

DUP

Triennio
2021/2023

Indirizzo
Strategico n. 1
X Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Obiettivo operativo
VG 01.3-1 Pubblica amministrazione efficace e efficiente
UN 01.3-1 Organizzazione al servizio della propria comunità
Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Garantire una tempestiva contabilizzazione di tutti gli impegni di spesa derivanti da
spese obbligatorie, determine di impegno, buoni d'ordine. Monitoraggio periodico
delle obbligazioni giuridiche assunte per la verifica dell'esigibilità della spesa.
Relativi aggiornamenti dei cronoprogramma di spesa. Tempestiva registrazione e
smistamento delle fatture. Garantire il rispetto delle scadenze di pagamento

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate
Indicatori di
Risultato
programmati

Dal 01/1/2021 al 31/12/2021
Rispetto degli iter procedimentali
Rispetto dei tempi prefissati
Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione

Anno 2021: Euro ___________
Anno 2022: Euro _____________
Anno 2023: Euro ___________________
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Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: SERVIZIO FINANZIARIO
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Federica Michelini, Patrizia Giusti, Elisa Bergamini, Paola Rossi, Elena
Zanni, Barbara Ansaloni, Valentina Moretti, Stefania Artioli, Roberto Scheri, Elena
Bonetti, Anna Cavazzuti

Obiettivo 5

GESTIONE CONTABILE DEL BILANCO: L'ENTRATA

STRUTTURA

SERVIZI FINANZIARI

RESPONSABILE

SERVIZIO

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

CENTRO DI COSTO

CDC 310 - RAGIONERIA
CDC 320 - ECONOMATO

DUP

Triennio
2020/2022

Indirizzo
Strategico n. 1
X Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

STEFANO CHINI
P.O. FEDERICA
MICHELINI

Obiettivo operativo
VG 01.3-1 Pubblica amministrazione efficace e efficiente
UN 01.3-2 Organizzazione al servizio della propria comunità
Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Garantire una tempestiva contabilizzazione di tutti gli accertamenti di entrata e delle
relative riscossioni, fornendo ai servizi report periodici sull'andamento delle stesse.

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate
Indicatori di
Risultato
programmati
Monitoraggio
infrannuale

Dal 01/1/2021 al 31/12/2021
Rispetto degli iter procedimentali
Rispetto dei tempi prefissati
Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:
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Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Anno 2021: Euro ___________
Anno 2022: Euro _____________
Anno 2023: Euro ___________________
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: SERVIZIO FINANZIARIO
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Federica Michelini, Patrizia Giusti, Elisa Bergamini, Paola Rossi, Elena
Zanni, Barbara Ansaloni, Valentina Moretti, Stefania Artioli, Roberto Scheri, Elena
Bonetti, Anna Cavazzuti
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Obiettivo 6

GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI SERVIZIO PROVVEDITORATO
STRUTTURA

SERVIZI FINANZIARI

RESPONSABILE

SERVIZIO

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

CENTRO DI COSTO

CDC 310 - RAGIONERIA
CDC 320 - ECONOMATO

DUP

Triennio
2020/2022

Indirizzo
Strategico n. 1
X Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

STEFANO CHINI

Obiettivo operativo
VG 01.3-1 Pubblica amministrazione efficace e efficiente
UN 01.3-1 Organizzazione al servizio della propria comunità
Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Obiettivo del servizio è quello di garantire gli approvvigionamenti dei seguenti
servizi/beni, usufruendo delle convenzioni CONSIP e/o INTERCENT ER, laddove
presenti oppure effettuando procedure di gara:
- servizio di pulizie
- servizio buoni pasto dipendenti
- materiale igienico sanitario
- cancelleria
- telefonia fissa
- noleggi multifunzioni
- altri servizi minori

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate
Indicatori di
Risultato
programmati

Dal 01/1/2021 al 31/12/2021
Rispetto degli iter procedimentali
Rispetto dei tempi prefissati
Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Rendicontazione
annuale

Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
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Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Anno 2021: Euro ___________
Anno 2022: Euro _____________
Anno 2023: Euro ___________________
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: SERVIZIO FINANZIARIO
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Patrizia Giusti, Elena Bonetti, Anna Cavazzuti

Obiettivo 7

GESTIONE CONTABILE A.S.P. TERRE DI CASTELLI G. GASPARINI E VIGNOLA PATRIMONIO SRL
STRUTTURA

SERVIZI FINANZIARI

RESPONSABILE

SERVIZIO

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

CENTRO DI COSTO

CDC 310 - RAGIONERIA
CDC 320 - ECONOMATO

DUP

Triennio
2020/2022

Indirizzo
Strategico n. 1
X Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

STEFANO CHINI

Obiettivo operativo
VG 01.3-1 Pubblica amministrazione efficace e efficiente
UN 01.3-1 Organizzazione al servizio della propria comunità
Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo
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Descrizione
Obiettivo

Gestione complessiva della contabilità generale dell'Azienda pubblica servizi alla
persona e della società in house Vignola Patrimonio Srl

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate
Indicatori di
Risultato
programmati

Dal 01/1/2021 al 31/12/2021
Rispetto degli iter procedimentali
Rispetto dei tempi prefissati
Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Anno 2021: Euro ___________
Anno 2022: Euro _____________
Anno 2023: Euro ___________________
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: SERVIZIO FINANZIARIO
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Stefania Artioli, Roberto Scheri, Elena Bonetti, Anna Cavazzuti
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STRUTTURA AREA TECNICA
DIRIGENTE
ARCH. UMBERTO VISONE
Responsabile Patrimonio, Opere pubbliche e Coordinamento
Ernesto Pagano
Responsabile Servizio Sismica, Servizio Ambiente, Servizi Pubblici Locali, Protezione Civile e RSPP
Paolo Cavalieri

Obiettivo 1
ESECUZIONE LAVORI POLO DELLA SICUREZZA
STRUTTURA

AREA TECNICA

RESPONSABILE

SERVIZIO

PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

Centro di Costo

Resp.proc.23 - Patrimonio, Opere Pubbliche

DUP

Triennio
2021/2023

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte

Indirizzo
Strategico n. 2
☐Ordinario

UMBERTO VISONE

Obiettivo operativo 11.01-02
Polo della Sicurezza.
X Strategico di performance
☐Innovativo
X Molto impegnativo

esecuzione dei lavori per la realizzazione del Polo della Sicurezza
dell’Unione Terre di Castelli
Area Tecnica – Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:





Avvio del Cantiere
Gestione dei lavori fino a fine cantiere
Fine lavori ed avvio dei manufatti all’utilizzo

Realizzazione delle fasi di esecuzione programmate
Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Rendicontazione

Verifica effettuata al 31/12/2021

159

annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro 3.335.056,62
Anno 2022: Euro ----Anno 2023: Euro ----Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Area Tecnica – Lavori Pubblici e Patrimonio
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Ernesto Pagano (Posizione Organizzativa),Valeria Valentini
Chiara Lupo

Obiettivo 2
COORDINAMENTO DEI COMUNI NELLE ATTIVITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO E DI UTILIZZO
DELLE FONTI RINNOVABILI (PAESC)
ARCH. UMBERTO
STRUTTURA
AREA TECNICA
RESPONSABILE
VISONE
SERVIZIO

SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE, SISMICA

CENTRO DI COSTO

CDR N. 300 – RESP. N. 03

DUP

Triennio
2021-2023

Indirizzo
Strategico 09

Obiettivo operativo09.02-01
Coordinamento dei Comuni nelle attività di risparmio
energetico e di utilizzo delle fonti rinnovabili (PAESC)
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Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

X Strategico di performance
☐ Innovativo
X Molto impegnativo

Svolgimento di incontri di valutazione delle attività svolte e per la
programmazione
delle
azioni
future.
Promuovere
incontri
svolti
all’aggiornamento delle conoscenze.. Aggiornare il Piano con elenco delle
emissioni, consumi e relazione delle azioni per il risparmio energetico e del
clima. Partecipazione a bandi regionali per la predisposizione del PESC di
Unione. Gestione tecnico-amministrativa del PAESC al fine di raggiungere gli
obiettivi prefissati dal Patto dei Sindaci nuovo approvato nel 2019.
AREA TECNICA – 6SPL
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

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.
Raccolta dati, bandi, contributi, ed incontri di coordinamento. Predisposizione di
relazioni dati ed azioni relative al nuovo Patto dei Sindaci e relativo PESC.
Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro 12.000
Anno 2022: Euro
Anno 2023: Euro
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________
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infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Area Tecnica - Servizi Pubblici Locali, Ambiente e
Protezione Civile
Dipendenti: Cavalieri Paolo

Obiettivo 3
EDUCAZIONE AMBIENTALE E BUONE PRATICHE AMBIENTALI 2021 – PROCESSO
PARTECIPATIVO TERRE DI CASTELLI SOSTENIBILE
ARCH. UMBERTO
STRUTTURA
AREA TECNICA
RESPONSABILE
VISONE
SERVIZIO

SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE, SISMICA

CENTRO DI COSTO

CDR N. 300 – RESP. N. 03

DUP

PDO

Triennio
2021-2023
Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

Indirizzo
Strategico 09
Ordinario

Obiettivo operativo09.03-02
Educazione Ambientale e Buone Pratiche Ambientali
X Strategico di performance
X Innovativo
☐ Molto impegnativo

Programmare le attività da proporre come iniziative per educazione ambientale
nelle Scuole e per i cittadini e valutazione dei risultati. Supporto ai progetti,
raccogliere dati, predisporre iniziative di buone pratiche ambientali. Gestione
progetto partecipativo come da bando 2020 denominato “terre di castelli
sostenibile” per educazione ambientale e gestione rifiuti e buone pratiche
ambientali. Rendicontazione alla Regione E.R. per il contributo concessoci per il
2021
AREA TECNICA – 6SPL
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività: Incontri con le varie realtà territoriali, con il Gestore e con AESS al fine di
definire eventuali strategie per buone pratiche ambientali e di sostenibilità da
mettere in attuazione in Unione.Gestione progetto partecipativo come da bando
2020 denominato “terre di castelli sostenibile” per educazione ambientale e
gestione rifiuti e buone pratiche ambientali. Rendicontazione alla Regione E.R.
per il contributo concessoci per il 2021.
Raccolta dati, bandi, contributi, ed incontri di coordinamento ed azioni del
progetto partecipativo TERRE DI CASTELLI SOSTENIBLE
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Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro 25.000
Anno 2022: Euro
Anno 2023: Euro
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Area Tecnica - Servizi Pubblici Locali, Ambiente e
Protezione Civile
Dipendenti: Cavalieri Paolo
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Obiettivo 4
RIQUALIFICAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE
STRUTTURA

AREA TECNICA

RESPONSABILE

ARCH. UMBERTO
VISONE

SERVIZIO

SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE, SISMICA

CENTRO DI COSTO

CDR N. 303 – RESP. N. 03

DUP

PDO

Triennio
2021-2023

Indirizzo
Strategico 11

Obiettivo operativo 11.01-01
Sviluppo di una cultura di Protezione Civile

Ordinario

X Strategico di performance

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

X Innovativo
Molto impegnativo
Predisposizione del gruppo di lavoro suddetto da dedicare al progetto.
Assistenza all’ aggiornamento Piani Protezione Civile Comunali anche in risposta
alle nuove procedure del sistema di allertamento , alla direttiva alluvioni e al
codice di protezione civile; Assistenza alla formazione dei tecnici e degli
amministratori. Informazione alla popolazione a mezzo web. Realizzazione di
aggiornamenti coordinati dei Piani di Emergenza Comunali di Protezione
Civile;Sopralluoghi e coordinamento tra i referenti comunali;Coordinamento con
Enti regionali preposti;Predisposizione di materiale informativo e di iniziative per
la cittadinanza e le scuole; Gestione e coordinamento del Gruppo di Volontari di
Protezione Civile.
AREA TECNICA – 6SPL
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Attivitàincontri con referenti comunali per i piani di protezione civile, incontro con
Enti per pareri e modifiche ai piani con nuove direttive normative, azioni per
informazione e formazione uso piattaforma websit di Unione per le azioni di
protezione civile in Unione. Aggiornamenti dei piani con le nuove azioni e
formazione referenti protezione civile dei Comuni

Indicatori di
Risultato
programmati

Monitoraggio attività di protezione civile, atti amministrativi per gestione volontari
di protezione civile, Atto di aggiornamento dei Piani Comunali di Protezione
civile, azioni di formazione dei referenti Comunali.
Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Rendicontazione
annuale

Verifica effettuata al 31/12/2021
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Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro 5.000
Anno 2022: Euro
Anno 2023: Euro
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Area Tecnica - Servizi Pubblici Locali, Ambiente e
Protezione Civile
Dipendenti: Cavalieri Paolo

Obiettivo 5
RAGGIUNGERE UNA MAGGIORE FUNZIONALITA’ DELL’AREA TECNICA DELL’ENTE
STRUTTURA

AREA TECNICA

RESPONSABILE

UMBERTO VISONE

SERVIZIO

PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

CENTRO DI COSTO

RESP.PROC.23 - PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE

DUP

Triennio
2021/2023

PDO

Tipologia
obiettivo

Indirizzo
Strategico n. 1
X Ordinario

Obiettivo operativo 01.06. 01
Raggiungere una maggiore funzionalità dell'Area Tecnica
dell'ente.
☐Strategico di performance
☐Innovativo
☐Molto impegnativo
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Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte

L’ufficio patrimonio e lavori pubblici dovrà organizzare un database completo
degli immobili in proprietà/gestione dell’Unione Terre di Castelli.
Area Tecnica – Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:





Censimento degli immobili di proprietà
Censimento degli immobili in gestione diretta/indiretta
Redazione regolamento alienazione e gestione dei beni immobili

Realizzazione del database completo e redazione del regolamento
Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro 1.268.327,00
Anno 2022: Euro 1.268.327,00
Anno 2023: Euro 1.268.327,00
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
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registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Maggiori spese:

Euro ___________

Unità Organizzativa: Area Tecnica – Lavori Pubblici e Patrimonio
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Ernesto Pagano (Posizione Organizzativa), Valentina Del Duca,
Chiara Lupo, Valeria Valentini

Obiettivo 6
GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2021
STRUTTURA

AREA TECNICA

RESPONSABILE

ARCH. UMBERTO
VISONE

SERVIZIO

SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE, SISMICA

CENTRO DI COSTO

CDR N. 300 – RESP. N. 03

DUP

Triennio
2021-2023

Indirizzo
Strategico 04
X Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

Obiettivo operativo
Coordinamento tecnico/politico tra Enti e Gestore per
l'affidamento e la gestione del servizio rifiuti
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Approvazione Piani economico-finanziari 2021 e completamento dei progetti per
la Gestione dei Rifiuti su tutto il territorio dell’Unione Terre di Castelli.
Raggiungimento obiettivi di maggiori percentuali di raccolta differenziata come da
obiettivi e monitoraggio del buon andamento del servizio a livello di Unione.
Approvazione dei piano economico-finanziari per la Gestione Rifiuti anche
nell’ottica di una maggiore efficienza ed economicità del servizio.Raggiungere
maggiori percentuali di raccolta differenziata anche attraverso tecniche e modalità
di raccolta che riducano il quantitativo di materiali destinati a smaltimento (isole
ecologiche “in rete”, copertura territoriale del servizio, revisione e ottimizzazione
delle postazioni e dei tempi di raccolta, porta a porta). L’attività è svolta in
coordinamento con i Tecnici e gli Assessori dell’Ambiente dei vari Comuni
dell’Unione Terre di Castelli. Gestione amministrativa e liquidazione delle fatture
del Servizio Rifiuti 2020. Le attività amministrative saranno seguite per 5 Comuni
come da convenzione in essere. Partecipazione a tavoli regionali, Provinciali
ATERSIR in materia rifiuti. Ricevere, visionare e predisporre eventuali
osservazioni ai documenti regionali relativi, raccolta di dati per tutti i Comuni
relativi alla gestione rifiuti. Monitoraggio andamento servizio, raccolta dati e
report, segnalazioni generali. Coordinare a livello di Comuni iniziative al fine di
ridurre la produzione di rifiuti pro-capite
AREA TECNICA – 6SPL

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
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esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività: Incontri con le varie realtà territoriali, con il Gestore e con l’Agenzia
ATERISR al fine di definire piani di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti
coerenti con l’esigenza di assicurare un servizio maggiormente efficiente ed
economico.
Tempi per la definizione dei piani: 1° semestre2021 (salvo ARERA ed
emergenza covid19). Tempi di attuazione di miglioramenti del servizio: intero
anno 2021
Quantità di Rifiuti raccolta, Percentuale R.D., Quantità prod. Rifiuti Pro-Capite,
Costi del Servizio, Copertura del territorio, Incontri di Coordinamento
Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro 4.971.700,00
Anno 2022: Euro 4.971.700,00
Anno 2023: Euro 4.971.700,00
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Area Tecnica - Servizi Pubblici Locali, Ambiente e
Protezione Civile
Dipendenti: Cavalieri Paolo
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Obiettivo 7
EDUCAZIONE AMBIENTALE E BUONE PRATICHE AMBIENTALI 2021
STRUTTURA

AREA TECNICA

RESPONSABILE

ARCH. UMBERTO
VISONE

SERVIZIO

SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE, SISMICA

CENTRO DI COSTO

CDR N. 300 – RESP. N. 03

DUP

Triennio
2021-2023

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte

Indirizzo
Strategico 04
X Ordinario

Obiettivo operativo 09.03-02
Educazione Ambientale e Buone Pratiche Ambientali
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Programmare le attività da proporre come iniziative per educazione ambientale
nelle Scuole e per i cittadini e valutazione dei risultati. Supporto ai progetti,
raccogliere dati, predisporre iniziative di buone pratiche ambientali. Gestione
eventuali progetti con bandi regionali per educazione ambientale e gestione
rifiuti e buone pratiche ambientali.
AREA TECNICA – 6SPL
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate
Indicatori di
Risultato
programmati

Attività: Incontri con le varie realtà territoriali, con il Gestore e con l’Agenzia
ATERISR al fine di definire eventuali strategie per buone pratiche ambientali da
mettere in attuazione in Unione.Gestione di eventuali bandi e contributi per
educazione ambientale o buone pratiche ambientali.
Raccolta dati, bandi, contributi, ed incontri di coordinamento.
Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
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Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento
Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro 25.000
Anno 2022: Euro
Anno 2023: Euro
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Area Tecnica - Servizi Pubblici Locali, Ambiente e
Protezione Civile
Dipendenti: Valeria Valentini, Cavalieri Paolo

Obiettivo 8
PROTEZIONE CIVILE
STRUTTURA

AREA TECNICA

RESPONSABILE

ARCH. UMBERTO
VISONE

SERVIZIO

SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE, SISMICA

CENTRO DI COSTO

CDR N. 303 – RESP. N. 03

DUP

PDO

Triennio
2021-2023
Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Indirizzo
Strategico 02

Obiettivo operativo
Sviluppo di una cultura di Protezione Civile

X Ordinario

Strategico di performance
Innovativo
Molto impegnativo

Coordinamento Intercomunale dei Funzionari responsabili del Servizio Protezione
Civile. Coordinamento per l’informazione ai cittadini sui rischi e sui comportamenti
da tenere nelle fasi di emergenza. Supporto ai Comuni associati per la gestione
degli interventi durante le emergenze. Gestione e Coordinamento attività del
Gruppo intercomunale di volontariato di protezione civile dell’Unione Terre di
Castelli. Gestione amministrativa delle dotazioni di attrezzature e mezzi a
supporto dei volontari. Supporto ai Comuni per emergenza covid-19
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Strutture coinvolte

AREA TECNICA – 6SPL
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività: Coordinamento Intercomunale dei Funzionari responsabili del Servizio
Protezione Civile. Coordinamento per l’informazione ai cittadini sui rischi e sui
comportamenti da tenere nelle fasi di emergenza. Supporto ai Comuni associati
per la gestione degli interventi durante le emergenze. Gestione e Coordinamento
attività del Gruppo intercomunale di volontariato di protezione civile dell’Unione
Terre di Castelli. Gestione amministrativa delle dotazioni di attrezzature e mezzi a
supporto dei volontari. Supporto ai Comuni per emergenza covid-19
Monitoraggio attività di protezione civile, atti amministrativi per gestione volontari
di protezione civile, report supporto emergenze.
Verifica effettuata al 31/07/2020

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
Verifica effettuata al 31/12/2020

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro 36.000
Anno 2022: Euro
Anno 2023: Euro
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Area Tecnica - Servizi Pubblici Locali, Ambiente e
Protezione Civile
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progetto
Dipendenti: Cavalieri Paolo

Obiettivo 9
STRUTTURA SISMICA UNIONALE
STRUTTURA

AREA TECNICA

RESPONSABILE

ARCH. UMBERTO
VISONE

SERVIZIO

SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE, SISMICA

CENTRO DI COSTO

CDR N. 301 – RESP. N. 03

DUP

Triennio
2021-2023

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte

Indirizzo
Strategico
X Ordinario

Obiettivo operativo
Istruttorie istanze materia sismica
Strategico di performance
Innovativo
Molto impegnativo

Miglioramento del livello di servizio dell’Ufficio Unico Sismica incardinato nella
Struttura Area Tecnica dell’Unione e rispetto tempistiche normative specialistiche
in materia sismica.
AREA TECNICA – 6SPL
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate
Indicatori di
Risultato
programmati

Attivitàdi gestione e iter di istruttoria delle pratiche sismiche anche con metodi
informatici, videoconferenze, incontri dedicati con tecnici ed Enti pubblici al fine
di rispettare le tempistiche da normativa. Aggiornamento costante sito web
istituzionale.
Monitoraggio attività di istruttoria pratiche e relative tempistiche.
Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e

Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
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indicatori raggiunti

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale

Non sono previste spese a bilancio

Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Area Tecnica - Servizi Pubblici Locali, Ambiente e
Protezione Civile
Dipendenti: Cavalieri Paolo

Obiettivo 10
GESTIONE DEL SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO (FORESTAZIONE)

STRUTTURA

AREA TECNICA

RESPONSABILE

ALESSANDRO
DAVALLI

SERVIZIO

AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E POLITICHE AGROALIMENTARI

Centro di Costo

600

DUP

Triennio
2021-2023

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Indirizzo
Strategico
X Ordinario

Obiettivo operativo 16.01
Sviluppo del Settore agricolo e del sistema agroalimentare
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

A seguito della L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e Loro Unioni”,
all’Art. 21 “funzioni dei Comuni e delle loro Unioni” comma 2 lett. a) attribuisce
all’Unione le funzioni già delegate alle Comunità montane e alle Province ai sensi
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della L.R. n. 30/1981, (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse
forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni
alle L.R. n. 18/1974 e n. 6/1975), ne deriva la competenza dell’Unione in diverse
materie con attinenza alla tutela del territorio montano come:
1) il Regolamento Forestale Regionale sia per quanto riguarda le domande per
la realizzazione degli interventi di gestione dei boschi e degli altri ambiti
forestali sia per la gestione delle sanzioni amministrative elevate in questo
settore dagli organi di controllo. In particolare, per quest’ultimo aspetto
(gestione delle sanzioni) l’obiettivo che ci si pone è quello di chiudere
nell’arco di 12 mesi tutto il procedimento amministrativo dalla notifica del
verbale al pagamento dello stesso passando attraverso l’eventuale ricorso
amministrativo con richiesta di controdeduzioni all’organo Accertatore,
audizione del ricorrente, esame del ricorso ed emissione provvedimento
finale.
2) le funzioni amministrative concernenti la tutela dei castagneti e il controllo
delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno, già
delegate alle Comunità montane e alle Province dall'art. 148, comma 1, della
L.R. n. 3/1999. Da diversi anni la Comunità Montana prima e l’Unione poi
hanno sviluppato progetti per la valorizzazione della castanicoltura, oggi per
un rilancio definitivo del settore è diventata condizione essenziale la
disponibilità di materiale da riproduzione sano e di provenienza certa, ecco
allora che per poter distribuire ai castanicoltori il materiale da riproduzione
(marze di castagno) è divenuto indispensabile avviare il percorso per la
certificazione sanitaria del campo marze di Zocca. La competente struttura
provvederà nel corso del 2020 a predisporre tutta la documentazione
necessaria all’ottenimento dell’autorizzazione fitosanitaria ed alla sua
presentazione presso il Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna
assumendo anche il ruolo di responsabile tecnico fitosanitario di riferimento
per il campo marze di Zocca.
3) le funzioni in materia di vincolo idrogeologico, la gestione delle risorse
derivata dal Fondo Regionale per la Montagna (L.R. n. 2/2004) e la gestione
dei contributi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano ai sensi della
D.G.R. n. 933/2012 (ATERSIR). Strumenti oramai indispensabili per una
gestione ottimale dei processi di gestione dei procedimenti, programmazione
e progettazione degli interventi è un database per la gestione delle pratiche
relative al regolamento sul vincolo idrogeologico ed una cartografia GIS nella
quale inserire gli interventi autorizzati, quelli progettati e realizzati con relativa
scheda riepilogativa delle informazioni ritenute necessarie (tipologia di lavori,
fondi di finanziamento, eventuali interventi di manutenzione necessari, ecc.).
Per la realizzazione di quanto sopra si utilizzeranno strumenti già disponibili
(QGIS, cartografie GOOGLE, ecc).

Strutture coinvolte

1) Area Tecnica – Servizio Tutela del Territorio (Forestazione), Comando Polizia
Locale e Ragioneria per la predisposizione di un percorso di gestione
condiviso con chiara individuazione delle rispettive competenze e gestione
della parte di competenza del procedimento.
2) Area Tecnica – Servizio Tutela del Territorio (Forestazione).
3) Area Tecnica – Servizio Tutela del Territorio (Forestazione) in collaborazione
con il geologo incaricato per la gestione delle pratiche relative al vincolo
idrogeologico.
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:

___________

___________

1) definizione di una procedura condivisa con gli altri servizi coinvolti.
2) ottenimento dell’autorizzazione fitosanitaria per il campo marze di Zocca.
3) realizzazione cartografia GIS integrata per gestione vincolo idrogeologico
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e interventi finanziati dal Fondo Regionale per la Montagna ed a tutela
della risorsa idrica nel territorio montano (ATERSIR).
Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
Unità Organizzativa: Servizio Tutela del Territorio (forestazione)

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Altre Unità organizzative coinvolte:
Comando Polizia Locale, Ragioneria, geologo incaricato per la gestione delle pratiche
relative al vincolo idrogeologico.
Dipendenti: Alessandro Davalli, Pietro Zanardi, Valeria Valentini
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SERVIZIO CUC – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E SERVIZIO GARE E CONTRATTI
DIRIGENTE
Responsabile

ARCH. UMBERTO VISONE
Carla Zecca

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
STRUTTURA

AREA TECNICA

DIRIGENTE

VISONE UMBERTO

RESPONSABILE
PO

CARLA ZECCA

SERVIZIO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CENTRO DI COSTO

803

DUP

Triennio
2021- 2023

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

Indirizzo
Strategico n. 1
☐ Ordinario

Obiettivo operativo 01.02-01
Misure prevenzione anticorruzione
X Strategico di performance
X Innovativo
☐ Molto impegnativo

L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l’hanno
preceduto, è intervenuto sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi,
innovandolo in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento metodologico per
la predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di gestione del rischio. La
“nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il processo di gestione del rischio
in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la sua approvazione e pubblicazione in
data ravvicinata rispetto ai termini di approvazione dei PTPCT da parte degli enti, ha
consentito che il nuovo approccio potesse applicarsi in modo graduale. Alla luce di
quanto innanzi, nel corso del 2020 si è avviato un percorso partecipato con tutti i
Responsabili apicali, in qualità di referenti del RPCT, finalizzato alla elaborazione del
Piano anticorruzione 2021, attraverso una potenziata e concreta collaborazione col
RPCT nell’applicazione del nuovo processo di gestione del rischio, basato su un
approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione della corruzione, da un punto
di vista sostanziale e non meramente formale, ai fini della definizione delle misure di
prevenzione e trasparenza.
Tale percorso ha preso avvio dall’attuazione delle misure di prevenzione individuate
nel PTPCT 2020-2022 e, attraverso l’applicazione del nuovo processo di gestione del
rischio, ha portato ad una parziale revisione delle misure già in corso. Ciascun
Responsabile di Servizio anche per il 2021 ha quale obiettivo specifico del proprio
Servizio l’identificazione, per alcuni processi di competenza intesi quale
raggruppamento di procedimenti, di specifiche azioni da mappare e ponderare sulla
base della nuova metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata. Ogni Responsabile
ha l’onere di coordinarsi con altri Responsabili qualora le azioni riguardino processi di
competenza trasversale.
Il RPCT, come espressamente indicato dalla normativa, ha un ruolo di coordinamento
e verifica di attuazione di tale percorso.
Da verificare in base all’analisi dei processi
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
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esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
 svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di prevenzione
nei tempi previsti dal PTPCT 2021-2023
 entro il 31/07/2021: identificazione di almeno 5 azioni di competenza e loro
mappatura
 entro il 30/11/2021: eventuale adeguamento delle misure previste per i
processi previsti nel PTPCT 2020 e identificazione, valutazione e trattamento
del rischio per la individuazione e programmazione delle misure di
prevenzione di competenza con riferimento alle nuove 5 azioni individuate





attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2021-2023
identificazione di almeno 5 azioni di competenza della Centrale unica di
Committenza
trattamento del rischio e programmazione delle misure di prevenzione delle 5
azioni della Centrale unica di Committenza

Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: //
Anno 2022: //
Anno 2023: //
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
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Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Area Tecnica – Centrale Unica di Committenza
Altre Unità organizzative coinvolte: //
Dipendenti: Enrichetta Bernabei, Susanna D'Annibale, Laura Colombini.

Obiettivo 2
COORDINAMENTO E SUPPORTO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
STRUTTURA

AREA TECNICA

DIRIGENTE

VISONE UMBERTO

RESPONSABILE

ZECCA CARLA

SERVIZIO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CENTRO DI COSTO

803

DUP

Triennio
2021- 2023

Indirizzo
Strategico n. 1
☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Obiettivo operativo 01.02-04
Coordinamento delle azioni di programmazione degli appalti
X Strategico di performance
☐ Innovativo
X Molto impegnativo

La Centrale Unica di Committenza, di seguito denominata C.U.C., è la Struttura
dell’Unione Terre di Castelli istituita nel dicembre 2014 con l’esclusivo fine di
provvedere, in modo specialistico e centralizzato, allo svolgimento delle procedure di
lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (con eccezione
degli affidamenti tramite mercati elettronici).
Il progetto di performance in oggetto ha durata pluriennale e si inserisce nell’ambito
dell’attività ordinaria della Centrale Unica.
Tutto ciò premesso, il progetto si articola essenzialmente nello svolgimento delle
seguenti attività:

Descrizione
Obiettivo

COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE DELLA C.U.C. E
REDAZIONE DEL PIANO GARE
Sulla base della programmazione dei fabbisogni dei vari enti, la C.U.C. procederà a
redigere il programma delle attività da sottoporre alla Giunta dell’Unione.
AGGIORNAMENTO COSTANTE CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA DI
SETTORE E RELATIVA FORMAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLA
C.U.C
La Centrale Unica dovrà curare l’aggiornamento costante con riferimento alla
normativa di settore e la relativa formazione delle proprie risorse, nonché delle risorse
tecniche ed amministrative degli Enti aderenti con riferimento alle attività/procedure di
competenza.
REDAZIONE DI UN NUOVO DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
La Centrale Unica dovrà provvedere, a seguito dell’approvazione/revisione del Codice
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dei contratti pubblici, sulla base degli indirizzi della “parte politica”, alla redazione di
un nuovo disciplinare per il suo funzionamento che tenga conto anche degli ambiti
relativi alla programmazione e progettazione, nonché alla gestione e controllo di
esecuzione, collaudo e messa in opera, finora non disciplinati.
Il disciplinare, alla luce delle novità introdotte dovrà altresì essere modificato anche
con riferimento all’ambito di gestione e controllo della fase di affidamento.
Il disciplinare debitamente modificato dovrà essere sottoposto all’approvazione della
Giunta dell’Unione.
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 E DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO
La Centrale Unica si occuperà della predisposizione di tutta la modulistica che gli enti
aderenti dovranno utilizzare per le diverse comunicazioni alla C.U.C. stessa, nonché
di quella occorrente per una ricognizione dei contratti in essere presso ciascuna
Amministrazione Contraente, con indicazione dell'importo contrattuale e della relativa
scadenza, finalizzata alla verifica della possibilità di accorpamento delle procedure
analoghe.
La Centrale Unica dovrà, altresì, occuparsi, una volta approvato/revisionato il nuovo
codice dei contratti ed il relativo regolamento attuativo, della revisione di tutti i
facsimili predisposti con riferimento alle varie tipologie di gara.
STUDIO E PREDISPOSIZIONE DI SCHEMI DI CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
La Centrale Unica si occuperà della costruzione di schemi di capitolato – parte
amministrativa (disciplina generale, penali, controlli sull’esecuzione) con l’obiettivo di
mettere a disposizione strumenti operativi, condivisi con gli enti aderenti, per lo
svolgimento delle procedure di affidamento, in maniera uniforme e standardizzata.
La predisposizione degli schemi di capitolato speciali – parte amministrativa comporta
l'adozione preventiva di regole di comportamento che riguardano la gara, il contratto
e la sua esecuzione: ciò è funzionale a garantire i principi di efficacia ed efficienza,
nonché dell'imparzialità e della trasparenza che devono caratterizzare l'azione
dell'amministrazione anche quando si accinga a concludere un contratto con un
soggetto privato.
Per la realizzazione di tale obiettivo, sono previsti i seguenti step:
 diffusione su intranet dei modelli
 formazione del personale interessato all'uso dei modelli al fine di
omogeneizzare l'attività svolta da tutti servizi dell’Unione Terre di Castelli.

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
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esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

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
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;



STUDIO E PREDISPOSIZIONE DI SCHEMI DI CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA PER LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE:


Entro il 31/10/2021 predisposizione di almeno uno schema di capitolato –
parte amministrativa (lavori o servizi o forniture)



formazione del personale interessato all'uso dei modelli

Rispetto dei tempi sopra indicati
Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento
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Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
Unità Organizzativa: Area Tecnica – Centrale Unica di Committenza
Dipendenti: Enrichetta Bernabei, Susanna D'Annibale, Laura Colombini.
Altre Unità organizzative coinvolte://
Dipendenti: //

Obiettivo 3
REGOLAMENTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE
STRUTTURA

AREA TECNICA

DIRIGENTE

VISONE UMBERTO

RESPONSABILE

ZECCA CARLA

SERVIZIO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CENTRO DI COSTO

803

DUP

Triennio
2021 - 2023

Indirizzo
Strategico n. 1
☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Obiettivo operativo 01.02-04
Coordinamento delle azioni di programmazione degli appalti
X Strategico di performance
☐ Innovativo
X Molto impegnativo

La corretta gestione del patrimonio immobiliare degli enti locali è un elemento sempre
più decisivo per l'acquisizione di risorse e per la valorizzazione di beni che spesso
hanno perso la loro finalizzazione originaria. Negli ultimi anni il quadro normativo
speciale ha introdotto molte soluzioni che consentono alle amministrazioni locali di
valorizzare al meglio i loro beni immobili, assumendo a riferimento il principio della
necessaria redditività degli stessi.
E’ pertanto opportuno intraprendere, in stretto raccordo con l’Area Tecnica – Servizio
Patrimonio, un percorso operativo che consenta di vagliare, alla luce di una
preventiva ricognizione del patrimonio immobiliare dell’Unione Terre di Castelli e dello
stato giuridico dello stesso, i vari modelli utilizzabili dall’Ente per la migliore gestione
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del proprio patrimonio, sia in relazione alle concessioni e locazioni, sia in caso di
scelte di alienazione.
Il progetto di performance in oggetto si concretizza nelle seguenti specifiche attività:
a. la valorizzazione dei beni immobili nell’ambito delle dinamiche economicofinanziarie dell’Ente e l’analisi delle diverse soluzioni per la loro
valorizzazione, attraverso l’inventario dei beni e la sua attualizzazione;
b. la redazione di un regolamento per le alienazioni, concessioni e locazioni dei
beni immobili dell’Unione Terre di Castelli, con particolare attenzione alle
concessioni di beni immobili ad associazioni operanti sul territorio per favorire
la realizzazione di attività a vantaggio della comunità locale;
c. la ricognizione di tutte le convenzioni attive e del relativo scadenziario;
d. la predisposizione del piano di assegnazione e di valorizzazione da
sottoporre alla Giunta Comunale per l’individuazione delle priorità.
e. l’avvio delle procedure ad evidenza pubblica e/o a procedure derogatorie
previste nel regolamento per l’assegnazione dei beni immobili stessi;
f. la predisposizione degli schemi degli atti di assegnazioni
(convenzioni/concessioni/comodati ecc. ecc.).
Strutture coinvolte

Area Tecnica – Servizio Patrimonio
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
 entro il 30 giugno 2021 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 2021 ricognizione degli atti di assegnazione del
patrimonio immobiliare e delle relative scadenze;
 entro il 31 ottobre 2021 predisposizione del piano di assegnazione e di
valorizzazione da sottoporre alla Giunta dell’Unione;
 entro il 31 dicembre 2021 predisposizione e pubblicazione di almeno n. 1
bando di assegnazione.
 entro il 31 dicembre 2022 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.

rispetto della tempistica programmata:
Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
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Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Centrale Unica di Committenza
Dipendenti: Laura Colombini – Susanna D’Annibale
Altre Unità organizzative coinvolte: Area Tecnica – Servizio Patrimonio
Dipendenti: Ernesto Pagano – Chiara Lupo

Obiettivo 4
ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE UNICA DELLA STAZIONE
APPALTANTE (RASA)
STRUTTURA

AREA TECNICA

DIRIGENTE

VISONE UMBERTO

RESPONSABILE

ZECCA CARLA

SERVIZIO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Centro di Costo

803

DUP

Triennio
2021 - 2023

Indirizzo
Strategico n. 1

Obiettivo operativo 01.02-04
Coordinamento delle azioni di programmazione degli appalti
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X Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

L’art. 33-ter, comma 2, del Decreto Legge n. 179/2012, convertito in Legge n.
221/2012, ha istituito,presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l'Anagrafe
Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), tenuta nell'ambito della Banca Dati Nazionale
dei Contratti Pubblici (BDNCP), a sua volta istituita in attuazione di quanto previsto
dall'art. 62-bis del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss. mm. ed ii., recante "Codice
dell'amministrazione digitale".
Sulla base dei sopra citati riferimenti normativi, ciascuna Stazione Appaltante è tenuta
a nominare con apposito provvedimento il Soggetto responsabile incaricato della
verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, annuale, delle
informazioni e dei dati identificativi della Stazione Appaltante stessa, denominato
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).
Con delibera di Giunta dell’Unione Terre di Castelli nr. 59 del 23/06/2016 il
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) è stato individuato
nella figura della Responsabile della Centrale Unica di Committenza.
L’obiettivo è finalizzato a “rivedere” nel suo complesso l’impianto del profilo AUSA
dell’Unione Terre di Castelli, al fine di eliminare, sostituire ed aggiornare i dati riferiti ai
diversi RUP ed ai relativi Centri di Costo inseriti nel profilo.

Strutture coinvolte
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
 Invio comunicazioni ai Servizi di tutto l’Ente su adempimenti e procedure sul
SIMOG;
 Aggiornamento delle informazioni e dei dati identificativi della Stazione
appaltante;
 Ricognizione dei CIG acquisiti da ciascun Centro di costo associati alla
Stazione appaltante;
 Ricognizione dei RUP associati ai diversi Centri di costo.





comunicazioni/istruzioni fornite ………..
cancellazione/movimentazioni di posizioni non più attuali …………
centri di costo eliminati/integrati/modificati ………………..

Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Indicatori di risultato raggiunti:
 comunicazioni/istruzioni fornite n.
 cancellazione/movimentazioni di posizioni non più attuali n.
 centri di costo eliminati/integrati/modificati n.
______% registrata

Rendicontazione
annuale

Verifica effettuata al 31/12/2021
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Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
 comunicazioni/istruzioni fornite n.
 cancellazione/movimentazioni di posizioni non più attuali n.
 centri di costo eliminati/integrati/modificati n.
______% di raggiungimento
Stanziamento previsto a bilancio:

Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Centrale Unica di Committenza
Dipendenti: Susanna D’Annibale – Enrichetta Bernabei
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti:

Obiettivo 5
PREDISPOSIZIONE, REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI CONTRATTI
STRUTTURA

AREA TECNICA

DIRIGENTE

VISONE UMBERTO

RESPONSABILE

ZECCA CARLA

SERVIZIO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CENTRO DI COSTO

803

DUP

Triennio
2021 - 2023

Indirizzo
Strategico n. 1

Obiettivo operativo 01.02-04
Coordinamento delle azioni di programmazione degli appalti
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X Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Il Servizio si occupa della gestione dei CONTRATTI DELL’UNIONE TERRE DI
CASTELLI e più dettagliatamente:
 della predisposizione degli schemi di contratto;
 del perfezionamento in formato elettronico;
 del conteggio delle spese connesse alla registrazione dei contratti, calcolo dei
diritti di segreteria e richiesta della specifica documentazione al contraente;
 della stipula del contratto con sottoscrizione digitale dell’atto;
 dell’invio telematico all’Agenzia delle entrate;
 della registrazione e repertoriazione dei contratti;
 degli adempimenti amministrativi successivi (comunicazioni, svincoli), anche
per i contratti dei singoli Enti derivanti da gara CUC;
 della rendicontazione dati contrattuali all’Osservatorio regionale;
 dell’aggiornamento anagrafe tributaria.
Sempre in tale ambito fornisce, inoltre, consulenza costante alle altre Direzioni degli
Enti, nonché agli altri Comuni dell’Unione, su:
 schemi di contratto;
 registrazione telematica dei contratti;
 rendicontazione informazioni e dati all’Osservatorio regionale;
 raccolta dei repertori di tutti i Comuni dell’Unione per vidimazione periodica
ad Agenzia delle Entrate.

Strutture coinvolte
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Attività:
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati






stipula del contratto con sottoscrizione digitale dell’atto;
invio telematico all’Agenzia delle entrate;
registrazione e repertoriazione dei contratti;
aggiornamento anagrafe tributaria.

Rispetto dell’iter procedimentale
Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati
Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
______% registrata

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e

Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
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indicatori raggiunti

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
Unità Organizzativa: Centrale Unica di Committenza
Dipendenti: Enrichetta Bernabei, Susanna D'Annibale, Laura Colombini
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti:

Obiettivo 6
PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONE DATI RELATIVI ALLE PROCEDURE E AI CONTRATTI
STRUTTURA

AREA TECNICA

DIRIGENTE

VISONE UMBERTO

RESPONSABILE

ZECCA CARLA

SERVIZIO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CENTRO DI COSTO

803

DUP

PDO

Triennio
2021 - 2023
Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Indirizzo
Strategico n. 1
X Ordinario

Obiettivo operativo 01.02-04
Coordinamento delle azioni di programmazione degli appalti
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Il Servizio si occupa altresì di un’altra rilevante attività rappresentata dalla
TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI SU PROCEDURE E CONTRATTI e più
specificatamente:
 le pubblicazioni sul sito web e trasmissione all’ANAC dei contratti pubblici e
dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente (L. n. 190/2012 “Legge
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anticorruzione”);
le pubblicazioni sul sito web, sezione “Amministrazione Trasparente”, dei dati
e delle informazioni in possesso del Servizio relativi alle procedure di
affidamento (D.LGS. n. 33/2013 “Decreto trasparenza”, come modificato dal
D.Lgs. n. 97/2016), nonché di tutti gli atti relativi a tutte le procedure, come
previsto dal nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016);
la trasmissione telematica alla Sezione regionale dell’Osservatorio dei
contratti pubblici dei dati relativi alle gare svolte dalla CUC e ai contratti;
la pubblicazione sulla sezione del sito “profilo del committente” degli atti e
delle informazioni previste dal Codice dei contratti.

Strutture coinvolte
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:


Pubblicazioni dati relativi procedure e contratti (L. 190/2012 e D.lgs. 33/2013)



Pubblicazioni dati relativi ai provvedimenti (D.lgs. 33/2013)

(Indicare i report di misurazione del risultato):
Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Indicatori di risultato raggiunti:
Pubblicazioni dati relativi procedure e contratti (L. 190/2012 e D.lgs. 33/2013) n. __
Pubblicazioni dati relativi ai provvedimenti (D.lgs. 33/2013) n. __
______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
Pubblicazioni dati relativi procedure e contratti (L. 190/2012 e D.lgs. 33/2013) n. __
Pubblicazioni dati relativi ai provvedimenti (D.lgs. 33/2013) n. __
______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________
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Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
Unità Organizzativa: Centrale Unica di Committenza
Dipendenti: Enrichetta Bernabei, Susanna D'Annibale, Laura Colombini
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti:

Obiettivo 7
GESTIONE PROCEDURE DI GARA
STRUTTURA

AREA TECNICA

DIRIGENTE

VISONE UMBERTO

RESPONSABILE

ZECCA CARLA

SERVIZIO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CENTRO DI COSTO

803

DUP

PDO

Triennio
2021 - 2023
Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Indirizzo
Strategico n. 1
X Ordinario

Obiettivo operativo 01.02-04
Coordinamento delle azioni di programmazione degli appalti
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Il Servizio si occupa prioritariamente della GESTIONE delle PROCEDURE DI GARA
ed in particolare:
 della programmazione delle procedure di gara proprie e, in concerto con i
Comuni aderenti alla CUC, di tutte le gare di lavori, forniture e servizi di
importo pari o superiore a € 40.000,00;
 della predisposizione e pubblicazione di tutti gli atti di gara e i relativi
adempimenti come previsto dal nuovo codice dei contratti (D.Lgs. n.
50/2016);
 della gestione sedute di gara con nomina della commissione, ricevimento e
custodia dei plichi contenenti le offerte;
 dello svolgimento delle operazioni di gara e stesura dei relativi verbali;
 dell’archiviazione, anche digitale, di tutte le offerte di gara;
 delle comunicazioni di diversa natura ai partecipanti;
 dello svincolo cauzioni;
 della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sul sistema
AVCPASS ed altre Banche dati;
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della predisposizione atto di aggiudicazione definitiva con relativa
comunicazione e trasmissione documentazione all’Amministrazione
contraente.

Strutture coinvolte
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
 predisposizione e pubblicazione degli atti di gara e i relativi adempimenti
come previsto dal nuovo codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016);
 gestione sedute di gara e stesura relativi verbali;
 adozione provvedimenti di nomina delle commissioni giudicatrici;
 gestione, verifica ed esame delle offerte ricevute;
 archiviazione delle offerte ricevute in fascicoli digitali;
 trasmissione e gestione delle comunicazioni di diversa natura ai partecipanti;
 svincolo cauzioni;
 verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sul sistema
AVCPASS ed altre Banche dati;
 adozione degli atti di aggiudicazione.

(Indicare i report di misurazione del risultato):

Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Indicatori di risultato raggiunti:
 predisposizione e pubblicazione di n. ___ atti di gara e i relativi adempimenti
come previsto dal nuovo codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016);
 sedute di gara e stesura relativi verbali n. __;
 nomine commissione n. ____;
 offerte ricevute n. ____;
 offerte archiviate digitalmente n. ____;
 comunicazioni di diversa natura ai partecipanti n. ____;
 cauzioni svincolate n. ___;
 verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sul sistema
AVCPASS ed altre Banche dati n. ___;
 atti di aggiudicazione predisposti n. ___.
______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
 predisposizione e pubblicazione di n. ___ atti di gara e i relativi adempimenti
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come previsto dal nuovo codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016);
sedute di gara e stesura relativi verbali n. __;
nomine commissione n. ____;
offerte ricevute n. ____;
offerte archiviate digitalmente n. ____;
comunicazioni di diversa natura ai partecipanti n. ____;
cauzioni svincolate n. ___;
verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sul sistema
AVCPASS ed altre Banche dati n. ___;
atti di aggiudicazione predisposti n. ___.

____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
Unità Organizzativa: Area Tecnica - Centrale Unica di Committenza
Dipendenti: Enrichetta Bernabei, Susanna D'Annibale, Laura Colombini
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti:
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STRUTTURA WELFARE LOCALE
DIRIGENTE

ELISABETTA SCOCCATI

Obiettivo 1
IL WELFARE TRA SOSTENIBILITA’ E QUALITA’
STRUTTURA

WELFARE
LOCALE

CENTRO DI COSTO

DUP

Triennio
2021 - 2023

Tipologia
obiettivo

Descrizione Obiettivo

Strutture coinvolte

ELISABETTA SCOCCATI

1212-1308- 1310-1350-1351-1352
Indirizzi
Strategici n. 02
n. 03
☐ Ordinario

PDO

RESPONSABILE

Obiettivi operativi:
04.06-04; 06.02-01; 06.02-04; 06.02-05; 12.01-04;
12.04-08; 12.05-04; 12.07-04;
X Strategico di performance
☐ Innovativo

X Molto impegnativo
A fronte di sempre nuovi bisogni di servizi ed interventi di Welfare, tanto più in
questo tempo di pandemia, che ha esacerbato le difficoltà sociali ed
economiche delle famiglie, il tema che ci si pone oggi, a livello di sistema
pubblico, é sempre più quello della sostenibilità. L’obiettivo che ci si prefigge é
pertanto quello di rivedere i servizi ed i progetti di welfare fino ad ora garantiti
nel territorio, valutandone efficacia ed efficienza. Nella seduta di Giunta del 16
gennaio 2020 sono state individuate linee di rivisitazione del sistema che
dovevano essere monitorate per tutto il 2020:
- sostegno ai bambini disabili nella scuola
- rette per ingressi minori in struttura
- QUEL (interventi degli enti locali in materia di non autosufficienza)
- interventi di comunità erogati in regime di sussidiarietà (sostegno ai compiti)
- il sostegno alla locazione
- politiche abitative
- tirocini.
Gli stanziamenti individuati per queste voci di spesa dovevano essere contenuti
nei limiti definiti dal bilancio di previsione.
Ma l’emergenza sanitaria che ha interessato tutto l’anno 2020 ha di fatto
impedito ragionamenti su efficacia ed efficienza, perché la Struttura Welfare é
stata impegnata in tutt’altre attività e gli stanziamenti di bilancio si sono
modificati notevolmente.
Nel 2021, in particolare nella seconda parte dell’anno, e comunque terminata
l’emergenza sanitaria, diventerà importante riflettere sulle linee di intervento
sopra indicate, ma probabilmente anche su altre, perché potrebbero essere
finanziati a livello statale e regionale altri interventi, anche a fronte di una
profonda modificazione del sistema di welfare più complessivo, in relazione al
cambiamento dei bisogni della popolazione che si potrà verificare una volta
terminato il blocco degli sfratti e dei licenziamenti. A fronte di una situazione di
povertà sociale ed economica che si profila già di rilevante portata.
Servizi educativi e scolastici:
 Sostegno ai bambini disabili nella scuola
Servizi alla Comunità e politiche giovanili:
 Implementazione interventi per il contrasto del ritiro sociale dei giovani,
anche attraverso progetto sugli sportelli di ascolto.
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Servizio Sociale territoriale:
 Rette per ingressi di minori in strutture residenziali

 Tirocini (SIL) e PUC
Ufficio di Piano
 QUEL (interventi degli enti locali in materia di non autosufficienza)
Dal 01.01.2021 al 31.12.2021
Le attività previste attengono in questa fase di programmazione ai seguenti
servizi ed interventi, ma certamente nel corso dell’anno potrebbero essere
riviste priorità o altre attività da monitorare ai fini dell’efficacia e dell’efficienza,
in relazione alle modificazioni dell’assetto sociale ed economico che sembrano
profilarsi anche come esito della pandemia che ha caratterizzato tutto il 2020 e
certamente i primi mesi del 2021:
Servizi educativi e scolastici
1) Sostegno ai bambini disabili nella scuola: a fronte del continuo aumento dei
bambini disabili certificati si pone la necessità di una riflessione per rendere
compatibile il mantenimento della qualità della integrazione scolastica con la
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
2021. Il tavolo era già stato avviato nel gennaio 2020, ma sempre a causa del
COVID mai più riconvocato per le sopraggiunte priorità dell’emergenza
sanitaria.

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Servizi alla Comunità e politiche giovanili:
- Interventi di comunità erogati in regime di sussidiarietà, realizzati in
un’ottica di forte integrazione con il SST;
- Interventi per la promozione dell’agio giovanile e contro il disagio giovanile:
realizzazione progetti, anche implementando le opportunità educative
attraverso l’efficientamento delle risorse economiche (mantenimento della
spesa, ma aumento degli interventi erogati degli utenti raggiunti), la ricerca di
nuovi finanziamenti, etc.
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 ed evitare istituzionalizzazioni, anche attraverso la crescita di
una rete di famiglie accoglienti, ed interventi a sostegno della povertà educativa
(PROGETTO PIPPI);
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); avvio e consolidamento dell’esperienza dei PUC.
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
interlocuzione con l’AUSL per l’appropriatezza della spesa di taluni interventi.

Indicatori di Risultato
programmati

Servizi educativi e scolastici
1) Mantenimento della spesa prevista in bilancio per il sostegno ai bambini
disabili nelle scuole; approvazione documento interistituzionale entro
Settembre 2021;
Servizi alla Comunità e politiche giovanili:
1) aumento degli interventi di prevenzione e di contrasto al disagio giovanile, a
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parità di spesa;
2) progettazioni innovative contro il ritiro sociale dei giovani: progettazione e
realizzazione implementazione sportelli di ascolto;
3) aumento della collaborazione con il terzo settore per favorire l’aumento delle
persone in carico (ad esempio per distribuzione generi alimentari, altri
interventi, etc);
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%
3) casi per i quali era previsto ingresso in struttura ma che sono stati “dirottati”
su altri progetti di vita: almeno 2;
4) partecipazione Progetto Pippi: si;
5) avvio delle attività del Progetto Pippi: entro aprile 2021;
6) avvio dei PUC entro primavera 2021.
Ufficio di Piano:
1) Mantenimento della spesa prevista in bilancio per il QUEL: diminuzione del
10% almeno della spesa rispetto all’anno precedente;
Nel complesso della struttura del Welfare Locale: conferma del Bilancio di
previsione, salvo gravi e verificate emergenze. E salvo le annotazioni già poste
alla Giunta dell’Unione sui tagli proposti in sede di predisposizione del bilancio
di previsione.
Verifica effettuata al 31/07/2021
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐
non
è
stata
rispettata
__________________________

per

le

seguenti

motivazioni:

Indicatori di risultato raggiunti: ____________________% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Indicatori di risultato raggiunti:________________% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione

Servizi educativi e scolastici
 Anno 2021: Spesa integrazione scolastica alunni disabili €
2.631.999
 Anno 2022: Spesa integrazione scolastica alunni disabili €
2.632.000
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 Anno 2023: Spesa integrazione scolastica alunni disabili € 2.632.000
Servizi alla Comunità e politiche giovanili
- progettazione e realizzazione interventi aggiuntivi contro il ritiro sociale dei
giovani: si/no;
- aumento dei giovani raggiunti dagli sportelli di ascolto: + 10%
Servizio Sociale territoriale:
1) Rette per ingressi minori in strutture residenziali (cap. 10915/65)
- Anno 2021: euro 475.000
- Anno 2022: euro 475.000
- Anno 2023: euro 475.000
2) Tirocini
- Anno 2021: euro 128.800
- Anno 2022: euro 128.800
- Anno 2023: euro 128.800
Ufficio di Piano
 Anno 2021: Euro 776.000

 Anno 2022: Euro 676.000
 Anno 2023: Euro 676.000
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
Unità Organizzative:
Servizi educativi e Scolastici - Sportelli di prossimità
Sportelli di prossimità: Carla Pontevini, Donella Ferrari. Paola Giovanardi, Paola
Levoni, Romina Bertoni, Stefania Ballotta, Giuseppina Aquino, Ilaria Zanetti,
Renza Rossi, Paola Grimaldi, Stefania Predieri, Chiara Miani, Veronica Iattoni,
Biancarosa Gibellini, Maurizia Carboni, Enrica Gatti, Roberto Roli, Cinzia Trogi,
Barbara Fari, Alessandra De Salvatore, Alessandra Sola, Claudia Lamandini,
Federica Franchini, Maddalena Pavia,
Servizi amministrativi Istruzione: Bergamini Annamaria, Varroni Elisabetta,
Colella Maria Grazia, Basile Francesca.

Unità organizzative e
dipendenti coinvolti
nel progetto

Servizi alla comunità e politiche giovanili:
Ilaria Businario, Sara Tollari, Astolfi Delia; Gaetani Paolo, Piccioli Elisabetta, La
Porta Annarita, Tagliazucchi Mirco, Sirotti Simona, Schioppa Ilaria
Servizio Sociale territoriale:
Bellei Federica, Ciulla Annamaria, Di Costanzo Angela, Ecchia Giorgia, Flagiello
Patrizia, Guerranti Rita, Manfredi Simona, Maruca Miriam, Noto Claudia,
Quartieri Carla, Quarto Teresa, Roffi Roberta, Scotti Maria, Setti Federica, Soro
Valentina, Urso Anastasia, Vandelli Maria Benedetta, Zanoli Elena, Cisternino
Lucia, Micheli Luca, Lettieri Debora, Morisi Cinzia, De Blasi Sabrina
Ufficio di Piano:
Rita Roffi, Elena Benassati, nuovo dipendente (appena espletato concorso cat.
C)
Altre unità organizzative coinvolte: Servizi Finanziari dell’Unione.
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Obiettivo 2
RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA WELFARE E BENESSERE
STRUTTURA

WELFARE
LOCALE

Tutti i centri di costo afferenti alla Struttura Welfare
Indirizzi
Strategici n. 02
n. 03

DUP

Triennio
2021-2023

☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

ELISABETTA SCOCCATI

Servizi Educativi e Scolastici
Servizi alla Comunità e Politiche giovanili
Servizio Sociale Territoriale
Ufficio di Piano

SERVIZIO

CENTRO DI COSTO

RESPONSABILE

Obiettivi operativi:
04.06-01; 04.06-02; 04.06-03; 04.06-04; 04.06-05; 06.0201; 06-02-04; 06.02-05; 12.01-01; 12.01-02; 12.01-03;
12.01-04; 12.01-05; 12-02-01; 12.02-03; 12.03-02; 12.0401; 12.04-02; 12.04-03; 12.04-04; 12.04-05; 12.04-06; 1204-07; 12.04-08; 12.05-01; 12.05-03; 12.05-04; 12.06-01;
12.07-01; 12.07-02; 12.07-03; 12.07-04; 12.07-05; 12.0706; 12.07-07; 12.07-08; 12.07-09; 13.07-01
X Strategico di performance
X Innovativo
☐ Molto impegnativo

Si tratta di portare a compimento il disegno di riorganizzazione della Struttura
Welfare Locale (ASP compresa) delineato con Delibera n. 69 della Giunta
dell’Unione (giugno 2020) e con determina dirigenziale n. 1316 del dicembre
2020. La logica é quella di continuare a separare la committenza dalla gestione
(processo avviato nel 2016), affidando ad ASP G. Gasparini i servizi che in
Unione si occupano, invece, della gestione, cercando di portare avanti anche la
riorganizzazione del SST, nella logica di favorire una maggiore efficacia ed
efficienza dell’accesso e della presa in carico in un momento cosi delicato come é
quello rappresentato dalla crisi sociale ed economica che stiamo attraversando,
anche come esito dell’emergenza sanitaria.
Ed una riorganizzazione necessita sempre di una grande attenzione al tema del
benessere dei dipendenti, tanto più in una Struttura come quella del Welfare
Locale interessata in maniera molto pesante dall’emergenza COVID 2020.
Questo obiettivo di fatto ri-assorbe l’obiettivo del 2020 sulla riorganizzazione e
quello analogo sul benessere. Il 2020, infatti, ha sacrificato almeno in parte questi
obiettivi che già nel monitoraggio di luglio 2020 si proponeva di portare sul 2021.
La riorganizzazione, che toccherà effettivamente principalmente alcuni servizi
della Struttura Welfare, comporterà di fatto la ridefinizione delle interrelazioni tra
gli stessi, in un ridisegno complessivo orientato esclusivamente a garantire
maggiori benefici per la cittadinanza.
Tutta la struttura Welfare locale, in stretto raccordo con ASP G. Gasparini di
Vignola, per la quale questo é un obiettivo strategico di performance parimenti.
Dal 01.01.2021 al 31.12.2021
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Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Le attività previste attengono principalmente:
- riorganizzazione del SST;
- trasferimento di alcuni servizi più gestionali da Unione ad ASP;
- riorganizzazione conseguente di ASP;
- definizione delle interrelazioni tra i servizi su alcune progettualità specifiche:
progetti di affido e accoglienza; PUC; sportelli di ascolto nelle scuole; accesso
ai servizi della rete socio-sanitaria; politiche abitative; violenza sulle donne;
disagio giovanile;
- attivazione di azioni per il benessere nei diversi luoghi di lavoro della struttura
Welfare Locale;
- attività di formazione, supervisione, consulenza giuridica, in una logica di
trasversalità tra i servizi della Struttura Welfare e con ASP;
Ulteriori attività per la realizzazione dell’obiettivo potranno essere indicate una
volta predisposto lo studio di riorganizzazione, ed indicate quindi in fase di
monitoraggio a luglio 2021.

Indicatori di
Risultato
programmati

• definizione documento riorganizzazione (entro primavera 2021);
• approvazione degli atti amministrativi conseguenti (entro giugno 2021);
• incontri con il personale per la condivisione/informazione: almeno 4 incontri
entro giugno 2021;
• incontri con il personale per la condivisione degli obiettivi del Piano della
Performance (entro aprile 2021): almeno 4 entro primavera 2021;
• attivazione di corsi di formazione sulle tematiche di attualità del Welfare:
almeno 2 corsi per ciascun dipendente;
• presenza dell’esperto giuridico nelle equipe psico-sociali: sì/no;
• riduzione del monte ferie del personale Struttura Welfare: riduzione delle ferie
pregresse di almeno il 50% entro fine anno;
• iniziative avviate per il benessere nei diversi luoghi di lavoro:
almeno 5 (specificando in fase di rendicontazione)
Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐
non
è
stata
rispettata
_________________________

per

le

seguenti

motivazioni:

Indicatori di risultato raggiunti:________________% di
raggiungimento
Valutazione
a
tendere
__________________

(realizzabilità

dell’obiettivo

a

fine

anno):

Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Indicatori di risultato raggiunti:________________% di raggiungimento
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Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________

Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale, con il coinvolgimento di ASP
Giorgio Gasparini di Vignola.
Dipendenti
Struttura Welfare:
Lanzotti Gabriella
Servizi educativi e Scolastici - Sportelli di prossimità
Sportelli di prossimità: Carla Pontevini, Donella Ferrari. Paola Giovanardi, Paola
Levoni, Romina Bertoni, Stefania Ballotta, Giuseppina Aquino, Ilaria Zanetti,
Renza Rossi, Paola Grimaldi, Stefania Predieri, Chiara Miani, Veronica Iattoni,
Biancarosa Gibellini, Maurizia Carboni, Enrica Gatti, Roberto Roli, Cinzia Trogi,
Barbara Fari, Alessandra De Salvatore, Alessandra Sola, Claudia Lamandini,
Federica Franchini, Maddalena Pavia,
Servizi amministrativi istruzione: Bergamini Annamaria, Varroni Elisabetta, Colella
Maria Grazia, Basile Francesca
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Servizi alla Comunità e politiche giovanili
Bortolani Miriam, Colombarini Cristina, Bernardi Paola, Fallini Sara, Gaetani
Paolo, Astolfi Delia, Piccioli Elisabetta, Marchesini Cristina, Grandi Chiara, Tollari
Sara, Tagliazucchi Mirco, Verderosa Carla, Sirotti Simona, Schioppa Ilaria, Vitali
Elisa
Servizio Sociale Territoriale:
Baglioni Silvia, Bellei Federica, Bertarini Monia, Bondì Annalisa, Casagrandi
Bagnaroli Federica, Cisternino Lucia, Chessa Sonia, Ciulla Annamaria, Colombi
Annika, Cucè Tiziana, De Blasi Sabrina, Di Costanzo Angela, Ecchia Giorgia,
Esposito Silvia, Flagiello Patrizia, Franchi Eugenia, Gialli Sabina, Gigante Elvira,
Groppi Lara, Guerranti Rita,Lettieri Debora, Lo Sauro Giovanni, Lucchi Rita,
Malaguti Angela, Manfredi Simona, Maruca Miriam, Micheli Luca, Morisi Cinzia,
Noto Claudia, Pinotti Elena, Quartieri Carla, Quarto Maria Teresa, Rigano
Carmela, Roffi Roberta, Scotti Maria, Selmi Elisa, Setti Federica, Soro Valentina,
Sturza Daniela, Urso Anastasia, Vandelli Maria Benedetta, Zanoli Elena
Ufficio di Piano:
Baraccani Laura, Benassti Elena, Borghi Anna Rita, Ferrini Nicoletta, Margiotta
Laura-Daria, Roffi Rita, Reggianini Mara
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Obiettivo 3
USCITA DALL’EMERGENZA COVID
STRUTTURA

SERVIZIO

CENTRO DI COSTO

WELFARE
LOCALE

TUTTI I CENTRI DI COSTO AFFERENTI ALLA STRUTTURA WELFARE

Triennio
2021-2023

☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

ELISABETTA SCOCCATI

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
SERVIZI ALLA COMUNITÀ E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE
UFFICIO DI PIANO

Indirizzi
Strategici n. 02
n. 03
DUP

RESPONSABILE

Obiettivi operativi:
04.06-01; 04.06-02; 04.06-03; 04.06-04; 04.06-05; 06.0201; 06-02-04; 06.02-05; 12.01-01; 12.01-02; 12.01-03;
12.01-04; 12.01-05; 12-02-01; 12.02-03; 12.03-02; 12.0401; 12.04-02; 12.04-03; 12.04-04; 12.04-05; 12.04-06; 1204-07; 12.04-08; 12.05-01; 12.05-03; 12.05-04; 12.06-01;
12.07-01; 12.07-02; 12.07-03; 12.07-04; 12.07-05; 12.0706; 12.07-07; 12.07-08; 12.07-09; 13.07-01
x Strategico di performance
☐ Innovativo

X Molto impegnativo
Nel 2020 la Struttura Welfare é stata impegnata, nei diversi settori, nel fare fronte
all’emergenza da COVID-19: erogazione di contributi finalizzati dallo Stato o dalla
Regione (sul divario digitale; per la fruizione dei centri estivi; buoni spesa
alimentari; contributi di sostegno all’affitto; altri interventi finalizzati; etc.); interventi
per la chiusura/la riapertura dei servizi socio-sanitari (CRA, CD, Laboratori
occupazionali), anche in relazione agli adempimenti per accreditamento,
coniugati con la normativa sulla sicurezza; riorganizzazione delle modalità di
accesso ai servizi socio-sanitari, in applicazione delle norme via via succedutesi;
interventi di sostegno a distanza per le famiglie di persone fragili durante il
lockdown; interventi di sostegno/sollievo alla popolazione (#iopensopositivo);
attività per la riorganizzazione dei servizi (trasporto e mensa); attività connesse
alla riapertura delle scuole in sicurezza (settembre 2020); gestione dei servizi
conseguentemente alla rilevazione di casi positivi nelle scuole per decidere
chiusure temporanee/sospensione dei servizi; gestione dei servizi per la comunità
in continuità, nel rispetto delle normative sulla sicurezza; gestione dei progetti
“screening (Comune di Vignola e Unione). Nel 2021 si tratta di organizzare i
servizi e gli interventi, nei diversi ambiti (scuola, politiche sociali, interventi di
comunità, ufficio di piano), in continuità con il 2020, ma anche per rendere
possibile la fuoriuscita dall’emergenza (anche attraverso i vaccini), garantendo
parallelamente la continuità dei servizi e volendo continuare a mettere in
sicurezza le persone fragili cui si indirizza l’attività della Struttura Welfare Locale.
Tutti i servizi della Struttura Welfare Locale.
Dall’01.01.2021 fino alla chiusura della situazione di emergenza da COVID-19.
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Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Le attività previste attengono al coordinamento di azioni ed interventi per la
fuoriuscita dalla condizione di emergenza da COVID-19, volendo al contempo
salvaguardare la realizzazione di servizi ed interventi tradizionalmente erogati:
- interventi nell’ambito scolastico: monitoraggio della riorganizzazione dei servizi
di mensa e trasporto, ed erogazione del fondo del MIF per il ristoro dei servizi di
trasposto scolastico non erogati durante il lockdown (primavera 2020); continua
riorganizzazione dei servizi scolastici per fare fronte alle diverse situazioni di
positività dei singoli e di classi, nel raccordo con l’AUSL; erogazione di contributi
finalizzati (secondo i diversi canali di finanziamento); rendicontazione dei fondi
finalizzati; riorganizzazione delle attività degli sportelli di prossimità, per garantire
continuità dei processi, anche nell’ambito delle politiche abitative;
- interventi nell’ambito delle politiche di comunità: progettazione di ulteriori
interventi in collaborazione con il privato sociale (esempio sulla distribuzione
generi alimentari); riorganizzazione dei servizi Centro per le Famiglie e Politiche
Giovanili per favorire attività in sicurezza senza sacrificare la relazione con
l’utenza; potenziamento degli sportelli di ascolto per fare fronte grave disagio
giovanile da COVID; nuove progettazioni nell’ambito del contrasto alla violenza
contro le donne; implementazione azioni di politica abitativa;
- interventi di servizio sociale territoriale: coordinamento degli interventi per un
accesso tempestivo dell’utenza in disagio economico agli interventi del SST;
erogazione dei buoni spesa; raccordo con servizio politiche di comunità per
efficiente sussidiarietà alimentare (interventi EKO, ma anche associazioni del
territorio;
- interventi dell’Ufficio di Piano: predisposizione provvedimenti per facilitare
l’ingresso degli utenti ai servizi nelle fasi di riapertura dell’accesso;
collaborazione con AUSL e con soggetti gestori per organizzazione piano
vaccinale; monitoraggio delle gestioni delle strutture per il rispetto delle
indicazioni normative sull’accesso e sull’utilizzo dei servizi;
Rispetto alla tempistica, in fase previsionale non é possibile una determinazione
precisa: i tempi sono strettamente collegati alla durata della pandemia e quindi
dei provvedimenti normativi emanati.

Indicatori di
Risultato
programmati

• erogazione dei contributi/sussidi/buoni spesa secondo la tempistica indicata
dalla normativa: si/no;
• riorganizzazione servizi ed interventi tempestiva rispetto alla normativa
emanata: si/no. Se no motivazione della dilazione;
• rendicontazione dei contributi erogati nella tempistica prevista: si/no;
• nuovi progetti nell’ambito del Servizio Politiche di comunità: almeno 2 progettati
e realizzati;
• avvio del progetto sul potenziamento degli sportelli di ascolto: si/no;
• erogazione contributo a sostegno affitto (bando febbraio 2021): entro giugno
2021;
• istruttoria ed erogazione fondo MIF sul trasporto scolastico: si/no;
• incontri del Comitato di Distretto periodici per discussione temi connessi alla
emergenza: almeno 10 entro il primo semestre 2021;
• conclusione piano vaccinale per le strutture residenziali: entro
febbraio 2021;
Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni:
___________________
__________________________________
Indicatori di risultato raggiunti: ____________________% registrata
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Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno): ________
______________________________________________________________
Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Indicatori di risultato raggiunti:________________% di
raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________

Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Struttura Welfare Locale.
Dipendenti
Struttura Welfare:
Lanzotti Gabriella

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Servizi educativi e Scolastici - Sportelli di prossimità
Sportelli di prossimità: Carla Pontevini, Donella Ferrari. Paola Giovanardi, Paola
Levoni, Romina Bertoni, Stefania Ballotta, Giuseppina Aquino, Ilaria Zanetti,
Renza Rossi, Paola Grimaldi, Stefania Predieri, Chiara Miani, Veronica Iattoni,
Biancarosa Gibellini, Maurizia Carboni, Enrica Gatti, Roberto Roli, Cinzia Trogi,
Barbara Fari, Alessandra De Salvatore, Alessandra Sola, Claudia Lamandini,
Federica Franchini, Maddalena Pavia,
Servizi amministrativi istruzione: Bergamini Annamaria, Varroni Elisabetta,
Colella Maria Grazia, Basile Francesca
Servizi alla Comunità e politiche giovanili
Bortolani Miriam, Colombarini Cristina, Bernardi Paola, Fallini Sara, Gaetani
Paolo, Astolfi Delia, Piccioli Elisabetta, Marchesini Cristina, Grandi Chiara, Tollari
Sara, Tagliazucchi Mirco, Verderosa Carla, Sirotti Simona, Schioppa Ilaria, Vitali
Elisa
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Servizio Sociale Territoriale:
Baglioni Silvia, Bellei Federica, Bertarini Monia, Bondì Annalisa, Casagrandi
Bagnaroli Federica, Cisternino Lucia, Chessa Sonia, Ciulla Annamaria, Colombi
Annika, Cucè Tiziana, De Blasi Sabrina, Di Costanzo Angela, Ecchia Giorgia,
Esposito Silvia, Flagiello Patrizia, Franchi Eugenia, Gialli Sabina, Gigante Elvira,
Groppi Lara, Guerranti Rita,Lettieri Debora, Lo Sauro Giovanni, Lucchi Rita,
Malaguti Angela, Manfredi Simona, Maruca Miriam, Micheli Luca, Morisi Cinzia,
Noto Claudia, Pinotti Elena, Quartieri Carla, Quarto Maria Teresa, Rigano
Carmela, Roffi Roberta, Scotti Maria, Selmi Elisa, Setti Federica, Soro Valentina,
Sturza Daniela, Urso Anastasia, Vandelli Maria Benedetta, Zanoli Elena
Ufficio di Piano:
Baraccani Laura, Benassti Elena, Borghi Anna Rita, Ferrini Nicoletta, Margiotta
Laura-Daria, Roffi Rita, Reggianini Mara

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE
DIRIGENTE
Responsabile

ELISABETTA SCOCCATI
Massimiliano Di Toro Mammarella

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
ELISABETTA
STRUTTURA
WELFARE LOCALE
DIRIGENTE
SCOCCATI
MASSIMILIANO DI
RESPONSABILE
TORO MAMMARELLA
SERVIZIO

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

CENTRO DI COSTO

1104 – 1350 – 1351 - 1352

DUP

Triennio
2021- 2023

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Indirizzo
Strategico n. 1
☐ Ordinario

Obiettivo operativo 01.02-01
Misure prevenzione anticorruzione
X Strategico di performance
X Innovativo
☐ Molto impegnativo

L’Allegato 1 al PNA 2019 è intervenuto sull’intero processo di gestione dei rischi
corruttivi, in discontinuità con i Piani preceduti costituisce l’unico documento
metodologico per la predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di
gestione del rischio suddividendo il processo di gestione del rischio in varie fasi. Il
Piano anticorruzione 2021 è basato su un approccio valutativo (di tipo qualitativo)
e sostanziale alla prevenzione della corruzione ai fini della definizione delle
misure di prevenzione e trasparenza.
L’attuazione delle misure di prevenzione individuate nel PTPCT 2020-2022,
attraverso l’applicazione del nuovo processo di gestione del rischio, ha portato ad
una parziale revisione delle misure già in corso. Obiettivo specifico del Servizio
sarà l’identificazione, per alcuni processi di competenza intesi quale
raggruppamento di procedimenti, di specifiche azioni da mappare e ponderare
sulla base della nuova metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata in
coordinamento con gli altri Responsabili per le azioni relative a processi
trasversali.
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Strutture coinvolte

Tutte le Unità Organizzative dell’area welfare e dell’Unione per le azioni trasversali
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
 svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di prevenzione
nei tempi previsti dal PTPCT 2021-2023
 entro il 31/07/2021: identificazione di almeno 5 azioni di competenza e loro
mappatura
 entro il 30/11/2020: eventuale adeguamento delle misure previste per i
processi previsti nel PTPCT 2020 e identificazione, valutazione e trattamento
del rischio per la individuazione e programmazione delle misure di
prevenzione di competenza con riferimento alle nuove 5 azioni individuate




attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2021-2023
identificazione di almeno 5 azioni di competenza del Servizio Sociale
Territoriale
trattamento del rischio e programmazione delle misure di prevenzione delle 5
azioni del Servizio Sociale Territoriale

Verifica effettuata al 31/07/2021
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti: ____________________% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti: ____________________% registrata

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: //
Anno 2022: //
Anno 2023: //
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
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annuale

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Servizio Sociale Territoriale
Dipendenti: Tutti i dipendenti del Servizio
Altre Unità organizzative coinvolte:

Obiettivo 2
LA NAVE DI TESEO
ASSETTO ORGANIZZATIVO, TERRITORIALE E DI AREA
DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE
STRUTTURA

WELFARE LOCALE

DIRIGENTE

ELISABETTA SCOCCATI

RESPONSABILE

MASSIMILIANO DI TORO
MAMMARELLA

SERVIZIO

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

CENTRO DI COSTO

1104 – 1350 – 1351 - 1352

DUP

PDO

Triennio
2021 - 2023

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Indirizzo
Strategico
n. 02

Obiettivo operativo
12.04.06; 12.04.07

☐ Ordinario

X Strategico di performance
☐ Innovativo
X Molto impegnativo

La perdurante pandemia e il conseguente incremento di bisogni e richieste di
supporto ed assistenza, le limitazioni necessarie ad arginare la diffusione dei
contagi in un contesto socio economico in forte crisi, impongono una riflessione
sull’assetto organizzativo attuale, al fine di garantire un’adeguata tutela di diritti
sociali, il sostegno alle situazioni emergenti e urgenti e la promozione di percorsi
di empowerment della comunità.
L’esperienza maturata nella necessità di adeguare le modalità di intervento
possono d’altronde consentire il consolidamento di modalità di dialogo diverse
con l’utenza, come quelle sperimentate durante l’emergenza sanitaria, per servizi
alla persona sempre più vicini alla cittadinanza, aperti alla sperimentazione di
metodologie di lavoro più flessibili e maggiormente “dialoganti”.
Obiettivo principale della nuova rotta e assetto organizzati del SST devono
essere la trasversalità e integrazione tra le attività delle diverse Unità
Organizzative dell’area welfare per una presa in carico complessiva dei nuclei
famigliare.
Di particolare rilevanza in questo senso:
- il consolidamento di un segretariato sociale-orientamento e filtro all’accesso
attraverso una priorizzazione adeguata degli interventi e quindi in stretta
connessione con gli interventi degli sportelli di prossimità;
- il consolidamento e messa a sistema degli interventi relativi all’abitare nel suo
complesso, dall’emergenza abitativa ai percorsi di autonomia che nella
disponibilità di alloggi in coabitazione;
- l’apertura all’interazione con il lavoro di cura informale, dei care giver e
assistenti familiari
- il consolidamento e strutturazione della progettualità sulle diverse abilità.

204

Strutture coinvolte

Servizio Sociale Territoriale
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
 definizione di un assetto organizzativo del SST con la costituzione di specifici
nuovi coordinamenti e referenti (area minori economico assistenziale; area
abitare-prossimità e reddito di cittadinanza-puc; area disabilità) e la
definizione di un piano per l’avvicendamento su base volontaria di dipendenti
tra i diversi territori/aree di intervento
 avvio di un percorso per la definizione di un progetto di benessere
organizzativo
 formazione mirata ed integrata del personale della Struttura Welfare,
orientata alla presa in carico immediata, alla valutazione multidimensionale
“facilitata”, alla gestione delle casistiche più complesse (contenzioso e
violenza);
 avvio di un percorso di formazione inter istituzionale
 avvio di interventi di interazione con il lavoro di cura informale o privato attivo
presso gli utenti residenti nell’Unione
 rafforzamento degli strumenti di formazione, di supervisione e di supporto
giuridico per le assistenti sociali.
 Interventi di sostegno economico di contrasto a logiche di assistenzialismo e
rivolti all’autonomia
 Elaborazione di progetti ad hoc rivolti a sostenere le persone in diverse
condizioni di fragilità






Numero di coordinamenti e referenti aggiuntivi
Attivazione di strumenti per la messa in rete del lavoro di cura
informale/privato
Definizione di un piano formativo
Definizione di un percorso per il benessere organizzativo

Verifica effettuata al 31/07/2020
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:____________________% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:_____________% di raggiungimento
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Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro 124.750,00
Anno 2022: Euro 115.500,00
Anno 2023: Euro 115.500,00

Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Servizio Sociale Territoriale
Altre Unità organizzative coinvolte: - Servizi alla comunità e politiche giovanili;
Ufficio di Piano, Servizi Educativi e Scolastici Sportelli di prossimità
Dipendenti: tutti i dipendenti dei Servizi coinvolti

Obiettivo 3
CONTRASTO ALLA PANDEMIA
STRUTTURA

WELFARE LOCALE

DIRIGENTE

ELISABETTA SCOCCATI

RESPONSABILE

MASSIMILIANO DI TORO
MAMMARELLA

SERVIZIO

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

CENTRO DI COSTO

1104 – 1350 – 1351 - 1352

DUP

PDO

Triennio
2021 - 2023

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Indirizzo
Strategico
n.02.

Obiettivo operativo
12.04.08
12.04.06

☐ Ordinario

X Strategico di performance
X Innovativo
☐ Molto impegnativo

La pandemia ha fatto emergere criticità e vulnerabilità latenti e condotto sulla
soglia della povertà una parte della comunità, inoltre si registrano e nuove
temporanee difficoltà economiche per la risposta a bisogni primari.
Un efficace intervento sociale territoriale non può che passare per un segretariato
d’accesso ampio flessibile e integrato, l’obbiettivo principale è dunque quello di
rinsaldare la connessione tra SST e sportelli di prossimità.
Per molte situazioni di vulnerabilità l’alloggio costituisce un elemento su cui
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Strutture coinvolte

possono consolidarsi progettualità con percorsi di autonomia che vedano ad
esempio nelle esperienze di coabitazione una spinta propulsiva, per questo un
efficace e fluida interazione tra i servizi per la casa e i servizi sociali territoriali
costituiscono un obiettivo prioritario insieme alla costituzione di un unico
coordinamento delle diverse possibilità da graduare nella risposta alle esigenze
abitative.
Infine nel dover dare risposte agili e utili per il sostegno alle necessità primarie
come quella a cui tenta di rispondere la previsione di buoni alimentari e per
l’acquisto di farmaci da banco è necessario individuare strumenti agili, snelli ed
efficaci che consentano di dare risposte aggiuntive a nuove esigenze temporanee
nel rispetto delle priorità d’intervento urgenti ed emergenti che il SST deve
garantire e con la previsione di un efficace sistema di controlli anche tramite un
raccordo operativo con la GdF.
Servizio Sociale Territoriale
Dall’01.01.2021 fino alla chiusura della situazione di emergenza da COVID-19.

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Le attività previste attengono al coordinamento di azioni ed interventi per la
fuoriuscita dalla condizione di emergenza da COVID-19, volendo al contempo
salvaguardare la realizzazione di servizi ed interventi tradizionalmente erogati:
- interventi nell’ambito scolastico: monitoraggio della riorganizzazione dei servizi
di mensa e trasporto, ed erogazione del fondo del MIF per il ristoro dei servizi di
trasposto scolastico non erogati durante il lockdown (primavera 2020); continua
riorganizzazione dei servizi scolastici per fare fronte alle diverse situazioni di
positività dei singoli e di classi, nel raccordo con l’AUSL; erogazione di contributi
finalizzati (secondo i diversi canali di finanziamento); rendicontazione dei fondi
finalizzati; riorganizzazione delle attività degli sportelli di prossimità, per garantire
continuità dei processi, anche nell’ambito delle politiche abitative;
- interventi nell’ambito delle politiche di comunità: progettazione di ulteriori
interventi in collaborazione con il privato sociale (esempio sulla distribuzione
generi alimentari); riorganizzazione dei servizi Centro per le Famiglie e Politiche
Giovanili per favorire attività in sicurezza senza sacrificare la relazione con
l’utenza; potenziamento degli sportelli di ascolto per fare fronte grave disagio
giovanile da COVID; nuove progettazioni nell’ambito del contrasto alla violenza
contro le donne; implementazione azioni di politica abitativa;
- interventi di servizio sociale territoriale: coordinamento degli interventi per un
accesso tempestivo dell’utenza in disagio economico agli interventi del SST;
erogazione dei buoni spesa; raccordo con servizio politiche di comunità per
efficiente sussidiarietà alimentare (interventi EKO, ma anche associazioni del
territorio;
- interventi dell’Ufficio di Piano: predisposizione provvedimenti per facilitare
l’ingresso degli utenti ai servizi nelle fasi di riapertura dell’accesso; collaborazione
con AUSL e con soggetti gestori per organizzazione piano vaccinale;
monitoraggio delle gestioni delle strutture per il rispetto delle indicazioni
normative sull’accesso e sull’utilizzo dei servizi;
Rispetto alla tempistica, in fase previsionale non é possibile una determinazione
precisa: i tempi sono strettamente collegati alla durata della pandemia e quindi
dei provvedimenti normativi emanati.

Indicatori di
Risultato
programmati

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e





Incontri di coordinamento tra SSt e sportelli prossimità
Attivazione di un progetto “Abitare”
Erogazione di buoni alimentari e per acquisto farmaci con strumenti
innovativi, flessibili ed efficaci per il monitoraggio

Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
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indicatori registrati

☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:____________________% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:____________% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro 124.750,00
Anno 2022: Euro 115.500,00
Anno 2023: Euro 115.500,00
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Servizio Sociale Territoriale,
Altre Unità organizzative coinvolte: Servizi Educativi e Scolastici Sportelli di
prossimità
Dipendenti: tutti i dipendenti dei Servizi coinvolti

Obiettivo 4
UTILI ALLA COLLETTIVITA’
PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ DEI PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA
STRUTTURA

WELFARE LOCALE

DIRIGENTE
RESPONSABILE

ELISABETTA
SCOCCATI
MASSIMILIANO DI
TORO MAMMARELLA

SERVIZIO

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

Centro di Costo

1104 - 1351
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DUP

PDO

Triennio
2021-2023

Indirizzo
Strategico n. __
X Ordinario

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

Obiettivo operativo
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

La pandemia e le limitazioni conseguenti messe in atto per limitare i contagi
hanno reso necessario la riprogrammazione e definizione operativa degli
interventi possibili e necessari per attivare i PUC da parte dei percettori del RDC.
La complessità della rete di attori che devono essere attivati per l’avvio dei singoli
progetti rende necessario l’attivazione di uno specifico coordinamento a livello di
SST e una fluida e efficace interazione con CPI, EELL, Ufficio di Piano, Sportelli
di Prossimità.
Obiettivo principale è l’organizzazione e consolidamento degli interventi connessi
al reddito di cittadinanza e all’avvio dei PUC, in collaborazione con i Comuni, ASP
ed il terzo settore.
Servizio Sociale Territoriale
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Attività:
• svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di prevenzione
nei tempi previsti dal PTPCT 2021-2023
• entro il 31/07/2021: identificazione di almeno 5 azioni di competenza e loro
mappatura
• entro il 30/11/2020: eventuale adeguamento delle misure previste per i
processi previsti nel PTPCT 2020 e identificazione, valutazione e trattamento del
rischio per la individuazione e programmazione delle misure di prevenzione di
competenza con riferimento alle nuove 5 azioni individuate
• attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2021-2023
• identificazione di almeno 5 azioni di competenza del Servizio Sociale
Territoriale
• trattamento del rischio e programmazione delle misure di prevenzione delle 5
azioni del Servizio Sociale Territoriale

Indicatori di
Risultato
programmati




Ambiti di intervento individuati per lo svolgimento dei progetti utili alla
collettività
Numero di PUC attivati

Verifica effettuata al 31/07/2020
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:_______________% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
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Indicatori di risultato raggiunti: ______________% registrata

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro 25.200,00
Anno 2022: Euro 25.500,00
Anno 2023: Euro 25.500,00
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Servizio Sociale Territoriale,
Altre Unità organizzative coinvolte: Ufficio di Piano, Servizi Educativi e
Scolastici Sportelli di prossimità
Dipendenti: tutti i dipendenti dei Servizi coinvolti

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
DIRIGENTE

ELISABETTA SCOCCATI

Responsabile

Annamaria Bergamini

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
SCOCCATI
STRUTTURA
WELFRE LOCALE
DIRIGENTE
ELISABETTA
BERGAMINI
RESPONSABILE
ANNAMARIA
SERVIZIO

Servizi Educativi e Scolastici

Centro di Costo

1202 – 1204 – 1205 – 1208 – 1209 1210 – 1212 - 1213

DUP

Triennio
2021- 2023

PDO

Tipologia
obiettivo

Indirizzo
Strategico n. 1
☐ Ordinario

Obiettivo operativo 01.02-01
Misure prevenzione anticorruzione
X Strategico di performance
X Innovativo
☐ Molto impegnativo
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Descrizione
Obiettivo

L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che
l’hanno preceduto, è intervenuto sull’intero processo di gestione dei rischi
corruttivi, innovandolo in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento
metodologico per la predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di
gestione del rischio. La “nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il
processo di gestione del rischio in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la
sua approvazione e pubblicazione in data ravvicinata rispetto ai termini di
approvazione dei PTPCT da parte degli enti, ha consentito che il nuovo approccio
potesse applicarsi in modo graduale. Alla luce di quanto innanzi, nel corso del
2020 si è avviato un percorso partecipato con tutti i Responsabili apicali, in qualità
di referenti del RPCT, finalizzato alla elaborazione del Piano anticorruzione 2021,
attraverso una potenziata e concreta collaborazione col RPCT nell’applicazione
del nuovo processo di gestione del rischio, basato su un approccio valutativo (di
tipo qualitativo) alla prevenzione della corruzione, da un punto di vista sostanziale
e non meramente formale, ai fini della definizione delle misure di prevenzione e
trasparenza.
Tale percorso ha preso avvio dall’attuazione delle misure di prevenzione
individuate nel PTPCT 2020-2022 e, attraverso l’applicazione del nuovo processo
di gestione del rischio, ha portato ad una parziale revisione delle misure già in
corso. Ciascun Responsabile di Servizio anche per il 2021 ha quale obiettivo
specifico del proprio Servizio l’identificazione, per alcuni processi di competenza
intesi quale raggruppamento di procedimenti, di specifiche azioni da mappare e
ponderare sulla base della nuova metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata.
Ogni Responsabile ha l’onere di coordinarsi con altri Responsabili qualora le
azioni riguardino processi di competenza trasversale.
Il RPCT, come espressamente indicato dalla normativa, ha un ruolo di
coordinamento e verifica di attuazione di tale percorso.
Le vigenti misure di prevenzione individuate dal Piano di competenza dei Servizi
Educativi e Scolastici rientrano nell’ambito dei processi di Concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, degli Interventi con finalità socio educative e altre
nell’ambito dei processi di autorizzazione e verifica delle strutture educative

Strutture coinvolte

Da verificare in base all’analisi dei processi
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Attività:
 svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di prevenzione
nei tempi previsti dal PTPCT 2021-2023
 entro il 31/07/2021: identificazione di almeno 5 azioni di competenza e loro
mappatura
 entro il 30/11/2021: eventuale adeguamento delle misure previste per i
processi previsti nel PTPCT e identificazione, valutazione e trattamento del
rischio per la individuazione e programmazione delle misure di prevenzione di
competenza con riferimento alle nuove 5 azioni individuate




attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2021-2023
identificazione di almeno 5 azioni di competenza del Servizi Educativi e
scolastici
trattamento del rischio e programmazione delle misure di prevenzione delle 5
azioni del Servizi educativi e scolastici

Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
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☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:_____________________% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:_____________________% registrata

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: //
Anno 2022: //
Anno 2023: //
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Servizi Educativi e scolastici
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Altre Unità organizzative coinvolte: Sportelli di prossimità
Dipendenti: Bergamini Annamaria, Colella M. Grazia, Basile M. Francesca,
Varroni Elisabetta, tutti gli operatori degli sportelli di prossimità dell’Unione
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Obiettivo 2
UNA NUOVA INCLUSIONE
NUOVE MISURE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA AI SENSI DEL DECRETO 29 DICEMBRE 2020 N.
182
ELISABETTA
STRUTTURA
WELFARE LOCALE
DIRIGENTE
SCOCCATI
ANNAMARIA
RESPONSABILE
BERGAMINI
SERVIZIO

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

CENTRO DI COSTO

1212 ACCESSO SCOLASTICO

DUP

Triennio
2021 - 2023

Indirizzo
Strategico n. 2
☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

Obiettivo operativo
12.01-01
X Strategico di performance
X

Innovativo
Molto impegnativo

Il Decreto 182, “Adozione del modello nazionale di piano educativo
individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione
delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma
2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”, approvato a fine 2020 e da
tempo atteso, ridisegna a 360 gradi le modalità di approcciare e realizzare
l’inclusione scolastica per gli alunni con disabilità dai 3 ai 18 anni. Tutti i soggetti
istituzionali coinvolti (Ausl, Scuole pubbliche e paritarie ed Enti Locali) sono
chiamati pertanto, non solo a rivedere e a modificare, laddove necessario, le
proprie prassi, ma a farlo in sinergia tra loro, procedendo di pari passo e
concordando ogni aspetto del complesso iter che porta un bambino prima alla
certificazione di disabilità, poi alla definizione del PEI individualizzato che vede
definite le competenze di ciascuno. All’Unione, oltre all’impegno diretto
dell’erogazione del servizio di operatori educativo-assistenziali, spetta il compito
di coordinarsi con gli 11 dirigenti scolastici delle scuole statali del territorio, con i
legali rappresentanti delle scuole paritarie e con i referenti della NPIA del Distretto
sanitario.
Data l’importanza e la delicatezza dell’intervento, occorre verificare con
attenzione le ricadute economiche della nuova procedura; il numero degli studenti
disabili che usufruiscono del sostegno educativo assistenziale è già di per sé
molto alto (circa 350) e tende ogni anno a salire; il rispetto delle nuove Linee
Guida deve pertanto coniugarsi con il limite dell’equilibrio di Bilancio.
Servizi amministrativi dell’Unione
Sportelli di prossimità
Dirigenti e segreterie scolastiche
Neuropsichiatria dell’Ausl
Da Aprile a Dicembre 2021
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esecuzione
programmate

Attività:
 Analisi delle Linee guida approvate dal decreto 182, in particolare delle parti
dedicate al sostegno educativo assistenziale per l’analisi del ruolo affidato ai
Comuni. Studio della nuova modulistica e delle nuove definizioni . Aprile
2021
 Contatti con Dirigenti scolastici e insegnanti con funzione sulla disabilità, e
Asul anche tramite la promozione di incontri on line, con la finalità di mettere
a punto una prassi condivisa e il più possibile omogenea in tutte le scuole
dell’Unione. Maggio e Giugno 2021
 Attuazione della nuova prassi nella raccolta e valutazione delle richieste di
sostegno delle scuole per l’anno scolastico 2021/22. Da luglio a ottobre 2021
 Verifica dell’eventuale impatto economico che l’attuazione della nuova
procedura può avere sul Bilancio dell’Unione e contestuale verifica delle
possibilità di contenimento. Da luglio a settembre 2021.
 Report alla Giunta, eventuale delibera. Agosto-settembre 2021

Indicatori di
Risultato
programmati





N. 360 interventi pea
N 5 incontri con Scuole/ausl
N. 1 report per la Giunta

Verifica effettuata al 31/07/2021
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:_____________% di raggiungimento

Verifica effettuata al 31/12/2021
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:_____________% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: € 2.631.999,97
Anno 2022: € 2.631.999,97
Anno 2023: € 2.631.999,97
Impegnato:
Liquidato:

Euro _________
Euro __________

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

Unità Organizzativa: servizi educativi e scolastici
Altre Unità organizzative coinvolte: Sportelli di prossimità
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progetto
Dipendenti: Bergamini Annamaria, Colella M. Grazia, Basile M. Francesca,
Varroni Elisabetta, referenti territoriali degli sportelli di prossimità

Obiettivo 3
SCOMMETTIAMO SUI PICCOLI
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI
STRUTTURA

WELFARE LOCALE

DIRIGENTE
RESPONSABILE

SERVIZIO

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

CENTRO DI COSTO

1202 NIDI D’INFANZIA

DUP

Triennio
2021 - 2023

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Indirizzo
Strategico n. 3
☐ Ordinario

ELISABETTA
SCOCCATI
ANNAMARIA
BERGAMINI

Obiettivo operativo
04.01-01
X Strategico di performance
X Innovativo
Molto impegnativo

L’obiettivo si compone di 2 aree di azione
1) Adempimenti previsti dalla Direttiva regionale approvata con Delibera n. 704
del 13/05/2019 in merito all’Accreditamento dei Nidi d’infanzia ai sensi dalla L.R.
n. 19/2016. La regione Emilia Romagna nella direttiva 705/19 regolamenta l’intero
processo di accreditamento dei Nidi sia pubblici, sia privati autorizzati. La
Direttiva, nella consapevolezza della complessità dell’iter, aveva previsto un anno
e mezzo di tempo per i Nidi già in funzione di adeguarsi ai requisiti richiesti,
fissando la possibilità di richiedere l’accreditamento a partire da giugno 2021.
L’Unione, tramite il supporto della Commissione Tecnica Distrettuale nominata dal
Comitato di Distretto e presieduta dalla Responsabile dei servizi educativi e
scolastici dell’Unione, con il compito di esprimere parere obbligatorio sulle
richieste, accompagna, valuta ed, eventualmente, rilascia l’accreditamento.
L’attività riguarda 5 Nidi privati già autorizzati, il Nido Barbapapà e i nidi gestiti da
Asp che operano nei comuni dell’Unione. Inoltre, poiché uno di questi Nidi (Nido
Castello di Marano) effettuerà un cambio di sede, è previsto il rilascio di nuova
autorizzazione con verifica verbalizzata, tramite sopralluogo, da parte della
Commissione Tecnica (con rappresentanti dell’Ausl, dei Servizi tecnici e dei
coordinatori pedagogici pubblici e privati).
2) Per il 2020 ASP e Unione lavoreranno a alla progettazione di servizi che,
condotti a termine negli anni successivi, comporteranno un significativo
cambiamento nella panoramica dei servizi educativi dell’Unione. L’obiettivo
prevede la progettazione con Asp per le seguenti azioni:
a) Adesione al bando “Comincio da Zero” finanziato dall’impresa sociale “Con i
bambini”, che prevede la realizzazione di nuove attività e nuovi servizi. Tramite
un partenariato pubblico-privato che vede coinvolti Unione, Asp, Soc. Coop
Dolce, Coop La Lumaca, si prevede la co-progettazione di iniziative e nuovi
servizi prevalentemente per la fascia 0-3 anni, ma anche per lo 0-6 e lo 0-14;
b) Progettazione di un Servizio educativo 0-6 anni su uno dei comuni dell’Unione
con l’obbiettivo di attivare un servizio per l’infanzia integrato nell’ ottica di una
visione unitaria del percorso educativo da 0 a 6 anni, storicamente distinto in due
segmenti, ottemperando a quanto previsto dal D.Lgs 65/2017;
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c) Progettazione Un Nido fuori dal Comune per la realizzazione di un nuovo Nido
pubblico in spazi appositamente individuati presso il Centro civico di Montale in
sostituzione dell’attuale che ha spazi limitati e condiziona il numero di bambini
accoglibili.



Servizi educativi e scolastici (compresa Commissione Tecnica
Distrettuale)



Area tecnica Unione

Strutture coinvolte

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
Area di Azione n. 1
- Ripresa del coordinamento, anche tramite incontri on line, con i gestori dei
Nidi privati autorizzati per ripercorrere i requisiti richiesti dalla normativa per
ottenere l’accreditamento – da Marzo a Giugno 2021
- Raccolta delle singole istanze, verifica della correttezza delle stesse e della
documentazione allegata. Confronto con ciascun gestore su eventuali aspetti
da chiarire, integrare, modificare. – Giugno – Agosto 2021.
- Coinvolgimento degli esperti della commissione tecnica distrettuale
relativamente agli aspetti di competenza. Eventuali confronti con la Regione.
Giugno- Agosto 2021
- Rilascio accreditamento. Entro 2021 salvo sospensione dei temimi per
necessità di approfondimenti sulle richieste e salvo proroghe previste dalla
regione
- Attivazione Commissione Tecnica Distrettuale per nuova autorizzazione al
nido Castello di Marano. Entro aprile 2021
Area di Azione n. 2
 adesione al Bando Comincio da Zero con co-progettazione e stesura progetto:
entro febbraio 2021
 stesura progetto servizio educativo 0-6 entro marzo 2021
 -progettazione “pedagogica” con Asp dei nuovi spazi presso il Centro civico di
Montale: entro agosto 2021
-trasferimento dell’attuale Nido di Montale presso i nuovi locali: settembre
2021.L’avvio del nuovo Nido a settembre 2021 dipende dalla sistemazione
completa dei locali a cura del Comune di Castelnuovo

-

N. 5 istruttorie per accreditamento Nidi privati autorizzati e Pubblici richiedenti
N. 1 Autorizzazione/i rilasciata/e al Nido Castello di Marano
N.1 progetto Bando Comincio da Zero
N. 1 progetto servizio educativo 0-6 anni
Trasferimento Nido di Montale

Verifica effettuata al 31/07/2021
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti: _____________% registrata
Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti: ____________________% registrata
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Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: //
Anno 2022: //
Anno 2023: //
Impegnato:
Liquidato:

Euro ____//_______
Euro ____//_______

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: servizi educativi e scolastici
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Altre Unità organizzative coinvolte: Dipendenti:
Bergamini Annamaria, Colella M. Grazia, coordinatrice pedagogica Gazzoli
Federica

Obiettivo 4
IL DIRITTO ALLO STUDIO AI TEMPI DEL COVID-19
STRUTTURA

WELFARE LOCALE

DIRIGENTE
RESPONSABILE

SERVIZIO

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

CENTRO DI COSTO

1202-1204-1205-1208-1209-1210

DUP

Triennio
2021 - 2023

PDO

Tipologia
obiettivo

Indirizzo
Strategico n. 3
☐ Ordinario

Descrizione
Obiettivo

ELISABETTA
SCOCCATI
ANNAMARIA
BERGAMINI

Obiettivo operativo
04.06-01
04.06-05
X Strategico di performance

☐ Innovativo
X Molto impegnativo
L’avvio dell’anno scolastico 2020/21 è stato straordinariamente impegnativo per
quanto riguarda l’organizzazione dei servizi scolastici di mensa, trasporto, pre e
post e sostegno educativo. Anche nel prosieguo dell’anno scolastico (anno 2021)
si rende necessario adeguare e monitorare costantemente i servizi alle risultanze
dei tracciamenti e dei contagi. Il contatto quotidiano con l’Ausl, con le scuole e
con i fornitori dei servizi è essenziale per scambiarsi le informazioni su studenti
e/o operatori positivi al virus e per mettere in atto di volta in volta le azioni di
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“tracciamento”: dall’ informazione alle famiglie alla sospensione anche parziale di
un determinato servizio. Il servizio di trasporto risulta particolarmente delicato sia
perché uno scuolabus trasporta studenti di scuole e classi diverse e quindi un
caso di positività ha potenzialmente maggiori ripercussioni, sia perché la malattia
o la semplice necessità di quarantena del personale autista e/o accompagnatore,
comporta sforzi di sostituzione, a volte contemporanei, complessi e di esito non
sempre garantito.
La lotta alla pandemia ha poi richiesto l’approntamento di un piano di acquisti e di
distribuzione di prodotti di sanificazione e di DP (Dispositivi di sicurezza) destinati
ai mezzi (scuolabus), ai locali (refettori e spazi per pre e post) e al personale
(autisti, assistenti di bordo, personale ausiliario e amministrativo).
Gli sportelli di prossimità continueranno per tutto il 2021 a organizzare
l’accoglienza dell’utenza con nuove modalità, tramite appuntamento in presenza
o telefonicamente, garantendo comunque, nonostante la rotazione della presenza
nell’ufficio legata allo smart working, ascolto ed efficienza nelle risposte.
Tra i servizi per il Diritto allo Studio, discorso a sé merita il sostegno educativo
che, nelle scuole secondarie di 2° grado soprattutto, continua ad assumere la
forma di un sostegno educativo a distanza diventando spesso più continuativo ed
efficace delle lezioni curricolari. Ciò comporta però nuove progettazioni degli
interventi da vagliare, approvare e seguire per evitare un utilizzo improprio del
nuovo strumento.
Nei primi mesi del 2021 si porterà a conclusione il “Progetto regionale contrasto
del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative. Interventi
per la continuità didattica a seguito delle misure per il contenimento del contagio
Covid19”.
Si prevede la conclusione della consegna dei dispositivi informatici agli studenti
individuati dalle scuole di appartenenza o dal SST dell’Unione. Si prevede poi il
controllo dettagliato della documentazione inviataci dalle scuole (fatture,
caratteristiche dispositivi, sottoscrizioni degli studenti), la liquidazione alle scuole
stesse e al fornitore del materiale acquistato direttamente dall’Unione.
rendicontazione alla Regione tramite apposita modulistica

Strutture coinvolte

Sportelli di prossimità
Servizi educativi e scolastici
Ufficio Provveditorato dell’Unione
Area tecnica dell’Unione
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
 Continuativamente e più o meno intensamente in base alla contingenza
dovuta alla presenza di contagi, scambi costanti di informazioni con scuole e
Ausl.
Da gennaio a giugno e, in caso di proseguimento dell’emergenza sanitaria,
da settembre a dicembre
Adattamenti, parziali modifiche o sospensione dei servizi di volta in volta
interessati. Da gennaio a giugno 2021 e, in caso di proseguimento
dell’emergenza sanitaria, da settembre a dicembre
 Consegna PC e Tablet agli studenti- gennaio e febbraio 2021- liquidazione
contributo alle scuole aderenti al progetto Divario digitale e al fornitore diretto
dell’Unione. Rendicontazione alla Regione – febbraio 2021
 Applicazione delle nuove disposizioni ministeriali per l’anno scolastico 202122
Da agosto o settembre 2021.
N. 300 classi segnalate da Ausl per casi di positività.
N. 35 tracciamenti effettuati nei servizi scolastici
N. 10 scuole coinvolte nella DDI
N. 260 studenti che hanno ricevuto dispositivi informatici
N. 10 Istituti Scolastici aderenti al progetto di contrasto divario digitale
N. 3 servizi scolastici coinvolti nella riorganizzazione
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N.8 sportelli di prossimità coinvolti nella riorganizzazione

Verifica effettuata al 31/07/2021
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti: ____________________% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti: ____________________% registrata

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Stanziamento previsto a bilancio: le risorse per il progetto Divario
Digitale state imputate su capitoli di Bilancio 2020
Le risorse per DPI sono in capo all’area tecnica
Anno 2021: //
Anno 2022: //
Anno 2023: //
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: servizi educativi e scolastici
Altre Unità organizzative coinvolte: Sportelli di prossimità
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Dipendenti:
Bergamini Annamaria, Colella M. Grazia, Basile M. Francesca, Varroni
Elisabetta, Pontevini Carla, Ferrari Donella, Giovanardi Paola, Levoni Paola,
Gatti Enrica, Ballotta Stefania, Gibellini Biancarosa, Carboni Maurizia, Rossi
Renza, Grimaldi Paola, Aquino Giuseppina, Zanetti Ilaria, Predieri Stefania,
Miani Chiara, Iattoni Veronica, Roli Roberto, Trogi Cinzia, Fari Barbara, De
Salvatore Alessandra, Sola Alessandra, Lamandini Claudia, Franchini
Federica, Pavia Maddalena Fallini Giordano, Palumbo Gaetano, Cristaldi
Marco, Cela Angelo, Montanari Rossana, Balugani Katia, Zironi Roberta,
Coghi Silvana, Zilibotti Cristina, Sanuti Vasco
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Obiettivo 5
INVITO A PRANZO
GARA D’APPALTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
STRUTTURA

WELFARE LOCALE

DIRIGENTE
RESPONSABILE

SERVIZIO

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

CENTRO DI COSTO

1208 MENSE SCOLASTICHE

DUP

Triennio
2021 - 2023

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

Indirizzo
Strategico n. 3
☐ Ordinario

ELISABETTA
SCOCCATI
ANNAMARIA
BERGAMINI

Obiettivo operativo
04.06-04
X Strategico di performance

☐ Innovativo
X Molto impegnativo
L’attuale contratto con la ditta CIR Food ha naturale scadenza il 31/8/2021, ma il
periodo di sospensione dello stesso, determinato con atto dirigenziale il 20
maggio 2020 a causa della chiusura delle scuole per il lockdown, determina,
come previsto dalla legge, il recupero dello stesso periodo come allungamento di
vigenza del rapporto contrattuale. Pertanto occorre entro fine anno avere messo
a punto il capitolato e documenti allegati, di una delle gare d’appalto più delicate e
complesse tra i servizi ai cittadini. Trattandosi di importo a base d’asta
ampiamente sopra soglia europea, è necessario seguire accuratamente e
dettagliatamente tutte le indicazioni del codice degli appalti e del Decreto
Semplificazioni per evitare rischi di ricorsi, ma al contempo coniugare queste
prescrizioni con la volontà di costruire un capitolato il più aderente possibile ai
requisiti di qualità e di sicurezza che si vogliono assicurare alle famiglie e ai
bambini e bambine che utilizzano la mensa. Attenzione ai prodotti biologici e a
Km 0.
Servizi educativi e scolastici
C.U.C.
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Attività:

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e





Studio nuova normativa di settore entro maggio 2021
Confronto con la parte politica entro giugno 2021
Controllo e verifica delle attrezzature già presenti in cucine e
terminali entro luglio 2021

Confronti con Cuc per la predisposizione degli atti di gara
entro settembre 2021

predisposizione atti di gara da marzo a settembre 2021
 trasmissione alla CUC degli atti necessari per la gara d’appalto e ulteriori
confronti entro novembre 2021
N 8 documenti di gara predisposti
Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
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indicatori registrati

☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:____________________% registrata
Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:____________________% registrata

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: € 4.364.411,00
Anno 2022: € 4.040.000,00
Anno 2023: € 4.040.000,00
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Servizi educativi e scolastici
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti:
Bergamini Annamaria, Colella Maria Grazia, Varroni Elisabetta

Obiettivo 6
GOVERNANCE NIDI D’INFANZIA
DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI – GESTIONE ISCRIZIONI E GRADUATORIE – RAPPORTI CON
REGIONE -CONDUZIONE CPD
STRUTTURA

WELFARE LOCALE

DIRIGENTE

ELISABETTA SCOCCATI

RESPONSABILE

ANNAMARIA BERGAMINI

SERVIZIO

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

CENTRO DI COSTO

1202
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DUP

PDO

Triennio
2020 - 2022
Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

Indirizzo
Strategico n.
X Ordinario

Obiettivo operativo
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Il trasferimento all’ASP della gestione dei Nidi dell’Unione ha lasciato al settore
scolastico dell’Unione un ruolo di governance importante e impegnativo:
1) Accesso ai servizi educativi: si concretizza ogni anno nella predisposizione del
Bando per le iscrizioni, la pubblicità (tramite i diversi canali, informatici, social,
“cartacei”), l’adeguamento delle banche dati e del programma informatico per le
iscrizioni on-line, la formulazione delle graduatorie per ciascun Territorio in base
al regolamento d’accesso approvato dal Consiglio nel 2019 e la gestione delle
stesse per tutto il corso dell’anno educativo. Costante il confronto tra i servizi
amministrativi centrali dell’area istruzione con gli sportelli di prossimità cui è in
capo l’istruttoria per la formulazione delle graduatorie, sia per risolvere problemi
tecnici, sia per mantenere una omogenea e corretta applicazione del
Regolamento d’accesso.
Gli esiti delle iscrizioni nei diversi Territori portano all’importante valutazione del
dimensionamento dei Nidi da parte della Giunta: si tratta di una valutazione in
merito alla contrazione o all’estensione dei servizi in ciascun territorio in base al
numero delle iscrizioni e alle risorse economiche, umane, strutturali disponibili,
oltre all’andamento storico della mobilità della graduatoria che varia da comune a
comune. Apposita relazione tecnica viene sottoposta alla giunta che delibera il
dimensionamento dei servizi educativi.
2) Il ruolo di governance dell’Unione si concretizza nei rapporti con la regione
Emilia Romagna, nella costruzione della rete dei servizi per la prima infanzia
tramite il sistema delle convenzioni con i servizi privati, nel coordinamento e la
gestione delle risorse regionali per il funzionamento dei Nidi e per la formazione
del personale da dei Nidi pubblici e privati convenzionati, nell’implementazione
della banca dati regionale (SPIER) e per qualsiasi altro progetto (quale ad
esempio “Al Nido con la Regione”),
3) Collegato al ruolo di garante e intermediario con i Nidi privati convenzionati
un’importante funzione di governance in capo ai servizi educativi scolastici è il
coordinamento del CPD (Coordinamento Pedagogico Distrettuale). Trattasi di un
organismo collegiale presieduto dalla Responsabile dei servizi educativi e
scolastici dell’Unione, coordinato dalla coordinatrice pedagogia di Unione /Asp,
composto dalle coordinatrici pedagogiche dei nidi pubblici e convenzionati che si
riunisce più volte l’anno per decidere la formazione congiunta del personale
educatore e per affrontare in modo congiunto gli obiettivi che la Regione fissa per
gli standard qualitativi richiesti ai servizi (si veda l’ obiettivo di performance
sull’accreditamento).
Sportelli di prossimità
Servizi amministrativi scolastici
Responsabile Servizi scolastici
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
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esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
Approvazione Bando Iscrizioni – impegno spesa per manifesti – spedizione
lettere alle famiglie – contatti con Ditta informatica per aggiornamento moduli e
banche dati. Gennaio-Febbraio 2021
Raccolta iscrizioni on-line -assistenza alle famiglie. Marzo 2021
Elaborazione graduatorie provvisorie. Aprile 2021
Elaborazione graduatorie definitive. Maggio 2021.
Determina di approvazione graduatorie. Giugno 2021
Relazione tecnica per Giunta. Decisione dimensionamento servizi. Eventuale
delibera. Giugno 2021.
Gestione ritiri e nuovi inserimenti da Settembre 2021 a Marzo 2022
Raccolta dati da Nidi ASP e Convenzionati per la compilazione dello SPIER e
inoltro in Regione. Entro dicembre 2021
Conteggi e ripartizione risorse destinate alla formazione del personale dei Nidi
ASP e convenzionati.
Confronti in CPD per la scelta degli ambiti formativi da condividere e
individuazione degli esperti. Determina di approvazione del piano formativo e
impegno di spesa. Settembre 2021.
Attuazione, se riproposto, del progetto Regionale “Al Nido con la Regione” da
Settembre 2021a Giugno 2022
Partecipazione agli incontri del CPD. Gennaio - Aprile – Giugno – Settembre
2021





N. 500 iscrizioni elaborate.
N. 460 iscritti nidi pubblici e privati
N. 1 relazioni per la Giunta
N. 3 atti relativi al servizio

Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti: _______________% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti: _______________% registrata
Stanziamento previsto a bilancio:

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione

Anno 2021: € 236.400,00 (convenzioni Nidi privati) e € 687.036,00
(concessione Nido Barbapapà)
Anno 2022: € 236.400,00 (convenzioni Nidi privati) e € 687.036,00
(concessione Nido Barbapapà)
Anno 2023: € 236.400,00 (convenzioni Nidi privati) e € 687.036,00
(concessione Nido Barbapapà)

Indicatori
Finanziari ed
Economici

Impegnato:

Euro ___________
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registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Servizi educativi e scolastici
Altre Unità organizzative coinvolte: Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Dipendenti: Annamaria Bergamini, M.Grazia Colella, Elisabetta Varroni, M.
Francesca Basile, Pontevini Carla, Giovanardi Paola, Levoni, Gatti Enrica,
Ballotta Stefania, Gibellini Biancarosa, Carboni Maurizia, Predieri Stefania,
Miani Chiara, Iattoni Veronica, Aquino Giuseppina, Zanetti Ilaria, Rossi
Renza, Grimaldi Paola, Roli Roberto, Trogi Cinzia, Fari Barbara, De
Salvatore Alessandra

Obiettivo 7

DIRITTO ALLO STUDIO
ACCESSO E FREQUENZA
I SERVIZI CHE CONCILIANO TEMPI SCOLASTICI E TEMPI FAMIGLIARI

STRUTTURA

WELFARE LOCALE

DIRIGENTE

ELISABETTA SCOCCATI

RESPONSABILE

ANNAMARIA BERGAMINI

SERVIZIO

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

CENTRO DI COSTO

1208 - 1209 – 1214

DUP

PDO

Triennio
2020 - 2022
Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Indirizzo
Strategico n.
X Ordinario

Obiettivo operativo
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

La normativa statale e regionale chiede all’Ente Locale di farsi carico di quei
servizi definiti non a caso “ausiliari” che consentono alle famiglie di poter far
frequentare i loro figlie e le loro figlie senza rinunciare al lavoro o senza rinunciare
a un tempo scuola per motivi economici; richiede inoltre un sostegno economico
alle famiglie più bisognose. Al fine di garantire i bambini e ragazzi il diritto di
accesso e di frequenza scolastica l’Ente locale mette in campo diversi azioni e
servizi: per realizzare questi obiettivi di supporto alle famiglie e di supporto al il
funzionamento della scuola l’Unione attua i seguenti servizi
1)REFEZIONE SCOLASTICA: è certamente il più delicato e complesso dei
servizi scolastici sia per il n. di utenti cui è quotidianamente rivolto sia per
l’attenzione di cui viene fatto oggetto e da parte dei genitori e da parte degli
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organismi di controllo. Da diversi anni in tutti i territori dell’Unione, il servizio è
affidato a terzi e nel 2021-22 si procederà a nuova gara (vd. obiettivo strategico).
Durante l’anno scolastico il servizio è monitorato da referenti territoriali e
responsabile in merito alla gradibilità e agli aspetti organizzativi, interfacciandosi
con operatori scolastici, docenti, genitori e operatori della ditta aggiudicataria
tramite sopralluoghi e riunioni delle Commissioni mensa convocate almeno una
volta all’anno con rappresentanti dei genitori, dei docenti, dell’uff. scuola e della
Ditta. Ad avvio di ogni anno scol. una estrema attenzione viene riposta da parte
degli uffici nella raccolta della documentazione medica che accerta le
allergie/intolleranze alimentari (si tratta di una percentuale del 10% circa) che la
Ditta aggiudicataria deve possedere per la preparazione dei cosiddetti menù
speciali. Molto impegnativo il lavoro di fatturazione alle famiglie ed il lavoro di
controllo delle fatture della Ditta. In periodo di pandemia la complessità
dell’organizzazione, è notevolmente aumentata a causa della riorganizzazione
degli spazi scolastici
2)TRASPORTO SCOLASTICO: il servizio è indispensabile alle famiglie è
garantito per gli alunni delle scuole dall’infanzia alla secondaria di 1° gradi ed è
molto impegnativo per gli uffici poiché richiede ogni anno una revisione dei
percorsi che deve comunque sempre coniugarsi con lo sforzo di non
incrementare le corse dal momento che il trasporto è certamente una delle
prestazioni di servizio più costose. Questo sforzo organizzativo è ancora più
richiesto nel mettere a punto il percorso sovracomunale dello scuolabus dedicato
agli studenti e alle studentesse con disabilità. Da normativa, le famiglie di chi
utilizza questo mezzo non corrisponde alcuna retta. In periodo di pandemia la
complessità dell’organizzazione è notevolmente aumentata a causa della
normativa stringente su distanziamento e carico dei mezzi.
3)PRE E POST: dall’anno 2000, il passaggio dei collaboratori scolastici allo Stato,
ha comportato una rigidità degli orari di ingresso al mattino cui i Comuni hanno
dovuto sopperire istituendo i servizi di Pre e post scuola prima dell’avvio e al
termine delle lezioni nelle scuole dall’infanzia alle secondarie di 1° grado. Il
servizio di prescuola è attivato anche per accogliere i bambini che arrivano con gli
scuolabus. In periodo di pandemia la complessità dell’organizzazione è
notevolmente aumentata a causa della normativa stringente sul distanziamento e
della riorganizzazione degli spazi scolastici che ha costretto ad individuare, a
volte, soluzioni all’esterno dei plessi scolastici
4)RIDUZIONE del PAGAMENTO DEI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI IN BASE
ALL’ISEE DELLE FAMIGLIE: nel 2020 è stato approvato il nuovo “Regolamento di
applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente ai servizi
scolastici di mensa e di trasporto dei comuni dell’Unione Terre di Castelli” che
disciplina requisiti e modalità per beneficiare della riduzione. Si prevedono 2
percentuali di riduzione: la prima del 20% (Isee tra € 7.2001,00 e 10.000,00) e la
seconda del 55% (Isee non superiori a € 7.200,00). Per nuclei famigliari seguiti
dal SST è possibile anche l’esonero totale sulla base di specifica richiesta
dell’ass.te sociale che accerta motivazioni che vanno oltre il disagio economico.
La raccolta delle istanze e la relativa istruttoria è seguita dagli sportelli di
prossimità, ai servizi amministrativi centrali del settore istruzione compete il
monitoraggi e la stesura degli atti relativi
5) ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI/E DELLE SCUOLE PRIMARIE: questo
intervento, posto interamente a carico dell’Ente Locale in base al D.L. 297/94,
consiste in una iniziale ricognizione del numero totale di alunni iscritti alle scuole
primarie (verificandone la residenza), nel calcolo della spesa prevista in base al
decreto ministeriale che ne fissa ogni anno il prezzo di copertina e nel lungo e
paziente lavoro di controllo delle fatture che arrivano ai servizi scolastici dalle
cartolerie/librerie liberamente scelte dalle famiglie munite di apposite cedole
rilasciate dalle scuole.
6)CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO PER STUDENTI/ESSE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1°
E 2° GRADO: L’obiettivo è quello di ridurre l’abbandono del percorso scolastico nel
momento in cui la spesa per i libri da studiare si fa più importante. La fornitura
gratuita e/o semigratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie è
prevista all’art. 27 della L.448/98 e l’art. 53 della L.488/99 e disciplinata dal DPCM
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Strutture coinvolte

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

n.226/2000, oltre che richiamato dalla L.R.n. 26/2001 “Diritto allo studio e
all’apprendimento per tutta la vita”. Le risorse sono interamente a carico della
regione che le comunica ogni anno con un proprio bando insieme alle modalità di
richiesta e ai requisiti per ottenere il beneficio. Spetta ai Comuni/Unioni l’istruttoria
della pubblicizzazione, verifica possesso dei requisiti, conteggio del contributo pro
capite in base a quanto assegnato dalla Regione e liquidazione alle famiglie.
Sportelli di prossimità
Servizi amministrativi scolastici
Responsabile Servizi scolastici
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Per i primi tre servizi sopra descritti si condividono queste macro
attività:
 Raccolta iscrizioni da parte delle famiglie; contatti con loro in caso di
informazioni mancanti. Gennaio-Aprile 2021
 Valutazione delle stesse in relazione alla tipologia del servizio (diete speciali,
verifica percorso scuolabus, verifica del plesso assegnato dalla Scuola, ecc)
–Inserimenti in Sosia dei dati per fatturazione. Aprile-Agosto 2021.
 Organizzazione dei servizi in base alle condizioni rilevate prima dell’avvio
dell’A.S. – Rapporti con Ditte aggiudicatarie dei servizi. Luglio-Agosto 2021
 Fatturazione agli utenti. Controllo morosità. Da settembre a luglio 2021.
 Controlli fatture e predisposizione liquidazione fatture emesse dalle Ditte. Da
Settembre a Luglio 2021.
Per il servizio 4:
Informativa alle famiglie. Raccolta istanze delle famiglie; contatti con loro in
caso di informazioni mancanti. Gennaio-Agosto 2021
Verifica dati anagrafici e possesso requisiti. Calcolo della percentuale di
riduzione e inserimento in Sosia dei dati e dell’importo ridotto da fatturare.
Agosto 2021
Ogni mese le riduzioni concesse vengono approvate con nell’ambito della
quale si procede anche ad una stima delle minore entrate che le stesse
comportano. Da Settembre 2021 a Giugno 2022.
Per il servizio 5:

Richiesta alle scuole statali del numero degli iscritti (suddivisi per classe) alle
primarie e previsione di spesa in base al decreto ministeriale che detta il
prezzo di ciascun libro di testo. Agosto-Settembre 2021.

Comunicazione alla maggior parte delle cartolibrerie conosciute degli estremi
da indicare in fattura pena nullità della stessa Settembre 2021

Controllo delle cedole trasmesse da ciascuna cartolibreria con i nominativi
degli alunni (verifica residenza), con la tipologia dei libri acquistati e con
l’importo pagato per ciascuno di essi. Confronti frequenti con le cartolibrerie.
Liquidazione fatture.

Da Ottobre 2021 a Febbraio 2022.
Per il servizio 6:

L’avvio del procedimento si ha con l’emanazione del Bando regionale che
generalmente avviene in tarda estate. A questo fa seguito la predisposizione
delle note informative da diffondere agli utenti, oltre che sul sito, tramite le
segreterie scolastiche che si occupano poi della ricezione materiale delle
domande.

Tra Settembre e ottobre 2021

Istruttoria relativa ad ogni domanda volta a verificare la sussistenza dei
requisiti ed il corretto importo da ammettere al rimborso. Segue la
trasmissione dei dati alla Regione. Ottobre 2021

Avuta comunicazione degli esatti importi da erogare da parte della Regione,
si procede all’erogazione agli utenti tramite bonifico o prelievo presso
Tesoreria. Entro Dicembre 2021.
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Indicatori di
Risultato
programmati










N. 5224 alunni iscritti a mensa
N 1368 studenti iscritti al trasporto
N. 16 studenti con disabilità iscritti al trasporto
N. 34 servizi di pre e di post attivati
N. 680 studenti iscritti al pre-post scuola
N. 200 riduzioni concesse
N.4280 alunni utenti scuola primaria
N. 790 Buoni libro erogati

Verifica effettuata al 31/07/2021
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:____________________% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:____________________% registrata
Stanziamento previsto a bilancio:

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Anno 2021: € 1.912.562,00 (trasporto) €155.800,00 (trasp. disabili)
€ 4.364.411,02 (refezione) € 330.265 (pre e post) € 169.000,00
(cedole) € 100.000,00 (Buoni libro)
Anno 2022: € 1.620,00 (trasporto) € 155.800,00 ( trasp. disabili) €
4.040.000,00 (refezione) € 275.00,00 (pre e post) € 169.000,00
(cedole) 100.000,00 (Buoni libro)
Anno 2023: :€ 1.620,00 (trasporto) € 155.800,00 ( trasp. disabili) €
4.040.000,00 (refezione) € 275.00,00 (pre e post) € 169.000,00
(cedole) 100.000,00 (Buoni libro)
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Servizi educativi e scolastici
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Dipendenti: Annamaria Bergamini, M.Grazia Colella, Elisabetta Varroni, M.
Francesca Basile, Pontevini Carla, Giovanardi Paola, Levoni, Gatti Enrica,
Ballotta Stefania, Gibellini Biancarosa, Carboni Maurizia, Predieri Stefania,
Miani Chiara, Iattoni Veronica, Aquino Giuseppina, Zanetti Ilaria, Rossi
Renza, Grimaldi Paola, Roli Roberto, Trogi Cinzia, Fari Barbara, De
Salvatore Alessandra
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Obiettivo 8
UNA SCUOLA DI QUALITA’
I SERVIZI A SOSTEGNO DELLA QUALIFICAZIONE DEL TEMPO SCOLASTICO
STRUTTURA

WELFARE LOCALE

DIRIGENTE

ELISABETTA SCOCCATI

RESPONSABILE

ANNAMARIA BERGAMINI

SERVIZIO

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

CENTRO DI COSTO

1213

DUP

PDO

Triennio
2020 - 2022
Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

Indirizzo
Strategico n.
X Ordinario

Obiettivo operativo
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

L’obiettivo è di alzare sempre più il livello della qualità educativa nelle scuole,
sostenendo le scuole stesse con interventi rivolti agli studenti, e di rendere
effettivo il sistema integrato pubblico/privato , tramite le seguenti azioni:
1) ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA. La normativa statale e la normativa
regionale invitano gli Enti Locali a porre in essere “interventi volti ad accrescere la
qualità dell'offerta educativa” collaborando con le istituzioni scolastiche che, nella
loro autonomia, predispongono il proprio P.O.F. La L.R. 26/2001, in particolare,
prevede delle risorse regionali che, tramite un Comune Capofila, vengono
specificatamente destinate alla qualificazione delle attività delle scuole
dell’Infanzia. L’Unione pertanto ha il compito di relazionarsi con 7 Dirigenze
scolastiche per raccogliere le programmazioni dei progetti d’Istituto, trasmetterli
alla Provincia e, a fine anno scolastico, verificarne l’attuazione. Per completare il
quadro di arricchimento del sistema nazionale di istruzione, l’Unione aggiunge
proprie risorse così da consentire progetti di qualificazione rivolti anche agli
studenti delle scuole primarie e secondarie di 1° grado.
2) CONVENZIONI CON SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE. Nell’ambito della
qualificazione dell’intera rete dei servizi scolastici per i 3 – 6 anni, può rientrare
anche l’azione di relazione, sfociata in una convenzione unica tuttora vigente, con
le 5 scuole dell’infanzia paritarie presenti nei comuni dell’Unione. La Convenzione
prevede un contributo a sezione che deve concorrere a garantire gli standard
qualitativi educativi previsti per le scuole statali, oltre che naturalmente
regolamenti d’accesso e frequenza non discriminanti per razza, sesso e religione.
3) INTERVENTI PER ALFABETIZZAZIONE. Per favorire un migliore inserimento degli
alunni stranieri, in particolar modo quelli che arrivano nei nostri paesi già in età
preadolescenziale, l’Unione trasferisce alle scuole secondarie di 1° grado
risorse per attivare corsi di alfabetizzazione di lingua italiana che agevolino e
migliorino la frequenza scolastica di questi ragazzi e ragazze.
Servizi amministrativi scolastici
Responsabile Servizi scolastici
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
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esecuzione
programmate

Attività:
1) Richiesta a ciascuna segreteria scolastica della rendicontazione e relazione sui
progetti di qualificazione attuati nell’anno scolastico che sta per concludersi 202021 Giugno 2021.
Verifica coerenza e congruità dei progetti; per i progetti attuati nelle scuole
dell’infanzia, trasposizione nelle schede di sintesi predisposte dalla Provincia e
inoltro alla stessa. Liquidazione risorse alle scuole sia per pr. scuole infanzia sia
per pr. primarie e medie. Entro Ottobre 2021
Ripartizione del budget regionale per l’A.S. 2021-22 (comunicato dalla Provincia)
per ciascuna istituzione scolastica del Distretto; elaborazione delle schede dei
progetti di qualificazione per i 3-6 anni programmati e inoltro alla Provincia.
Conteggi per qualificazione primarie e secondarie di 1° grado. Comunicazione
dello stesso alle scuole. Ottobre 2021.
2) Attuazione delle convenzioni con raccolta documentazione da parte delle
scuole paritarie (anagrafica,bilanci, ecc). Verifica al termine delle iscrizioni di
eventuali disponibilità di posti da proporre alle scuole statali. Febbraio-Marzo
2021
Impegni di spesa per contributo a sezione e successiva liquidazione. Luglio 2021
3) raccolta informazioni presso segreterie scolastiche sul numero degli studenti
stranieri iscritti all’A.S. 2021-22. Settembre 2021.
Ripartizione delle risorse a Bilancio per ciascuna scuola secondaria di 1° grado e
atto di impegno Ottobre-Novembre 2021

Indicatori di
Risultato
programmati

N 8.790 alunni scuole infanzia primarie, medie
n. 40 progetti di qualificazione attuati
n. 600 alunni/e stranieri/e frequentanti le scuole secondarie di 1° grado.
n. 6 scuole dell’infanzia convenzionate
Verifica effettuata al 31/07/2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti: __________________% registrata
Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti: __________________% registrata
Stanziamento previsto a bilancio:

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici

Anno 2021: € 72.465,00 ( progetti qualificazione) €194.000,00
(convenzioni con sc. infanzia) € 39.390,00 (alfabetizzazione)
Anno 2022: € 60.193,00 (progetti qualificazione) € ) €194.000,00
(convenzioni con sc. Infanzia) € 34.607,40 (alfabetizzazione)
Anno 2023: € 51.642,00 (progetti qualificazione) € ) €194.000,00
(convenzioni con sc. Infanzia) € 30.621,91 (alfabetizzazione)
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
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registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Maggiori spese:

Euro ___________

Unità Organizzativa: Servizi educativi e scolastici
Altre Unità organizzative coinvolte: //
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Dipendenti: Annamaria Bergamini, M.Grazia Colella, Elisabetta Varroni, M.
Francesca Basile, Pontevini Carla, Giovanardi Paola, Levoni, Gatti Enrica,
Ballotta Stefania, Gibellini Biancarosa, Carboni Maurizia, Predieri Stefania,
Miani Chiara, Iattoni Veronica, Aquino Giuseppina, Zanetti Ilaria, Rossi
Renza, Grimaldi Paola, Roli Roberto, Trogi Cinzia, Fari Barbara, De
Salvatore Alessandra

SERVIZI ALLA COMUNITA’ E POLITICHE GIOVANILI
DIRIGENTE

ELISABETTA SCOCCATI

Responsabile

Ilaria Businaro

Obiettivo 1
ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA
STRUTTURA

WELFARE LOCALE

DIRIGENTE

ELISABETTA SCOCCATI

RESPONSABILE

ILARIA BUSINARO

SERVIZIO

SERVIZI ALLA COMUNITA’ E POLITICHE GIOVANILI

CENTRO DI COSTO

1302, 1102

DUP

Triennio
2021 - 2023

PDO

Tipologia
obiettivo

Indirizzo
Strategico
02
☐ Ordinario

Descrizione
Obiettivo

n.

Obiettivo operativo
12.04-01
Prevenire, riparare e sostenere le donne vittime di
violenza
X Strategico di performance
X Innovativo
☐ Molto impegnativo

Il problema della violenza sulle donne in periodo di pandemia ha registrato un
incremento dovuto anche alle costrizioni determinate dalle misure di
contenimento del virus, a causa dell’isolamento sociale e della convivenza forzata
con il maltrattante. Il Distretto di Vignola, impegnato dal 2016 nel contrasto alla
violenza di genere e nella prevenzione in collaborazione con il Distretto di
Pavullo, dopo un periodo di gestione di una casa rifugio a indirizzo segreto, sta
lavorando insieme all’Unione dei Comuni del Frignano una diversa modalità di
accoglienza delle donne vittime di violenza, anche con figli minori, in stretta
collaborazione con il Servizio Sociale, mediante un sistema diffuso e flessibile,
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facendo riferimento a più proposte abitative a seconda delle esigenze che si
presentano, anche in risposta alle situazioni in emergenza.

Strutture coinvolte

Servizi alla comunità e politiche giovanili, Servizio Sociale Territoriale, Unione dei
Comuni del Frignano, Centro antiviolenza, Consultorio Familiare, Pronto
Soccorso, Polizia Locale, altre Forze dell’Ordine.
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
 Stesura e approvazione di un Regolamento per l’accoglienza delle donne
vittime di violenza, anche con eventuali figli minori
 Ampliamento disponibilità di strutture di accoglienza, mediante verifica di
fattibilità per la predisposizione di alloggio a Savignano




Approvazione Regolamento per l’accoglienza delle donne vittime di violenza,
anche con figli minori
Verifica fattibilità ampliamento strutture di accoglienza, a partire dalla
proposta situata a Savignano

Verifica effettuata al 31/07/2021
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:___________________________% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:_____________________% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: 24.000 €
Anno 2022: 24.000 €
Anno 2023: 24.000 €
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
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rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Servizi alla comunità e politiche giovanili, Servizio Sociale
Territoriale.
Altre Unità organizzative coinvolte: //
Dipendenti: Sara Tollari, Elisa Vitali, Annalisa Bondi, Simona Manfredi, Romina
Bertoni

Obiettivo 2
FAMIGLIE ACCOGLIENTI
STRUTTURA

WELFARE LOCALE

DIRIGENTE

ELISABETTA SCOCCATI

RESPONSABILE

ILARIA BUSINARO

SERVIZIO

SERVIZI ALLA COMUNITA’ E POLITICHE GIOVANILI

CENTRO DI COSTO

1304, 1305, 1102, 1303

DUP

Triennio
2021 - 2023

Indirizzo
Strategico
02
☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione Obiettivo

n.

Obiettivo operativo
12.05-04
Supportare la cultura della solidarietà tra le famiglie
X Strategico di performance
X Innovativo
☐ Molto impegnativo

Il progetto nasce dalla necessità di offrire sostegno e accompagnamento alle
famiglie fragili, che sono senza un adeguato appoggio o una rete familiare o
territoriale, che vivono un periodo di difficoltà momentanea nella gestione della
quotidianità. Il progetto sposta la centralità dell'intervento dal bambino (tipico
dell'affido) al nucleo familiare: una famiglia sostiene un'altra famiglia, con il
coinvolgimento dei componenti di entrambi i nuclei.
Obiettivo è sostenere la famiglia per affrontare eventuali turni di lavoro in orari
non coperti dai servizi scolastici e integrativi/ricreativi, per necessità di aiuto e
affiancamento nei compiti scolastici, per l'accompagnamento alle attività
extrascolastiche, per la cura dell'ambiente domestico, mediante un appoggio
anche relazionale ed emotivo. Si delinea come un patto di solidarietà tra famiglie.
Le famiglie accoglienti sono prevalentemente famiglie d'appoggio, disponibili cioè
a dare sostegno ed accoglienza a bambini e ragazzi le cui famiglie si trovano in
situazioni di momentanea fragilità, per i quali non si configuri la necessità di un
allontanamento o di forme di affido.
Questo progetto partecipa al Bando nazionale Educare in Comune, che potrebbe
assicurare azioni di implementazione sul versante formativo e educativo, qualora
si ottenesse il relativo finanziamento.
Questo progetto si integra con le azioni e gli interventi del progetto P.I.P.P.I. per
l’implementazione delle Linee di indirizzo nazionali sull’intervento con bambini e
famiglie in situazioni di vulnerabilità.
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Strutture coinvolte

Centro per le Famiglie, Servizio Immigrazione, Servizio Sociale Territoriale,
Servizi educativi dell’ASP “G. Gasparini” Terre di Castelli, Parrocchie, Neuro
Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Pediatri di libera scelta, Medici di
medicina generale, Servizio Dipendenze Patologiche, Centro salute Mentale,
Terzo Settore, Associazionismo.
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Attività:
 Promozione del progetto e diffusione dell'informativa mediante rete digitale e
materiale pubblicitario

 Raccolta disponibilità delle famiglie e valutazione
 Raccolta bisogni
 Organizzazione di incontri di preparazione per le famiglie disponibili a
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

diventare "famiglie accoglienti"

 Banca dati famiglie accoglienti
 Raccolta domande e/o bisogni
 Conoscenza delle famiglie in situazione di momentanea fragilità
 Abbinamento tra famiglia-risorsa e famiglia in situazione di momentanea
fragilità

 Costruzione del progetto insieme alle famiglie coinvolte
 Eventuale attivazione di servizi di supporto, di proposte di formazione per
operatori e di sostegno alle famiglie
Indicatori di
Risultato
programmati

-

Costruzione banda dati famiglie accoglienti
Nr. abbinamenti realizzati
Svolgimento attività formative/informative per operatori e famiglie (con
finanziamento Bando nazionale, qualora concesso)

Verifica effettuata al 31/07/2021
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:___________________% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:______________________% di raggiungimento
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Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: //
Anno 2022: //
Anno 2023: //
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Servizi alla comunità e politiche giovanili, Servizio Sociale
territoriale.
Altre Unità organizzative coinvolte: //
Dipendenti: tutti i dipendenti del Centro per le famiglie e dell’Immigrazione,
dipendenti del Servizio Sociale territoriale coinvolti.

Obiettivo 3
QUALIFICAZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA’ DEGLI SPORTELLI D’ASCOLTO DELLE
SCUOLE
STRUTTURA

WELFARE LOCALE

DIRIGENTE

ELISABETTA SCOCCATI

RESPONSABILE

ILARIA BUSINARO

SERVIZIO

SERVIZI ALLA COMUNITA’ E POLITICHE GIOVANILI

CENTRO DI COSTO

1308, 1304, 1102

DUP

Triennio
2021 - 2023

Indirizzo
Strategico
03
☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

n.

Obiettivo operativo
06.02-04
Sostegno a stili di vita sani e prevenzione dipendenze
X Strategico di performance
X Innovativo
☐ Molto impegnativo

Il progetto, che rientra nelle azioni di contrasto alla povertà minorile, educativa,
relazionale e a contrasto del fenomeno del ritiro sociale di preadolescenti ed
adolescenti del Piano Attuativo 2020 dei Piani di Zona per la salute e il benessere
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sociale del Triennio 2018-2020, si propone di rafforzare le azioni di sostegno a
preadolescenti e adolescenti, con riferimento anche all’inclusione sociale e
scolastica, a favore di soggetti a rischio di disagio sociale, di soggetti con
disabilità, soprattutto a contrasto delle situazioni di cosiddetto “ritiro sociale”
(Hikikomori).
Attraverso la qualificazione ed il consolidamento della rete distrettuale degli
Sportelli d’Ascolto presenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado ci
si propone di interagire a supporto dei medesimi in stretta collaborazione tra le
varie istituzioni coinvolte, in primis la scuola e i servizi sanitari, con l’ente locale,
le famiglie e il terzo settore e si fonda sul supporto, la condivisione, il
rafforzamento e l’orientamento tra le maglie della rete dei servizi dedicati.

Strutture coinvolte

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Centro per le Famiglie, Politiche giovanili, Servizio Sociale Territoriale,Servizio
Istruzione, Scuole, Sportelli d’ascolto a scuola, Centro Adolescenza, Neuro
Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Pediatri di libera scelta, Medici di
medicina generale, Spazio Giovani del Consultorio Familiare,
Servizio
Dipendenze Patologiche, Centro salute Mentale, Terzo Settore, Associazionismo.
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Attività:
Sono previste attività a supporto degli Sportelli d’ascolto:
- supervisione sui casi, al fine di tendere a una omogenizzazione metodologica
sugli interventi e le metodologie, anche rispetto ai tempi di attivazione dei progetti
nei vari istituti.
- raccolta di dati / osservatorio / monitoraggio: realizzazione di un sistema di
raccolta dati condiviso ed unico nel distretto per la rilevazione e il monitoraggio
del fenomeno del ritiro sociale nel territorio e più in generale del disagio nell’età
della preadolescenza ed adolescenza.
- ampliamento dell’offerta nelle scuole dove gli sportelli sono già presenti,
eventualmente anche per attività sui gruppi-classe e attivazione degli sportelli
nelle scuole dove non sono presenti.
- formazione per gli operatori e per le famiglie.
- consolidamento ed ampliamento del coordinamento degli sportelli anche alla
rete dei servizi del territorio ovvero in particolare al Centro per le Famiglie e alle
Politiche Giovanili dell’Unione Terre di Castelli.

-

Monitoraggio degli interventi nelle scuole

-

Realizzazione della supervisione

-

Ore di attività implementate

Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:_______________________% registrata

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
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☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti: ______________________% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: 40.244,32
Anno 2022: 7.950
Anno 2023: 7.950
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Servizi alla comunità e Politiche giovanili, Servizio
Istruzione.
Altre Unità organizzative coinvolte: //
Dipendenti: tutti i dipendenti del Centro per le famiglie e delle Politiche giovanili,
personale del Servizio Istruzione coinvolto.

Obiettivo 4
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

DIRIGENTE

ELISABETTA SCOCCATI

RESPONSABILE

ILARIA BUSINARO

SERVIZIO

SERVIZI ALLA COMUNITÀ E POLITICHE GIOVANILI

CENTRO DI COSTO

1102 - 1301 - 1302 – 1303 - 1304 – 1305 – 1307 - 1308 - 1400

DUP

Triennio
2021 - 2023

Indirizzo
Strategico n. 1
☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Obiettivo operativo 01.02-02
Misure prevenzione anticorruzione
X Strategico di performance
☐ Innovativo
X Molto impegnativo
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Descrizione
Obiettivo

L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che
l’hanno preceduto, interviene sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi,
innovandolo in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento metodologico
per la predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di gestione del rischio.
La “nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il processo di gestione del
rischio in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la sua approvazione e
pubblicazione in data ravvicinata rispetto ai termini di approvazione dei PTPCT da
parte degli enti, consente che il nuovo approccio possa essere applicato in modo
graduale. Alla luce di quanto innanzi, il presente obiettivo si pone lo scopo di
avviare un percorso partecipato con tutti i Responsabili apicali, in qualità di
referenti del RPCT, finalizzato alla elaborazione del prossimo Piano
anticorruzione, attraverso una potenziata e concreta collaborazione col RPCT
nell’applicazione del nuovo processo di gestione del rischio, basato su un
approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione della corruzione, da un
punto di vista sostanziale e non meramente formale, ai fini della definizione delle
misure di prevenzione e trasparenza.
Tale percorso prende avvio dall’attuazione delle misure di prevenzione individuate
nel PTPCT 2020-2022 e, attraverso l’applicazione del nuovo processo di gestione
del rischio, alla loro eventuale revisione. L’avvio del percorso di adeguamento al
nuovo PNA prevede che ciascun Responsabile di Servizio abbia quale obiettivo
specifico del proprio Servizio l’identificazione dei processi di competenza intesi
quale raggruppamento di procedimenti. Tutti i procedimenti del Servizio e non solo
quelli presenti nel vigente PTPCT dell’Ente devono essere analizzati e ricondotti a
processi, ciascun processo dovrà poi essere mappato e ponderato sulla base
della nuova metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata. Ogni Responsabile
ha l’onere di coordinarsi con altri Responsabili qualora i processi siano di
competenza trasversale.
Il RPCT, come espressamente indicato dalla normativa, ha un ruolo di
coordinamento e verifica di attuazione di tale percorso.
Le vigenti misure di prevenzione individuate dal Piano di competenza dei Servizi
alla Comunità e Politiche giovanili nell’ambito dei processi relativi alla
contrattualistica pubblica di tutta la Struttura agli ambiti di “Controllo esecuzione
contratto di fornitura/servizio” (PTPCT, pagg., 185).

Strutture coinvolte

I servizi dell’Area Welfare, nel raccordo con Segreteria Generale.
Dal 01/01/2021 al 31/01/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
 svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di prevenzione
di competenza nei tempi previsti dal PTPCT 2020-2022
 aggiornamento dei processi di competenza e loro mappatura, della
valutazione del rischio: identificazione, valutazione e trattamento del rischio
per la individuazione e programmazione delle misure di prevenzione



attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2020-2022
aggiornamento elenco dei processi, mappatura dei processi, elenco dei rischi,
individuazione e programmazione delle misure di prevenzione

Verifica effettuata al 31/07/2021
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Rendicontazione

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:____________________% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
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annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:_____________% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: //
Anno 2022: //
Anno 2023: //
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa:
Servizi alla Comunità e Politiche giovanili
Altre Unità organizzative coinvolte: //
Dipendenti: tutti i dipendenti del Servizio.

Obiettivo 5
FAMIGLIE, GIOVANI E COMUNITA’
STRUTTURA

SERVIZIO
CENTRO DI
COSTO

DUP

Triennio
2021-2023

PDO

Tipologia
obiettivo

WELFARE LOCALE

DIRIGENTE

ELISABETTA SCOCCATI

RESPONSABILE

ILARIA BUSINARO

SERVIZI ALLA COMUNITÀ E POLITICHE GIOVANILI
1102 - 1301 - 1302 – 1303 - 1304 – 1305 – 1307 - 1308 - 1400
Indirizzi
Strategici
n. 02, 03

x Ordinario

Obiettivi operativi:
Comunità di risorse per il futuro.
Comunità del buon vivere, equa e solidale.
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale.
Interventi per le famiglie.
Interventi per il diritto alla casa.
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo
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Descrizione
Obiettivo

L’avvento della pandemia sta ridisegnando l’assetto delle fragilità e delle povertà,
amplificandole e in qualche caso modificandole. Forte è l’impatto sulle famiglie,
sui giovani e sull’assetto economico. Dilaga il disagio giovanile, il problema
lavorativo, il rischio di perdita della casa.
E’ quindi necessario implementare i servizi a supporto della genitorialità, della
scolarità, dell’adolescenza, ma anche mantenere e qualificare gli interventi di
sostegno al reddito e alla casa, unitamente a proposte di socialità per le categorie
più fragili.
Anche l’accesso ai servizi è stato ridisegnato allo scopo di favorirne la fruizione in
modo sicuro e facilitato. Per questo sono stati introdotti metodi di comunicazione,
di informazione, di ammissione delle istanze on line e digitalizzati, implementando
i sistemi in uso ed introducendone altri, con l’attenzione all’applicazione delle
regole di tutela dell’Ente e del cittadino (policy digitale).
Le strutture organizzative coinvolte nel progetto:

Strutture coinvolte

Servizi alla comunità e politiche giovanili:
 Emporio solidale Eko
 Politiche giovanili e Educativa di strada
 Centro per le famiglie
 Sostegno all’abitare: contributi per l’affitto, ERP, Progetto abitare
 Politiche per l’immigrazione
 Centro antiviolenza
 Progetti di comunità: Orti urbani, Orti per anziani, Spazi incontro per anziani,
Ginnastica per la terza età.

UFFICIO DI PIANO
DIRIGENTE

ELISABETTA SCOCCATI

RESPONSABILE

Monica Rubbianesi

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
STRUTTURA

WELFARE LOCALE

DIRIGENTE

ELISABETTA SCOCCATI

RESPONSABILE

MONICA RUBBIANESI

SERVIZIO

UFFICIO DI PIANO

CENTRO DI COSTO

1309 – 1310 – 1320

DUP

Triennio
2021- 2023

Indirizzo
Strategico n. 1
☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Obiettivo operativo 01.02-01
Misure prevenzione anticorruzione
X Strategico di performance
X Innovativo
☐ Molto impegnativo
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Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che
l’hanno preceduto, è intervenuto sull’intero processo di gestione dei rischi
corruttivi, innovandolo in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento
metodologico per la predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di
gestione del rischio. La “nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il
processo di gestione del rischio in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la
sua approvazione e pubblicazione in data ravvicinata rispetto ai termini di
approvazione dei PTPCT da parte degli enti, ha consentito che il nuovo approccio
potesse applicarsi in modo graduale. Alla luce di quanto innanzi, nel corso del
2020 si è avviato un percorso partecipato con tutti i Responsabili apicali, in qualità
di referenti del RPCT, finalizzato alla elaborazione del Piano anticorruzione 2021,
attraverso una potenziata e concreta collaborazione col RPCT nell’applicazione
del nuovo processo di gestione del rischio, basato su un approccio valutativo (di
tipo qualitativo) alla prevenzione della corruzione, da un punto di vista sostanziale
e non meramente formale, ai fini della definizione delle misure di prevenzione e
trasparenza.
Tale percorso ha preso avvio dall’attuazione delle misure di prevenzione
individuate nel PTPCT 2020-2022 e, attraverso l’applicazione del nuovo processo
di gestione del rischio, ha portato ad una parziale revisione delle misure già in
corso. Ciascun Responsabile di Servizio anche per il 2021 ha quale obiettivo
specifico del proprio Servizio l’identificazione, per alcuni processi di competenza
intesi quale raggruppamento di procedimenti, di specifiche azioni da mappare e
ponderare sulla base della nuova metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata.
Ogni Responsabile ha l’onere di coordinarsi con altri Responsabili qualora le
azioni riguardino processi di competenza trasversale.
Il RPCT, come espressamente indicato dalla normativa, ha un ruolo di
coordinamento e verifica di attuazione di tale percorso.
Da verificare in base all’analisi dei processi
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
- svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di prevenzione
nei tempi previsti dal PTPCT 2021-2023
- entro il 31/07/2021: identificazione di almeno 5 azioni di competenza e loro
mappatura
- entro il 30/11/2021: eventuale adeguamento delle misure previste per i
processi previsti nel PTPCT 2021 e identificazione, valutazione e trattamento
del rischio per la individuazione e programmazione delle misure di
prevenzione di competenza con riferimento alle nuove 5 azioni individuate

-

attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2021-2023
identificazione di almeno 5 azioni di competenza dell'Ufficio di Piano
trattamento del rischio e programmazione delle misure di prevenzione delle 5
azioni dell'Ufficio di Piano

Verifica effettuata al 31/07/2021
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Rendicontazione
annuale

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti: _________________________% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
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La tempistica programmata è stata:
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti: ____________________% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: //
Anno 2022: //
Anno 2023: //
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Ufficio di Piano
Dipendenti: Rita Roffi, Anna Rita Borghi, Mara Reggianini, Nicoletta Ferrini,
Elena Benassati, Laura Daria Margiotta, Laura Baraccani
Altre Unità organizzative coinvolte: verrannno individuate in base all'analisi dei
processi
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Obiettivo 2
I SERVIZI SOCIO-SANITARI: REGOLAMENTAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO E INTEGRAZIONE
STRUTTURA

WELFARE LOCALE

DIRIGENTE

ELISABETTA
SCOCCATI

RESPONSABILE

MONICA RUBBIANESI

SERVIZIO

UFFICIO DI PIANO

Centro di Costo

1309 – 1310 – 1320

Indirizzo
Strategico
n. 02
DUP

Triennio
2021-20222023

☐ Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Obiettivo operativo
12.02-01 Contrasto della fragilità e marginalità sociale
nell’età adulta e anziana
12.02-03 Attività assistenziali di carattere socio-sanitario
12.03-01 Integrazione e partecipazione sociale
12.07-03 Rivedere il sistema di gestione dei servizi sociali
e socio-sanitari del distretto
12.07-04 Integrazione) socio-sanitaria nella presa in
carico
12.07-08 Favorire l'integrazione socio-sanitaria
x Strategico di performance
☐ Innovativo
X Molto impegnativo

L’Integrazione socio-sanitaria è una opzione strategica, sia da un punto di vista
istituzionale che gestionale e professionale, in quanto la sola in grado di
promuovere risposte unitarie a bisogni complessi del cittadino, che non possono
essere adeguatamente affrontati da sistemi di risposte separate sanitarie e
sociali.
In particolare, i servizi socio-sanitari sono caratterizzati dalla inscindibilità del
concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell’ambito del processo
personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell’impatto congiunto degli
interventi sanitari e sociali sui risultati dell’assistenza e possono essere erogati in
ambito domiciliare o nell’ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.
Una delle sfide più importanti per i servizi socio-sanitari, consiste nel garantire
assistenza integrata efficace ed appropriata per la presa in carico di persone con
bisogno socio-sanitario complesso, come le persone in condizioni di non
autosufficienza parziale o totale.
Oggi, la sfida è fortemente condizionata dall’impatto dell'epidemia in essere che
comporta per i servizi un insieme di problematiche molto complesse, tra le quali
anche l'aumento dei costi dell'assistenza. In questo contesto è fondamentale
sostenere strategie volte ad assicurare l’accesso all’assistenza, un elevato grado
di qualità, la sostenibilità finanziaria del sistema e, inoltre, la valorizzazione del
ruolo della famiglia e della comunità nell’ambito delle politiche di sviluppo di
servizi socio-sanitari integrati centrati sulla persona.
Attenzione particolare verrà posta al tema della regolamentazione dei rapporti
con i soggetti gestori di tutti i servizi accreditati del distretto attraverso nuovi
contratti di servizio, alla revisione dell'impianto gestionale di alcuni servizi rivolti
ad anziani e disabili, alla regolamentazione delle attività di verifica, controllo e
consulenza del Nucleo Ispettivo Locale/Commissione 564, alla regolamentazione
indirizzata alle Case famiglia del territorio ed alla definizione di nuove procedure
per la realizzazione di interventi socio-sanitari integrati fra Servizi Sociali e Salute
Mentale.
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Strutture coinvolte

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Ufficio di Piano:
- Servizi accreditati
- Servizi per la non-autosufficienza
- Nucleo Ispettivo Locale
- Programmazione socio-sanitaria
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
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 residenza per anziani,
centro socio-riabilitativo residenziale per disabili- entro ottobre 2021

 revisione delle modalità di gestione di specifici aspetti inerenti i servizi di
supporto per la Cra ed il CSRR di Montese, nella relazione fra soggetti gestori e
Comune di Montese- entro ottobre 2021

 collaborazione con il Comune di Castelnuovo R. per la ridefinizione del progetto
strutturale per cambio sede del servizio di Centro socio-riabilitativo diurno per
disabili "Le Querce";conseguente ridefinizione del progetto gestionale al fine
qualificarne l’offerta in un nuovo contesto: entro dicembre 2021

 elaborazione di un documento distrettuale volto a disciplinare le attività del
"Nucleo Ispettivo Locale"/Commissione 564 e sua applicazione- entro giugno
2021

 elaborazione e redazione di una disciplina regolamentare riguardante le “Case
famiglia” – entro dicembre 2021

 implementazione di nuove procedure, in collaborazione con il Dipartimento di
Salute Mentale, per la realizzazione di interventi socio-sanitari integrati fra
Servizi Sociali e Salute Mentale per progetti finalizzati al recupero e al
mantenimento di autonomie ed al reinserimento sociale: entro dicembre 2021

Indicatori di
Risultato
programmati

Ufficio di Piano:
 n. contratti di servizi accreditati approvati: per tutti i 14 servizi

 avvio nuove modalità per la gestione dei servizi di supporto CRA e CSRR di
Montese: sì

 redazione progetto per il Centro Socio-riabilitativo Diurno di Castelnuovo: sì
 approvazione documento su regolamentazione "Nucleo Ispettivo Locale": sì
 elaborazione documento contenente la disciplina regolamentare sulle “Case
famiglia”:sì

 approvazione delibera per implementazione nuove procedure per attività
socio-sanitarie integrate con Salute Mentale: sì
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti: ______________________% registrata
Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
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annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:_______________% di raggiungimento
Stanziamento previsto a bilancio:

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Ufficio di Piano:
Anno 2021: Euro 9.400.000
Anno 2022: Euro 9.400.000
Anno 2023: Euro 9.400.000
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
Unità Organizzativa: Ufficio di Piano
Dipendenti:
Rita Roffi, Anna Rita Borghi, Mara Reggianini, Elena Benassati, Laura Daria
Margiotta
Altre strutture coinvolte
Ausl - Distretto di Vignola
Servizio Sociale Territoriale

Obiettivo 3
WELFARE DI INNOVAZIONE SOCIO- SANITARIO
STRUTTURA

WELFARE LOCALE

DIRIGENTE

ELISABETTA SCOCCATI

RESPONSABILE

MONICA RUBBIANESI

SERVIZIO

UFFICIO DI PIANO

CENTRO DI COSTO

1309 – 1310- 1320

Indirizzo
Strategico
n. 02
DUP

Triennio 2021-20222023

Obiettivi operativi:
12.02-01 Contrasto della fragilità e marginalità sociale
nell’età adulta e anziana
12.02-03 Attività assistenziali di carattere sociosanitario
12.02-03 Attività assistenziali di carattere sociosanitario
12.03-02 Inclusione sociale
12.04.08 Misure di contrasto alla povertà
12.07-03 Rivedere il sistema di gestione dei servizi
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sociali e socio-sanitari del distretto;
12.07-05 Integrazione socio-sanitaria nell'erogazione dei
servizi
X Strategico di performance
PDO

Tipologia obiettivo

Descrizione Obiettivo

Strutture coinvolte

☐
Ordinario

X Innovativo
☐ Molto impegnativo

Nuovi o diversi bisogni di servizi o interventi di welfare richiamano sempre
di più la necessità di nuove o diverse progettazioni, anche sotto il profilo
della soluzione gestionale.
L’innovazione, quindi, deve tendere a trovare risposte nuove a bisogni
nuovi personali e sociali, con una chiara priorità per le persone che non
sono in grado di affrontarli con le proprie risorse e capacità.
La dimensione dell'innovazione non può trascurare il
tema della
sostenibilità dei servizi, sostenibilità che deve coniugare l’appropriatezza
dell’intervento con la qualità dello stesso.
Il 2021 si caratterizza per i seguenti obiettivi di intervento, in risposta a
specifici bisogni del territorio:
1. aggiornamento della progettazione della struttura di Guiglia al fine di
orientare il progetto ad una migliore sostenibilità in risposta ai bisogni
del territorio, nel rispetto del finanziamento regionale;
2. definizione del progetto gestionale dell'appartamento per il Dopo di
Noi di Savignano sul Panaro e avvio alle attività;
3. definizione del progetto distrettuale rivolto alla figura dei care givers;
4. realizzazione di nuove attività di carattere orientativo e formativo
nell'ambito del lavoro di cura;
5. innovare le pratiche di intervento per l’accompagnamento della
genitorialità vulnerabile;
6. realizzazione di interventi sul tema del contrasto al gioco d’azzardo;
7. programmazione della azioni per il contrasto alla povertà;
8. avvio del progetto “LIFE” a forte valenza integrata di natura sanitaria e
socio-sanitaria finalizzato alla realizzazione di una nuova struttura che
ospiterà un Ospedale di Comunità ed altri servizi sanitari e sociali,
all’avvio
di
una
Casa
della
Salute
ed
alla
ristrutturazione/riqualificazione della Casa Residenza per Anziani e
del Centro Diurno per Anziani di Vignola.
Ufficio di Piano
- Servizi accreditati
- Servizi per la non-autosufficienza
- Programmazione socio-sanitaria
Dal 01.01.2021 al 31.12.2021
Attività

 Aggiornamento progettazione struttura di Guiglia con rimodulazione
dell’offerta di servizi residenziali e semi-residenziali -entro dicembre
2021;

 elaborazione del progetto gestionale per l’appartamento del Dopo di Noi
Fasi e tempi di esecuzione
programmate

ed implementazione delle attività – entro ottobre 2021;

 elaborazione del programma distrettuale dedicato ai familiari che
assistono i propri cari (care givers) e avvio delle attività previste -entro
dicembre 2021;

 realizzazione di nuove attività di carattere orientativo e formativo rivolte
alle assistenti familiari ed alle famiglie che si prendono cura di persone
con limitata autonomia o non autosufficienti;

 adesione al percorso d’implementazione delle Linee di indirizzo
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sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità
(P.I.P.P.I) - entro dicembre 2021;

 programmazione, coordinamento e realizzazione di attività finalizzate al
contrasto del gioco d’azzardo in raccordo con Ausl e Comuni del
distretto - entro dicembre 2021

 elaborazione del programma per il contrasto alla povertà e
realizzazione attività di carattere amministrativo/contabile a supporto e
per la rendicontazione della sua attuazione, - entro dicembre 2021

 coordinamento, congiunto con Ausl, per l’avvio della realizzazione del
Indicatori di Risultato
programmati

Pogetto LIFE – entro dicembre 2021.
Ufficio di Piano
 definizione del progetto di intervento per la struttura di Guiglia: sì

 avvio degli interventi presso l’appartamento dedicato al Dopo di Noi:
sì

 azioni rivolte ai care givers:almeno n.1
 avvio di nuove attività formative per assistenti familiari: sì
 azioni per il contrasto al gioco d’azzardo patologico: almeno n.1
 avvio del Programma Pippi: sì
 elaborazione documenti per programmazione e rendicontazione
contrasto povertà: n.1 per entrambe le tipologie

 azioni di coordinamento per il progetto LIFE: almeno n. 1
Verifica effettuata al 31/07/2021
Monitoraggio infrannuale
Fasi, tempi e indicatori
registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:____________________% registrata
Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione annuale
Fasi, tempi e indicatori
raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:_________________% di raggiungimento
Stanziamento previsto a bilancio:

Indicatori Finanziari ed
Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed Economici
registrati in fase di
monitoraggio infrannuale
Indicatori Finanziari ed
Economici registrati in fase
di rendicontazione annuale
Unità organizzative e
dipendenti coinvolti nel

Ufficio di Piano:
Anno 2021: Euro 300.000
Anno 2022: Euro 300.000
Anno 2023: Euro 300.000
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
Unità Organizzativa: Ufficio di Piano
Dipendenti:
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progetto

Rita Roffi, Anna Rita Borghi, Mara Reggianini, Nicoletta Ferrini, Elena
Benassati, Laura Daria Margiotta, Laura Baraccani
Altre strutture coinvolte
Ausl - Distretto di Vignola
Servizio Sociale Territoriale:operatori coinvolti
Struttura Area Tecnica
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Obiettivo 4
I SERVIZI SOCIO-SANITARI NEL PERDURARE DELL’EMERGENZA COVID
STRUTTURA

WELFARE LOCALE

DIRIGENTE

ELISABETTA SCOCCATI

RESPONSABILE

MONICA RUBBIANESI

SERVIZIO

Ufficio di Piano

Centro di Costo

1309 – 1310 – 1320

DUP

PDO

Triennio
2021-20222023

Indirizzo
Strategico
n. 02

Obiettivo operativo
12.07-02 Governo del sistema dei servizi socio-sanitari
13.07-01 Accompagnamento della comunità verso l’uscita
dalla pandemia da COVID-19

☐ Ordinario

x Strategico di performance

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

☐ Innovativo
X Molto impegnativo
Le attività di carattere socio-sanitario non possono non tenere conto del
cambiamento epocale conseguente all’emergenza sanitaria che ha caratterizzato il
2020 e che è tutt'ora in essere.
In particolare, i servizi rivolti a persone non autosufficienti ed in condizione di
fragilità, proprio in ragione della vulnerabilità dei beneficiari, sono stati e sono
pesantemente messi alla prova dal perdurare dell'epidemia Codiv19. L’emergenza
impone un ripensamento sia delle categorie di fragilità, sia degli interventi
necessari per fronteggiare tale fenomeno entro un contesto sanitario e sociale
altamente rischioso.
L'Ufficio di Piano è impegnato in prima linea nella gestione dell'emergenza in
relazione ai diversi servizi socio-sanitari del distretto; in questo ambito, il quadro
normativo nazionale e regionale, le diverse disposizioni intercorse hanno
comportato la rimodulazione dell'intera attività, modificando schemi di
programmazione, finanziamento, gestione, intervento e remunerazione.
In tale contesto, l'attività dell'Ufficio di Piano è indirizzata alla ri-organizzazione,
revisione ed alla diversa regolamentazione delle modalità di fruizione dei servizi
socio-sanitari e di erogazione delle prestazioni.
Tutte le attivtà dovranno svolgersi con grande flessibilità, in relazione ai diversi
bisogni, al contesto normativo ed alle diverse condizioni determinate dal modificarsi
della diffusione del virus ed allo stato della campagna vaccinale.
Ufficio di Piano
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Attività:

 supporto tenico diretto e coordinamento rivolto ai diversi soggetti gestori dei
servizi per anziani e disabili del distretto, in stretto raccordo con l'Ausl: attività
continuativa

 elaborazione ed approvazione atti per disposizioni in relazione all'evolversi della
pandemia ed implementazione delle attività/procedure conseguenti: attività
continuativa

 gestione in un’ unica struttura distrettuale delle dimissione protette in area
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isolata e dedicata: attività continuativa

 ri-modulazione organizzativa e funzionale degli spazi e delle procedure per tutte
le Cra: attività continuativa

 riorganizzazione dei servizi diurni per anziani e disabili e per le demenze in
relazione alle diverse fasi di diffusione dell'epidemia e dello stato della
campagna vaccinale; attività continuativa

 gestione di percorsi e procedure modificati per l' accesso e la fruizione del
servizio di assistenza domiciliare rivolto anche a persone positive al Covid-19:
attività continuativa

 sviluppo della rete dei servizi per la non autosufficienza finalizzati ad un
incremento dell’accoglienza residenziale: entro dicembre 2021

 definizione ed implementazione di nuove modalità per l'accoglienza di sollievo:
entro giugno 2021

 attività di collaborazione per nuovo progetto strutturale del Centro diurno
Spilamberto:entro dicembre 2021

 gestione delle nuove modalità di accesso ai diversi servizi socio-sanitari: attività
continuativa

 definizione ed applicazione di nuove modalità di remunerazione dei servizi per
tutte le

Indicatori di
Risultato
programmati

diverse fasi e per i diversi servizi: attività continuativa

 attività di monitoraggio delle diverse azioni: entro dicembre 2021
 elaborazione atti regolamentari specifici: si
 elaborazione ed applicazione procedure per le diverse fasi, per i diversi servizi:
si

 gestione dimissioni protette con nuove modalità:n.6 posti dedicati
 riorganizzazione attività dei Centri diurni: n.giornate di frequenza>rispetto
anno 2020

 organizzazione ed erogazione del servizio di assistenza domiciliare anche per
persone positive al SARS- CoV-2":si

 incremento giornate di accoglienza in CRA:n.giornate>rispetto anno 2020
 avvio nuovo progetto per Centro Diurno Spilamberto:sì
 definizione aspetti economici specifici per la remunerazione dei servizi e per la
definizione delle tariffe per gli utenti: si

 elaborazione report di monitoraggio:n1
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:____________________________% registrata
Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:____________% di raggiungimento
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Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro //
Anno 2022: Euro //
Anno 2023: Euro //
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
Unità Organizzativa: Ufficio di Piano
Dipendenti: Rita Roffi, Anna Rita Borghi, Mara Reggianini, Nicoletta Ferrini, Elena
Benassati, Laura Daria Margiotta, Laura Baraccani
Altre strutture coinvolte
Servizio Sociale Territoriale: operatori coinvolti
Ausl - Distretto di Vignola

Obiettivo 5
LA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E IL PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE
SOCIALE
STRUTTURA

WELFARE LOCALE

SERVIZIO
Centro di Costo

ELISABETTA SCOCCATI

RESPONSABILE

MONICA RUBBIANESI

Ufficio di Piano
1309 – 1310 – 1311 - 1320

DUP

Triennio
202120212022

Indirizzi
Strategici
n. 02

x Ordinario

PDO

Tipologi
a
obiettiv
o

Descrizione
Obiettivo

DIRIGENTE

Obiettivi operativi:
12.02-01 Contrasto della fragilità e marginalità sociale
nell’età adulta e anziana
12.02-03 Attività assistenziali di carattere socio-sanitario
12.03-01 Integrazione e partecipazione sociale
12.03-02 Inclusione sociale
12.07-01 Ampliamento della partecipazione nella
programmazione sociale e sanitaria
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Nel distretto è presente una complessa rete di servizi socio-sanitari per i quali è
strutturato un sistema centralizzato per la gestione unitaria di graduatorie, liste di
attesa ed accessi ai vari servizi residenziali, semi-residenziali e domiciliari sia per
anziani che per disabili. Inoltre, il sistema prevede la gestione delle richieste di
dimissioni protette ospedaliere, delle richieste di sollievo, delle richieste di
assistenza domiciliare, degli assegni di cura e di progetti specifici.
Il Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale che costituisce lo strumento
di programmazione integrata sociale e socio-sanitaria, si sviluppa attraverso una
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declinazione strategica di prospettiva triennale articolata in programmazioni
attuative di carattere annuale che individuano nel dettaglio gli interventi ed i servizi
previsti nel distretto per l´anno di riferimento e le relative risorse per il loro
funzionamento. La programmazione deve contenere anche la previsione di spesa
complessiva, comprensiva del Fondo sociale locale e dei vari fondi finalizzati.
Compete al Comitato di distretto l'approvazione delle programmazioni attuative.
Le strutture organizzative coinvolte nel progetto:
Strutture coinvolte

Ufficio di piano:
1) Servizi per la non autosufficienza
2) Area programmazione
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Attività:
1) Servizi per la non autosufficienza:
 definizione del fabbisogno di servizi e predisposizione atti: entro la scadenza dei
tempi della programmazione regionale

 elaborazione e gestione graduatorie per i servizi residenziali e semiresidenziali
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

per anziani: attività continuativa anno 2021

 autorizzazione all'ingresso per i servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari
anziani e disabili: attività continuativa anno 2021

 gestione delle richieste di dimissione protette ospedaliere: attività continuativa
anno 2021

 gestione delle richieste di ricoveri di sollievo ed elaborazione graduatorie:
attività continuativa anno 2021

 gestione delle richieste di assegni di cura ed elaborazione graduatorie: attività
continuativa anno 2021

 gestione del progetto in convenzione con INPS "Home care Premium: attività
continuativa anno 2021

 gestione contributi art.9 e art.10 L.r. 29/97, CAD e sostegno alla mobilità per
disabili: secondo le scadenze previste.

- Area programmazione
 coordinamento gruppi di lavoro nelle diverse aree sociali, socio-sanitarie e
sanitarie per l'elaborazione del programma annuale del Piano di zona per il la
Salute e il Benessere sociale: entro i termini stabiliti dalla Regione

 elaborazione e redazione finale del Piano di zona annuale, delle
programmazioni specifiche (piano contrasto povertà, piano attuativo
LR.14/2015, ecc.) e dei documenti di programmazione economica: entro i
termini stabiliti dalla Regione

 elaborazione degli atti amministrativi: entro i termini stabiliti dalla Regione
 inserimento dei documenti nella piattaforma informatica regionale: entro i termini
stabiliti dalla Regione

 gestione di specifici progetti d'intervento: secondo le scadenze previste
 attività di rendicontazione economica verso la Regione e verso il Ministero dei
diversi fondi finalizzati: entro i termini stabiliti

 attività di supporto al Comitato di distretto.
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 numero cittadini accolti nei servizi in funzione del fabbisogno programmato:
occupazione dei posti in relazione alle dinamiche dell'accesso determinate
dall'emergenza sanitaria

 numero ricoveri di accoglienza di sollievo: > rispetto anno 2020
 numero dimissioni protette in strutture residenziali: occupazione dei 6 posti
dedicati in relazione alle dinamiche dell'accesso determinate dall'emergenza
sanitaria
Indicatori di
Risultato
programmati

 numero ore di dimissioni protette assistenza domiciliare: in linea con dati anno
2020

 numero autorizzazioni per l’accesso ai servizi socio-sanitari del distretto: >
rispetto anno 2020

 numero di assegni di cura erogati: in linea con i dati dell'anno 2020
 numero di attestazioni ISEE acquisite: in linea con i dati dell'anno 2020
 approvazione documenti di programmazione annuale del Piano di zona e delle
diverse programmazioni specifiche: sì

 rendicontazioni fondi specifici compiute: sì

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori
registrati

Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti: ___________________% registrata
Verifica effettuata al 31/12/2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori
raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti: ___________________% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione

Ufficio di Piano:
Anno 2021: Euro 950.000
Anno 2022: Euro 950.000
Anno 2023: Euro 950.000

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale

Impegnato:
Liquidato:

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Euro ___________
Euro ___________
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Unità
organizzative e
dipendenti
coinvolti nel
progetto

Dipendenti:
Ufficio di Piano:
Rita Roffi, Anna Rita Borghi, Mara Reggianini, Elena Benassati, Laura Daria
Margiotta, Laura Baraccani, Ferrini Nicoletta
Altre Unità organizzative coinvolte:
AUSL – distretto di Vignola
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Obiettivo 6
LA PERSONA AL CENTRO NEI SERVIZI SOCIO - SANITARI
STRUTTURA

WELFARE LOCALE

DIRIGENTE

ELISABETTA SCOCCATI

RESPONSABILE

MONICA RUBBIANESI

SERVIZIO

UFFICIO DI PIANO

CENTRO DI COSTO

1309 – 1310 – 1320

DUP

Triennio
2021-20212022

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivi

Indirizzi
Strategici n. 02

Obiettivi operativi
12.02-01 Contrasto della fragilità e marginalità sociale nell’età
adulta e anziana
12.02-03 Attività assistenziali di carattere socio-sanitario
12.03-01 Integrazione e partecipazione sociale
12.03-02 Inclusione sociale
12.07-01 Ampliamento della partecipazione nella
programmazione sociale e sanitaria
12.07-08 Favorire l'integrazione socio-sanitaria

X Ordinario

☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Le azioni delle strutture pubbliche del welfare sono tradizionalmente orientate a
garantire servizi alla persona.
Porre l’attenzione sul mettere al centro la persona significa sottolineare la
necessità di progettazioni sempre più orientate a garantire risposte ai bisogni della
popolazione per coprire la più ampia platea possibile, sotto forme diverse, anche
individuando modalità di collaborazione e sussidiarietà diverse rispetto al passato.
A partire dall’ascolto. Sia nel momento dell’accesso, sia nel momento
dell’erogazione del servizio, o al termine dello stesso.
Ascolto che é indispensabile per la personalizzazione degli interventi, ma anche
per ritarare la qualità dei servizi e per portare avanti misure di miglioramento.
Qualità che é anche controllo sulle strutture, per garantire condizioni di partenza
già di per sé di qualità.
I servizi per anziani e disabili sono servizi di natura socio-sanitaria a carattere
residenziale, semi-residenziale, di sostegno alla domiciliarità, di supporto e sollievo
ai care-givers.
Per la loro realizzazione sono previsti fondi specifici di natura nazionale, regionale
(FRNA, FNA, Vita Indipendente, Dopo di Noi, Care Givers) integrati da fondi degli
enti locali che vengono gestiti dall'Unione.
Il recente Piano nazionale per la non autosufficienza introduce nuovi obiettivi e
modalità di utilizzo del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA)
Nel Distretto sono presenti n. 30 strutture socio sanitarie, di diversa tipologia e
rivolte a diversi target di utenti. L’attività di vigilanza risulta fondamentale per
garantire requisiti omogenei di qualità. Essa ha sia natura ordinaria attraverso
sopralluoghi di vigilanza in tutte le strutture sociali e socio sanitarie, che
straordinaria attraverso sopralluoghi d’urgenza a seguito di segnalazioni di eventi
critici. Inoltre, viene svolta, in particolare per i servizi accreditati, attività di
monitoraggio e supporto attraverso incontri specifici con i soggetti gestori di servizi
accreditati.
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Strutture coinvolte

Ufficio di Piano:
- Servizi per la non autosufficienza
- Nucleo Ispettivo Locale 564
Dal 01.01.2021 al 31.01.2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
- definizione dei preventivi dei diversi Fondi (FRNA, FNA, Vita Indipendente,
Dopo di Noi, Care Givers, Quota Enti Locali) e predisposizione atti in riferimento
anche al nuovo Piano nazionale per la non autosufficienza: entro la scadenza dei
tempi della programmazione regionale
- gestione dati in Icaro e gestione contatti con utenti: attività continuativa anno
2021
- gestione rapporti con soggetti gestori:attività continuativa anno 2021
- determinazione del costo di ogni singolo servizio per la quota del fondo
regionale, dell’ente locale e degli utenti: tempistica connessa alla emanazione
degli atti regionali
- effettuazione impegni di spesa, controllo e liquidazione fatture con gestione
contabilità separata per ausl e regione: attività continuativa anno 2021
- monitoraggi per Ministero, Regione e per Ausl: entro i diversi termini stabiliti
- verifiche di spesa e consuntivi specifici per Unione, Ausl e Regione: entro i
diversi termini stabiliti
- redazione consuntivo allargato quale debito informativo regionale comprendente
risorse ente locale e utenti: entro i termini stabiliti dalla Regione
- effettuazione sopralluoghi di vigilanza ordinari ed in seguito a segnalazione di
eventi critici: attività continuativa anno 2021
- realizzazione attività di consulenza in merito ai requisiti strutturali e funzionali
rivolta ai soggetti gestori: attività continuativa anno 2021
- redazione dei verbali di sopralluogo ed invio ai soggetti di competenza: attività
continuativa anno 2021
- redazione ed approvazione di atti autorizzativi: in relazione alle necessità
- partecipazione alle Commissioni provinciali DGR 564/00 e 1904/07: attività
continuativa anno 2021
- attività di accompagnamento ai soggetti gestori accreditati per la verifica, il
supporto e l’aggiornamento di procedure: attività continuativa anno 2021
- attività di monitoraggio dell’applicazione di quanto previsto nei contratti di
servizio: attività continuativa anno 2021

-

numero atti di programmazione, di consuntivo, verifica e report: n.8
approvazione delibera sul fabbisogno di servizi: sì
approvazione delibera sulle tariffe: sì
numero determine d'impegno e numero fatture liquidate: in linea con anno
2020
numero sopralluoghi: in relazione alle necessità
numero atti di autorizzazione al funzionamento:in relazione alle necessità
numero di consulenze ai soggetti gestori: in linea con anno 2020
numero attività di coordinamento con soggetti gestori di servizi accreditati:
almeno 2

Verifica effettuata al 31/07/2021
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐
non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
_______________
_______________________________________________________
__
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Indicatori di risultato raggiunti:___________________% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
_______________________________________________________
___
Indicatori di risultato raggiunti:_____________% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Stanziamento previsto a bilancio:
- Ufficio di Piano:
Anno 2021: Euro 10.298.000
Anno 2022: Euro 10.298.000
Anno 2023: Euro 10.298.000
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Ufficio di Piano
Dipendenti: Rita Roffi, Anna Rita Borghi, Mara Reggianini, Elena Benassati,
Laura Daria Margiotta, Laura Baraccani, Ferrini Nicoletta
Altre Unità organizzative coinvolte:
AUSL – distretto di Vignola
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STRUTTURA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
DIRIGENTE
Responsabile Ufficio di Piano

ARCH. UMBERTO VISONE
Ing. Andrea Simonini

Obiettivo 1
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
STRUTTURA

PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

RESPONSABILE

SERVIZIO

AREA DI COORDINAMENTO URBANISTICO

CENTRO DI
COSTO

CDR 900 PIANIFIC. TERRITORIALE

DUP

PDO

Triennio
2021-20222023

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

Fasi e tempi di

Indirizzo
Strategico n.
2.3.4
Territorio: tra
sviluppo
e
ambiente,
tutela
e
rigenerazione.
☐ Ordinario

UMBERTO VISONE
(DIRIGENTE)
ANDREA SIMONINI
(RESPONSABILE)

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 08.01: Urbanistica e assetto del territorio
Obiettivo operativo 08.01-01 - Adozione e approvazione
nuovi strumenti urbanistici

X Strategico di performance
☐ Innovativo
X Molto impegnativo

Gli indirizzi strategici del Documento Unico di programmazione per il triennio 202122-23 assumono a riferimento la condivisione delle linee guida d’indirizzo
strategico tra i 5 Comuni coinvolti come già deliberate nel 2020, il coordinamento
sempre a livello unionale delle attività tecniche necessarie alla predisposizione
degli elaborati costitutivi del PUG e del regolamento edilizio, rimanendo in capo a
ciascun Comune la possibilità di avviare la procedura di approvazione del PUG
autonomamente e nei tempi che riterrà opportuni, considerando le scadenze
fissate dalla legge urbanistica regionale e dalle relative proroghe. .
Il cronoprogramma dei lavori, aggiornato a fine 2020 secondo le tempistiche
effettivamente realizzate (e con i ritardi conseguenti all’emergenza covid, che
tuttora perdura), ha verificato le tempistiche necessarie a portare a conclusione il
procedimento di approvazione del PUG dei Comuni entro l’orizzonte del
31.12.2021, sempre considerando che i singoli Comuni seguiranno, come previsto,
percorsi autonomi seppur coordinati a livello unionale.
Collaborano nell’ambito dell’Obiettivo la Struttura Pianificazione
Territoriale dell’Unione e gli Uffici di Piano dei cinque Comuni
coinvolti, riuniti nell’Area di coordinamento istituita presso l’Unione.
Dal 1/1/2021 al 31/12/2021
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esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Attività:
A partire dai risultati conseguiti nell’annaulità 2020, con l’approvazione delle Linee
Guida condivise di Indirizzo Strategico per la formazione del PUG dei Comuni, la
definizione dell’apparato documentale per il PUG, la predisposizione di una prima
bozza di schema di regolamento edilizio, er il 2021 è previsto:
- la predisposizione degli elaborati costitutivi del PUG, tenuto conto degli atti di
coordinamento tecnico emanati dalla Giunta Regionale; - l’assunzione in Giunta della proposta di Piano;
- la formulazione delle controdeduzioni e l’adozione del Piano;
- l’approvazione del Piano adeguato a seguito del parere del comitato urbanistico.
Al fine della verifica in corso d’opera della programmazione, si assume il
cronoprogramma come aggiornato a seguito del monitoraggio di fine anno, e
tenuto conto della proroga alla scadenza del periodo cosiddetto transitorio come
deliberata dalla Regione. Sono fatte salve eventuali necessità di adattamento e
aggiornamento del cronoprogramma stesso:
- secondo esigenze dei singoli Comuni,
- secondo eventuali ulteriori necessità/opportunità dovessero emergere in
corso d’opera.

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;

Eventuali atti d’aggiornamento del cronoprogramma secondo quanto
evidenziato al paragrafo precedente.
Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno) 100%

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021: Euro di cui 191.373,76 già impegnati + 7.000 da
impegnare
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________
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registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Liquidato:

Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Struttura Pianificazione territoriale, Area di Coordinamento
Urbanistico dell’Unione Terre di Castelli
Altre Unità organizzative coinvolte: UP- Ufficio di Piano dei Comuni di Castelvetro
di Modena, Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola.
Dipendenti: (nome e cognome)
Umberto Visone (UTC e Castelnuovo R.) , Andrea Simonini (UTC e Spilamberto),
Angela Chahoud (UTC); Alberto Caula (Castelvetro); Sara Bergamini (Savignano
s/P), Serena Bergamini (Vignola)

Obiettivo 2

MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE TURISTICA
STRUTTURA

PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

RESPONSABILE

UMBERTO VISONE
(DIRIGENTE)
ANDREA SIMONINI
(RESPONSABILE)

SERVIZIO

MARKETING TERRITORIALE E TURISMO

Centro di Costo

CDR 902 MARKETING . TERRITORIALE
CDR 1800 INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA

DUP

Triennio
2021-20222023

Indirizzo
Strategico
n.2.3.3
Comunità
di
risorse per il
futuro

☐ Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Missione 07 – Turismo
Programma 07.01: Sviluppo e valorizzazione del turismo
Obiettivo operativo 07.01-01 Nuovi modi di raccontare il
territorio:Marketing Territoriale e promozione turistica
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma 14.02: Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori - Marketing Territoriale
Obiettivo operativo 14.02-01 - sviluppare la migliore
interazione possibile tra la strategia di promozione turistica
del territorio e gli interventi di valorizzazione e marketing
dei Centri commerciali naturali
X Strategico di performance
X Innovativo
☐ Molto impegnativo

Gli indirizzi strategici del Documento Unico di programmazione per il triennio
2021-22-23 assumono a riferimento le condizioni, le limitazioni, gli impatti socioeconomici connessi al protrarsi dell’emergenza epidemiologica legata al Covid-
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Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Monitoraggio
infrannuale

19, considerando tuttavia come il tema del cosiddetto “turismo di prossimità”
possa rappresentare un’opportunità per un territorio come quello dell’Unione, e
confermando al contempo l’opportunità di una prospettiva di lungo termine,
orientata ad attrarre pubblico, visitatori e consumi anche fuori dai confini
nazionali e locali.
Le linee d’intervento, trasversali alle due Missioni 07 e 14 e relativi centri di
costo, convergono sui seguenti temi:
- Sviluppo dell’informazione turistica,
- Promozione del brand “terre di castelli”,
- Coordinamento dei soggetti pubblico-privati dell’area d’interesse.
Il reperimento di finanziamenti sui due filoni di riferimento, Lr. 41/97 e L.r.
4/2016, saranno ricercati secondo le possibilità ed opportunità da valutarsi in
corso d’opera.
Struttura Marketing e Turismo della struttura Pianificazione territoriale.
Dal 1/1/2021 al 31/12/2021
Attività:
Il progetto di promozione e marketing finanziato sulla L.r. 41/97 – gestione
2019, è in gran parte avviato, quindi da portare a corretta conclusione.
L’iniziativa di maggior rilievo riguarda la realizzazione di un video documentario
sul territorio dell’Unione, la cui consegna è attesa entro i termini di
rendicontazione del progetto.
In tema di l’informazione ed accoglienza turistica, si intende consolidare e
perfezionare il modello già sperimenato con lo IAT diffuso Terre di Castelli, con
il coinvolgimento in accordi/atti convenzionali, degli enti già operativi sul
territorio (Consorzio Castelvetro, Museo ABTM, ProLoco Vignola). Oltre
all’informazione ed accoglienza come tradizionalmente intesa, allo IAT diffuso è
demandata l’attuazione di interventi di comunicazione promozione sui canali già
sviluppati - sito web, profili social – i rapporti e le relazioni con gli operatori
dentro e fuori il territorio.
Ulteriori interventi, puntuali sono demandati alla programmazione di dettaglio
che potrà venire definita in corso d’opera, tenuto conto dei fondi disponibili o da
richiedere in variazione, se e ove opportuno, tenuto conto delle incertezze
connesse al perdurare dell’emergenza epidemiologica, nonché del rilievo e
portata degli impatti sul settore d’ineresse.
- sostegno ai PIT in rete mediante accordi/convenzioni, da deliberare
entro il 31/03/2021;
- verifica accesso a finanziamenti ed eventuale elaborazione relative
progettualità, secondo scadenze;
- realizzazione video documentario: entro il 31.10.2021
- conclusione e rendicontazione progetto l.r.41/97 – 2019: entro il
15.11.2021
Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:

Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno) 100%

Rendicontazione

Verifica effettuata al 31/12/2021
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annuale
La tempistica programmata è stata:
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2021:
Euro : 60.800,00 di cui già impegnati 52.800,00 : Marketing CDR 902
Euro : 37.000,00 di cui già impegnati 2.000: Turismo CDR 1800
Anno 2021:
Euro : - : Marketing CDR 902
Euro : 25.000,00 : Turismo CDR 1800
Anno 2022: Euro
Euro : - : Marketing CDR 902
Euro : 25.000,00 : Turismo CDR 1800 _

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Struttura Pianificazione territoriale, Servizio Marketing
dell’Unione Terre di Castelli
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: (nome e cognome)
Umberto Visone, Andrea Simonini, Angela Chahoud Daniela Rubbiani
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CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE

COMANDANTE PIERPAOLO MARULLO

Obiettivo 1
ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
POTENZIAMENTODEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE
DEL RISCHIO
CORPO UNICO POLIZIA
PIERPAOLO
STRUTTURA
DIRIGENTE
LOCALE
MARULLO
RESPONSABILE
_______________
PO
SERVIZIO

POLIZIA LOCALE

Centro di Costo

1700

DUP

Triennio
2021- 2023

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

Indirizzo
Strategico n. 1
☐Ordinario

Obiettivo operativo 01.02-01
Misure prevenzione anticorruzione
XStrategico di performance
XInnovativo
☐Molto impegnativo

L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l’hanno
preceduto, è intervenuto sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi,
innovandolo in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento metodologico per
la predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di gestione del rischio. La
“nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il processo di gestione del rischio
in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la sua approvazione e pubblicazione in
data ravvicinata rispetto ai termini di approvazione dei PTPCT da parte degli enti, ha
consentito che il nuovo approccio potesse applicarsi in modo graduale. Alla luce di
quanto innanzi, nel corso del 2020 si è avviato un percorso partecipato con tutti i
Responsabili apicali, in qualità di referenti del RPCT, finalizzato alla elaborazione del
Piano anticorruzione 2021, attraverso una potenziatae concreta collaborazione col
RPCT nell’applicazione del nuovo processo di gestione del rischio, basato su un
approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione della corruzione, da un punto
di vista sostanziale e non meramente formale, ai fini della definizione delle misure di
prevenzione e trasparenza.
Tale percorso ha preso avviodall’attuazione delle misure di prevenzione individuate
nel PTPCT 2020-2022 e, attraverso l’applicazione del nuovo processo di gestione del
rischio, ha portato ad una parziale revisione delle misure già in corso.Ciascun
Responsabile di Servizio anche per il 2021 ha quale obiettivo specifico del proprio
Servizio l’identificazione,per alcuni processi di competenza intesi quale
raggruppamento di procedimenti, di specifiche azioni da mappare e ponderare sulla
base della nuova metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata. Ogni Responsabile
ha l’onere di coordinarsi con altri Responsabili qualora le azioni riguardino processi di
competenza trasversale.
Il RPCT, come espressamente indicato dalla normativa, ha un ruolo di coordinamento
e verifica di attuazione di tale percorso.
Da verificare in base all’analisi dei processi
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
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esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
 svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di prevenzione nei
tempi previsti dal PTPCT 2021-2023
 entro il 31/07/2021: identificazione di almeno 5 azioni di competenza e loro
mappatura
 entro il 30/11/2021: eventuale adeguamento delle misure previste per i processi
previsti nel PTPCT 2020 e identificazione, valutazione e trattamento del rischio
per la individuazione e programmazione delle misure di prevenzione di
competenza con riferimento alle nuove 5 azioni individuate




attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2021-2023
identificazione di almeno 5 azioni di competenza del Servizio Polizia Locale
trattamento del rischio e programmazione delle misure di prevenzione delle 5
azioni del Servizio Polizia Locale

Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento
Stanziamento previsto a bilancio:

Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione

Anno 2021: //
Anno 2022: //
Anno 2023: //
Impegnato:Euro ___________
Liquidato:Euro ___________

Impegnato:Euro ___________
Liquidato:Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:Euro ___________
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annuale

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Corpo Unico Polizia Locale
Altre Unità organizzative coinvolte:Dipendenti:I Responsabili delle singole U.O.C. e U.O.T.(Ufficiali Polizia Locale)

Obiettivo 2
IMPLEMENTAZIONE DI STRUMENTI INNOVATIVI DI COMUNICAZIONE
STRUTTURA

CORPO POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE

SERVIZIO

CORPO POLIZIA LOCALE

CENTRO DI COSTO

1700

DUP

Triennio
2021/23

Indirizzo
Strategico n. 2
☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

PIERPAOLO
MARULLO

Obiettivo operativo 03.01.01
Sviluppo del modello di Polizia di Comunità e orientamento
al Cittadino
X Strategico di performance
X Innovativo
☐ Molto impegnativo

Attivazione e gestione di un ulteriore profilo social network finalizzato ad aumentare la
comunicazione con la cittadinanza tramite la condivisione di messaggi obiettivi,
comportamentali ed empatici. Tale obiettivo permetterà alla comunità di essere
informata sull’andamento dei fenomeni, sulla natura dei problemi e sulle soluzioni
attuate garantendo ulteriore trasparenza e assicurando una rendicontazione
permanente e puntuale dell’attività della Polizia locale sul territorio. L’attuale gestione
del profilo Twitter, attivato nel 2020, stante la sua natura, ha permesso di consolidare
la comunicazione diretta dei messaggi obiettivi legati alla immediatezza delle notizie e
ai fatti accaduti in diretta. L’attivazione di un social network più empatico favorirà
maggiormente la diffusione di messaggi comportamentali creando un maggiore
coinvolgimento della cittadinanza
Corpo Polizia Locale
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
 Formazione permanente del personale sulla comunicazione social e sull’utilizzo
delle principali piattaforme social in uso
 Partecipazione della U.O.T. Social network e Comunicazione alle attività social di
altri comandi di polizia locale della regione Emilia Romagna
 Condivisione degli obiettivi relativi all’apertura dei profili social con la cittadinanza,
social media manager locali e stakeholders
 Apertura del secondo profilo
Corsi di formazione del personale
Apertura del nuovo profilo
Numero delle interazioni prodotte dagli utenti del servizio
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Verifica effettuata 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
______________
_____________ registrata
Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Corpo Polizia Locale
Altre Unità organizzative coinvolte: ------Dipendenti: Tutti gli operatori
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Obiettivo 3
DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DEL SERVIZIO DI POLIZIA
LOCALE
STRUTTURA

CORPO POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE

SERVIZIO

UFFICIO AMMINISTRATIVO

CENTRO DI COSTO

1700

DUP

Triennio
2021/23

Indirizzo
Strategico n. 2
☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

PIERPAOLO
MARULLO

Obiettivo operativo 03.01.02
Controllo del Territorio contro i fenomeni di disordine
sociale per incrementare il livello di sicurezza
X Strategico di performance
☐ Innovativo
X Molto impegnativo

L’obiettivo si propone di implementare il processo di digitalizzazione di tutte le
procedure del servizio di polizia locale per offrire ai cittadini livelli di erogazione del
servizio ottimali. La digitalizzazione offrirà al cittadino i servizi digitali previsti
dall’articolo 3 del Codice dell’amministrazione digitale contribuendo all’accorciamento
dei tempi di attesa di produzione degli atti tipici del servizio. La digitalizzazione
permetterà quindi al cittadino di “scaricarsi” in autonomia e in remoto gli atti a seguito
degli interventi effettuati sul territorio. Tuttavia sarà anche possibile, in tempo reale,
direttamente su strada, tramite l’utilizzo di firme digitali, produrre atti a firma del
cittadino già utilizzabili senza ulteriore istruzione. La centrale operativa potrà contare
su un sistema agile e digitale di raccolta delle informazioni degli interventi sia
d’iniziativa sia a seguito di richiesta che permetterà di svolgere facilmente attività di
analisi quantitativa e qualitativa delle attività svolte con un costante confronto e
incrocio con tutti i dati raccolti da tutte le procedure digitalizzate. L’azione di contrasto
ai fenomeni di disordine sociale sarà così più efficiente ed efficace con risparmio
notevole di tempo ed energie in armonia con il metodo S.A.R.A. (Scanning, Analysis,
Response, Assessment). La riduzione dei tempi di produzione degli atti, delle risposte
al cittadino associate ad una qualità di tali risposte contribuiranno all’aumento della
performance dell’intera struttura. Si tratta di un obiettivo molto impegnativo perché,
oltre alla formazione tecnica e specifica relativa all’uso degli applicativi informativi si
dovrà promuovere un cambiamento culturale di tutto il personale del corpo che non è
di certo nativo digitale. Altri punti di forza dell’obiettivo saranno la standardizzazione
delle procedure che non potrà subire derive autonome.
Corpo Polizia Locale, Sistemi Informativi
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Attività:
Acquisto del software da parte dei servizi informativi dell’Unione
Formazione di tutto il personale di polizia locale da parte della ditta aggiudicatrice
Pubblicità della digitalizzazione al cittadino con illustrazione delle procedure e
dell’offerta usufruibile
Messa in campo di alcune applicazioni subito utilizzabili
Analisi qualitativa e quantitativa dei dati raccolti o prodotti dalla digitalizzazione e
valutazione dell’efficacia dei risultati
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Indicatori di
Risultato
programmati

Numero delle applicazioni della piattaforma digitale attivate
Risparmio temporale a seguito della misurazione dei nuovi tempi di produzione atti
e risposta rispetto ai precedenti
Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________
_________ % registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità Organizzativa: Pronto Intervento, Centrale Operativa, Polizia Giudiziaria e
Infortunistica
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Operatori Assegnati alle Unità Operative Pronto Intervento,
Centrale Operativa, Polizia Giudiziaria e Infortunistica
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Obiettivo 4
CONSOLIDAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI VICINATO
STRUTTURA

CORPO POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE

SERVIZIO

PRESIDI TERRITORIALI

CENTRO DI COSTO

1700

DUP

Triennio
2021/23

Indirizzo
Strategico n. 2
X Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

PIERPAOLO
MARULLO

Obiettivo operativo 03.01.01
Sviluppo del modello di Polizia di Comunità e orientamento
al Cittadino
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Incremento del numero dei gruppi di controllo di vicinato al fine di rendere sempre più
capillare e diffuso questa forma di partecipazione attiva dei cittadini all'osservazione
del territorio, in un’ottica di prevenzione anche al fine di raccogliere ed identificare le
problematiche esistenti nel territorio per la predisposizione di strategie e azioni volte a
fornire risposte efficaci.
I servizi direttamente e principalmente interessati sia per l’attività di supporto alla
creazione dei gruppi di controllo di vicinato sia per la successiva gestione delle
segnalazioni: i nuovi 4 Presidi Territoriali del Corpo di Polizia Locale quali strutture
tecnico operative decentrate
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:





Raccolta e gestione di tutte le segnalazioni
Supporto alla Creazione Nuovi Gruppi di Controllo di Vicinato
Creazione di una rete tra tutti referenti dei gruppi di vicinato
dell’Unione

Numero delle segnalazioni
Tempi di risposta medi nella gestione delle segnalazioni
Numero di Incontri di Informazione e Formazione
Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
_____________________
__________ registrata
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Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
Unità Organizzativa: Presidi Territoriali Corpo P.L.
Altre Unità organizzative coinvolte: ------Dipendenti: Tutti gli operatori assegnati ai presidi territoriali

Obiettivo 5
GESTIONE UNICA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
STRUTTURA

CORPO POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE

SERVIZIO

CORPO POLIZIA LOCALE

CENTRO DI COSTO

1700

DUP

Triennio
2021/23

PDO

Tipologia
obiettivo

Indirizzo
Strategico n. 2
X Ordinario

PIERPAOLO
MARULLO

Obiettivo operativo 03.01.03
Riorganizzazione del Corpo di Polizia Locale
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo
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Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte

Verifica dell’attuale modello organizzativo e di gestione della struttura alla luce del
nuovo progetto approvato dalla Giunta dell’Unione nel luglio 2020
Tutte le strutture del Corpo Polizia Locale: Unità Operative Centrali,
Trasversali e Presidi Territoriali
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
Studio dell’attuale organizzazione tramite verifica dei risultati
Organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento del personale
Analisi e studio delle risposte del personale relative alla nuova organizzazione
Numero di corsi di formazione effettuati
Azioni di correzione a seguito dell’adozione della nuova organizzazione
Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
_____________
______ % registrata

Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________
Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________
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Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Corpo Polizia Locale
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Tutti gli operatori Corpo Polizia Locale
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