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1. PRESENTAZIONE DEL PIANO 

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha introdotto numerose novità in tema di 

programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale volte a 

migliorare la produttività, l’efficacia e la trasparenza dell’attività amministrativa e a garantire un 

miglioramento continuo dei servizi pubblici. 

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 della performance. 

In particolare, il piano della performance è un documento programmatico triennale, “da adottare in 

coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli 

indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed 

intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 

dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori”. 

Sia il ciclo della performance che il piano della performance richiamano strumenti di 

programmazione e valutazione già in uso presso gli enti locali: dalle linee programmatiche di 

governo discendono le priorità strategiche dell’amministrazione comunale, la relazione previsionale 

e programmatica le traduce in azione su un arco temporale triennale, infine, il piano esecutivo di 

gestione assegna le risorse ai Responsabili d'Area e individua gli obiettivi operativi su base annua e 

gli indicatori per misurarne il raggiungimento attraverso il sistema permanente di valutazione dei 

dipendenti e dei Responsabili d'Area. 

Il Comune di Savignano sul Panaro adotta, quindi, un apposito Piano 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, come da Linee guida dell’ANCI e ANAC in materia di ciclo della 

performance. 

 

 



 

 

2. IDENTITA’ E MANDATO ISTITUZIONALE 

Il Comune di Savignano sul Panaro è un ente territoriale che rappresenta la propria comunità, ne 

cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune deriva le proprie funzioni direttamente 

dall’art. 117 della Costituzione. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria 

nell’ambito delproprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza 

pubblica. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite da leggi dello Stato e della 

Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le 

attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle 

loro formazioni sociali. 

Il Comune di Savignano sul Panaro inoltre è un ente aderente all’Unione Terre di Castelli, costituita 

nel 2001 per volontà dei consigli comunali di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, 

Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, ai quali hanno fatto seguito nel 2010, i Comuni di 

Guiglia, Marano sul Panaro, Zocca, associando, in circa 30 convenzioni, una pluralità di funzioni e 

servizi. La filosofia di fondo, sin dalla sua costituzione, è stata quella di poter rappresentare un 

livello istituzionale di governo importante per realizzare obiettivi di miglioramento e ampliamento 

della produzione e erogazione dei servizi, di razionalizzazione delle risorse economiche, strumentali 

e umane, e in generale di migliorare il posizionamento delle comunità locali nella valorizzazione 

competitiva del territorio e delle proprie risorse. 

Le funzioni e le attività conferite dal Comune di Savignano sul Panaro all’Unione Terre di Castelli, 

tramite apposite convenzioni, sono le seguenti: 

FUNZIONE O SERVIZIO SVOLTO IN FORMA ASSOCIATA COMUNI ADERENTI 

1 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. TUTTI 8 COMUNI 

2 ATTIVITÀ PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI 

LAVORO TUTTI 8 COMUNI 

3 SERVIZI SCOLASTICI, MENSA E TRASPORTO TUTTI 8 COMUNI 

4 CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA DEL SERVIZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE E DELL’ASSISTENZA ECONOMICA AI MINORI, ADULTI ED ANZIANI 

TUTTI 8 COMUNI 

5 SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA TUTTI 8 COMUNI 

6 SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI TUTTI 8 COMUNI 

7 SERVIZIO SANITÀ E SICUREZZA TUTTI 8 COMUNI 



 

 

8 DELLE POLITICHE TARIFFARIE NEI SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI E 

DELL’APPLICAZIONE DELL’ISEE TUTTI 8 COMUNI 

9 FUNZIONI DI RICERCA AVANZATA, SVILUPPO TECNOLOGICO E RAPPORTI CON LA 

SCUOLA E L’UNIVERSITÀ TUTTI 8 COMUNI 

10 SERVIZIO INFORMATIVO STATISTICO (S.I.S.) TUTTI 8 COMUNI 

11 SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI (S.I.A.) TUTTI 8 COMUNI 

12 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE – OIV 

TUTTI 8 COMUNI 

13 ESERCIZIO AUTONOMO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA 

SISMICA TUTTI 8 COMUNI 

14 CONSIGLIO TRIBUTARIO DELL’UNIONE TUTTI 8 COMUNI (CONVENZIONE 

SOTTOSCRITTA, MA ALLA QUALE NON È STATA DATA ATTUAZIONE PER 

MODIFICHE NORMATIVE INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE) 15 SISTEMA 

INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.) 7 COMUNI (ESCLUSO GUIGLIA) 

16 FUNZIONI E ATTIVITÀ DI CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE 7 COMUNI 

(ESCLUSO SAVIGNANO) 

17 ACQUISIZIONI DI BENI E DI SERVIZI 5 COMUNI (ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 

ZOCCA) 

18 ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI, ATTI NORMATIVI, PIANI E PROGRAMMI 

5 COMUNI (ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 

ZOCCA) 

19 MUSEI 5 COMUNI (ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 

ZOCCA) 

20 BIBLIOTECHE 5 COMUNI (ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, ZOCCA) 

21 SERVIZI DEMOGRAFICI 5 COMUNI (ESCLUSI GUIGLIA, MARANO ZOCCA) 

22 PROTEZIONE CIVILE 8 COMUNI 

23 ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA (I.A.T. – 

INFORMACITTÀ); 5 COMUNI (ESCLUSI GUIGLIA, MARANO , ZOCCA) 

24 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) 5 COMUNI (ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, ZOCCA) 

25 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 5 COMUNI (ESCLUSI GUIGLIA, 

MARANO, ZOCCA) 

26 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE (SUAP) 5 COMUNI (ESCLUSI GUIGLIA, 

MARANO,ZOCCA) 



 

 

27 POLITICHE ABITATIVE PER LE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE 8COMUNI 

28 SERVIZI PUBBLICI LOCALI 5 COMUNI (ESCLUSI GUIGLIA, MARANO,ZOCCA) 

29 RISCOSSIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 4 COMUNI (ESCLUSI 

CASTELNUOVO R., GUIGLIA, MARANO, ZOCCA) (CONVENZIONE SOTTOSCRITTA, MA 

ALLA QUALE NON È STATA DATA ATTUAZIONE PER MODIFICHE NORMATIVE 

INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE) 

30 FUNZIONI ESERCITATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 8 COMUNI  

31 GESTIONE ARCHIVIO STORICO DEI COMUNI DI CASTELVETRO, CASTELNUOVO, 

MARANO SUL PANARO, SAVIGNANO SUL PANARO, SPILAMBERTO E VIGNOLA IN 

COLLABORAZIONE CON L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E LA FONDAZIONE DI 

VIGNOLA 

 

3. CONTESTO ORGANIZZATIVO INTERNO 

Sin dal mandato elettorale del 2009, si è iniziato ad elaborare una nuova struttura organizzativa che 

si adeguasse meglio all’organizzazione dei servizi e che mirasse a migliorare la funzionalità 

dell’amministrazione e ad aumentarne il livello di efficienza, semplificando i processi gestionali e la 

struttura. Tale percorso ha avuto due step, uno concluso nel 2010 e l'altro a fine 2013 con 

l’approvazione di un nuovo organigramma dell’ente. Il macro assetto organizzativo del Comune di 

Savignano sul Panaro, dall’anno 2010, è stato quindi definito dalla Giunta con deliberazione n. 38 

del 22.03.2010, successivamente modificato con deliberazione di Giunta n. 147 del 16/12/2013 .  

Inoltre, con la deliberazione n. 77 del 23.12.2014 con la quale si approvava la convenzione tra il 

Comune di Vignola e il Comune di Savignano sul Panaro per la gestione associata del Servizio 

Tributi, si è di fatto venuta a definire anche una nuova Area Tributi. 

In relazione alle suddette modifiche, la struttura organizzativa del Comune è stata suddivisa in sette 

Aree, come di seguito evidenziato; il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 1 comma 7 secondo 

capoverso della Legge 190/2012, è il Responsabile anticorruzione del Comune di Savignano sul 

Panaro. 

L’organigramma del Comune di Savignano sul Panaro 
• Area “Affari generali – Servizi al cittadino” 

• Area “Servizi Finanziari” 

• Area “Urbanistica – Edilizia Privata, Attività produttive” 

• Area “Ambiente” 

• Area “Lavori pubblici” 

• Area “Polizia Municipale 

• Area “Tributi” 



 

 

 
 
Il Segretario svolge servizio presso il Comune di Castelnuovo Rangone e presso il Comune di 

Savignano sul Panaro a seguito di convenzione tra i due Enti a norma dell'art. 30 del Dlgs 267/2000. 

 

Il Vice Segretario e Responsabile dell'Area Servizi Generali e Servizi al Cittadino, svolge servizio 

presso il Comune di Savignano sul Panaro e Marano sul Panaro a seguito di convenzione tra i due 

Enti a norma dell'art. 30 del Dlgs 267/2000.  

 

La definizione della struttura organizzativa come sopra descritta è sottoposta a periodici 

aggiornamenti in relazione al variare delle esigenze esterne (nuove disposizioni legislative nazionali 

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

risorse umane). 

 

3.1 COME OPERIAMO 

Il Comune, 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 comunale e Giunta comunale) 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, responsabili, 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 comunali operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando 

costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai 

bisogni e l’economicità. 

 

3.2 PRINCIPI E VALORI 

L’azione del Comune 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. 

I principi e i valori che la ispirano sono: 

·  integrità morale, 

·  partecipazione, 

·  pubblicità e trasparenza, 



 

 

·  orientamento all’utenza, 

·  valorizzazione delle risorse interne, 

·  orientamento ai risultati, 

·  innovazione, 

·  ottimizzazione delle risorse. 

 

4. DALLE LINEE STRATEGICHE AGLI OBIETTIVI OPERATIVI STRATEGICI 

Il Programma di Mandato, presentato al Consiglio comunale il 11.06.2014 e approvato con 

deliberazione n. 32, costituisce il punto di partenza del processo di pianificazione strategica. 

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

Dal programma di mandato discendono pertanto le linee strategiche di azione e i relativi obiettivi. 

Nel Piano Esecutivo di Gestione sono individuati gli indicatori per misurare il raggiungimento degli 

obiettivi e sono assegnate le risorse ai Responsabili. 

Un altro strumento di programmazione adottato dal Comune è la Relazione Previsionale e 

Programmatica. 

La relazione, approvata annualmente, individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i 

programmi e i progetti assegnati ai centri di responsabilità in attuazione delle linee strategiche 

dell’Amministrazione. 

Le linee strategiche sono trasversali rispetto ai programmi e i progetti, riguardando spesso più aree 

e servizi. Ogni linea strategica si collega a uno o più programmi e progetti. 

A seguito sia dell'approvazione della deliberazione n.  77 del 23.12.2014 con la quale si approvava 

la convenzione tra il Comune di Vignola e il Comune di Savignano sul Panaro per la gestione 

associata del Servizio Tributi, sia dell'approvazione della deliberazione n. 61 del 26.09.2014 

integrata e modificata con deliberazione n. 20 del 4.05.2015 con le quali si approva la convenzione 

per la gestione in forma associata del Sistema Archivistico Intercomunale, oltre a quanto stabilito 

nelle linee programmatiche citate sopra, sono stati delineati ulteriori obiettivi tracciati dalle 

motivazioni della stessa convenzione che troveranno una compiuta descrizione nei capitoli 

successivi. Inoltre, con l'introduzione dei nuovi adempimenti relativi alla fattura elettronica, nuova 

contabilità, split payment e piano di informatizzazione, sono state inserite linee d'azione relative a 

detti obblighi che, ovviamente, non ritroviamo nella pianificazione di inizio mandato, ma che 

vengono tracciate nei capitoli seguenti. 

Infine sono stati inseriti obiettivi relativamente alla manutenzione del patrimonio scolastico ed alla 

gestione della viabilità anch'essi non inseriti nel piano di mandato. 

Nel Piano della Performance vengono dunque riassunte sia le linee definite dalla Relazione 

Previsionale e Programmatica sia quanto più strettamente legato alla pianificazione dettata dal  



 

 

Bilancio di Previsionale annuale e pluriennale al fine di allineare tutti gli strumenti di 

programmazione.  

 

5. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 

Il Piano della Performance prevede due livelli di struttura: quella organizzativa e quella individuale. 

L’articolo 8 del D. Lgs. n. 150/2009 individua gli ambiti che devono essere contenuti nel sistema: 

1) l’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività; 

2) 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; 

3) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 

attraverso modalità interattive; 

4) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

5) 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; 

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. 

A tal proposito si è ritenuto corretto predeterminare 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 sono quelli del sistema del controllo di gestione previsti dalla vigente normativa e 

specificamente: 

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. 

A questi si ritiene corretto aggiungere anche l’indicatore secco sul rispetto o meno del Patto di 

Stabilità da parte dell’Ente in quest’anno di riferimento. Alla luce delle disposizioni normative 

sempre più incalzanti in materia di contenimento della spesa pubblica e dell’utilizzo oculato delle 

risorse disponibili, il parametro del rispetto o meno del patto di stabilità è un elemento 

assolutamente non sottovalutabile. 

 

6. PERFORMANCE E OBIETTIVI INDIVIDUALI 

I Sistemi di misurazione della performance sono strumenti essenziali per il miglioramento dei 

servizi pubblici e, se appropriatamente sviluppati e implementati, possono svolgere un ruolo 

fondamentale nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi strategici, nell’allineamento alle 

migliori pratiche in tema di comportamenti, attitudini e performance organizzative. 

Tali misure, infatti, richiedono l’effettiva implementazione di un Sistema di misurazione della 

performance per almeno due ordini di ragioni: 

1) la prima relativa alla soddisfazione delle esigenze dei cittadini; 

2) la seconda relativa alla migliore capacità di scelta e di selezione da parte delle autorità 

competenti in ordine all’allocazione delle risorse. 

Quanto al primo profilo, il Sistema di misurazione della performance delle pubbliche 

amministrazioni deve essere orientato principalmente al cittadino; la soddisfazione e il 

coinvolgimento del cittadino costituiscono, infatti, il vero motore dei processi di miglioramento e 

innovazione. 

Quanto al secondo profilo, la misurazione della performance consente di migliorare l’allocazione 

delle risorse fra le diverse strutture, premiando quelle virtuose e di eccellenza e riducendo gli 

sprechi e le inefficienze. 

Il sistema si inserisce nell’ambito del ciclo di gestione della performance articolato, secondo 

l’articolo 4, comma 2, del decreto, nelle seguenti fasi: 

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

risultato e dei rispettivi indicatori; 

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

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

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

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

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

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti 

e ai destinatari dei servizi. 



 

 

L'Amministrazione intende valutare e misurare la performance individuale attraverso “macro 

obiettivi strategici” come meglio evidenziato di seguito. 

 

6.1 MACRO OBIETTIVI STRATEGICI 

La strategia è la riflessione di insieme che orienta la scelta degli obiettivi e che indica le modalità 

con le quali l’Amministrazione intende perseguirli. Per obiettivi strategici si intendono gli obiettivi 

di particolare rilevanza rispetto ai bisogni e alle attese degli stakeholder, programmati su base 

triennale, aggiornati annualmente sulla base delle priorità politiche dell’Amministrazione. 

Fra gli obiettivi strategici da considerare occorre anche considerare la dimensione dell’efficienza ed 

efficacia complessiva dell’attività istituzionale ordinaria, ossia di quella parte di attività che ha 

carattere permanente, ricorrente o continuativo, pur non avendo necessariamente un legame diretto 

con le priorità politiche. Nell’attività ordinaria vengono inoltre ricompresi generalmente quei 

processi di lavoro che hanno come finalità il funzionamento dell’organizzazione.  

Con l’approvazione del Programma di Mandato da parte del Consiglio, sono state individuate le 

linee di intervento ritenute prioritarie e strategiche; tra queste possono essere individuati gli 

obiettivi da raggiungere nel medio periodo (triennio 2015/2017), ed in particolare: 

 

 

 

 MACRO OBIETTIVI AREA ORGANIZZATIVA 

1 

Valorizzare e difendere il territorio 

− Gestione e risoluzione delle problematiche 

inerenti i comparti edilizi in corso di 

realizzazione 

− ampliamento delle aree produttive favorendo 

politiche di rigenerazione attraverso variante 

anicipatoria PSC 

− attuazione del Piano attività estrattive 

− Valutazione ridefinizione accordi pubblico 

privati esistenti 

− gestione fenomeno attività produttive 

potenzialmente dannose 

AREA URBANISTICA, EDILIZIA 

PRIVATA ATTIVITA' 

PRODUTTIVE  

 

AREA AMBIENTE 

2 
Polizia amministrativa locale 

− maggiore tutela del cittadino tramite 
AREA POLIZIA MUNICIPALE 



 

 

campagne informative per la sicurezza delle 

abitazioni private 

−  maggiore presenza sul territorio 

− affiancamento alla polizia locale di figure a 

carattere volontari 

− installazione di impianti di videosorveglianza 

− garantire la sicurezza stradale con la gestione 

di autovelox 

 

3 

Savignano come comunità solidale 

− garantire spazi di socializzazione 

− mantenere il rapporto con Auser per la 

gestione della mobilità gratuita 

− favorire piani di rateizzazione del proprio 

debito nei confronti dell'Amministrazione per 

situazioni di disagio economico  

− sostegno alle associazioni di volontariato nei 

servizi da loro prestati alle persone 

− sostegno alla rete delle Associazioni del 

territorio per le loro iniziative 

− promozione di azioni di integrazione e 

formazione dei nuovi cittadini 

AREA AFFARI GENERALI E 

SERVIZI AL CITTADINO 

 

AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA 

4 

Promozione della partecipazione 

− Rafforzare l'ascolto delle consulte di frazione 

− Creare una consulta dei giovani 

AREA AFFARI GENERALI E 

SERVIZI AL CITTADINO 



 

 

5 

Promozione della cultura sportiva e cura delle 

politiche culturali, storia, ambiente, territorio 

− sostenere le associazioni sportive presenti sul 

territorio e promuovere attività sportive 

abitualmente poco praticate 

− Promozione del borgo medioevale 

− mantenere e incrementare l'attenzione su 

iniziative quali Vino e dintorni e Un grande 

prato d'erbe 

− promozione dell'attività culturale anche 

tramite  la casa della cultura 

− valorizzazione dei beni archeologici come il 

mosaico romano e la venere attraverso eventi 

promozionali 

− promozione e costituzione di un'associazione 

di promozione sociale “Savignano sul Panaro 

città dell'Archeologia” 

− dotarsi di un regolamento per la realizzazione 

di interventi di miglioramento del decoro 

urbano in un rapporto pubblico-privato 

AREA AFFARI GENERALI E 

SERVIZI AL CITTADINO 

 

AREA URBANISTICA, EDILIZIA 

PRIVATA ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

6 

Sviluppo economico e sociale 

− Promozione di eventi e manifestazioni che 

possono fungere da volano per il rilancio 

dell'economia locale 

− sostegno e promozione di prodotti tipici locali 

− creazione di un marchio comune 

− collaborazione pubblico privato per 

attuazione di iniziative per il commercio 

− iniziative di fidelizzazione dei clienti 

− iniziative di contrasto all'abusivismo 

− semplificazione degli iter burocratici per lo 

svolgimento di iniziative 

− proseguimento rapporto con Associazione 

Savignano delle Botteghe 

AREA URBANISTICA, EDILIZIA 

PRIVATA ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 



 

 

− rafforzamento iniziativa “A buon mercato” 

7 

Promuovere le politiche ambientali 

− trasformare i rifiuti in risorsa attraverso il 

progetto didattico dea Minerva 

− riorganizzare la raccolta stradale dei rifiuti 

− realizzare un “Centro del Riuso” 

− realizzazione di un progetto di risparmio 

energetico 

− realizzazione di piste ciclabili a basso impatto 

ambientale 

− realizzazione di un progetto di agricoltura 

civica 

− sviluppare la fruizione dell'ambito fluviale e 

valorizzare il “Contratto di Fiume” 

− sviluppare una politica di studio del rischio 

idrogeologico 

AREA AMBIENTE 

8 

Gestione edilizia pubblica 

− investimento presso la Scuola elementare per 

realizzare nuovi spazi didattici 

− realizzazione di una nuova infrastruttura 

stradale a Mulino per superamento passaggio 

a livello 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

Ogni macro obiettivo strategico è articolato in specifici obiettivi operativi assegnati ai singoli 

dipendenti o a gruppi.  

Gli obiettivi operativi sono illustrati nelle schede di PEG nelle quali vengono individuati: 

• Responsabile del progetto 

• Dipendente/i  

• Area di appartenenza 

• Obiettivo 

• Risorse finanziarie e/o strumentali 

• Strategicità 

• Indicatori per la misurazione che rappresentino le dimensioni dell’accessibilità, della 

tempestività e dell’efficacia dell’erogazione del servizio o della prestazione nonché della 



 

 

trasparenza intesa come disponibilità/diffusione di un insieme predefinito di informazioni 

che consentono, a colui che richiede il servizio o la prestazione, di conoscere chiaramente a 

chi, come, che cosa richiedere e in quanto tempo ed eventualmente con quali spese 

ottenerlo. 

Di seguito vengono illustrati i macro obiettivi principali ed i relativi obiettivi operativi 

1. Valorizzare e difendere il 

territorio 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Gestione e risoluzione delle 

problematiche inerenti i 

comparti edilizi in corso di 

realizzazione 

// Azioni per la 
risoluzione di 
problematiche 
inerenti i comparti 
edilizi in corso di 
realizzazione 

Azioni per la 
risoluzione di 
problematiche 
inerenti i comparti 
edilizi in corso di 
realizzazione 

Ampliamento delle aree 

produttive favorendo politiche 

di rigenerazione attraverso 

variante anticipatoria PSC 

Adozione variante 
anticipatoria PSC 

Approvazione 
variante 
anticipatoria PSC 

Attuazione 
previsioni di 
variante 

Attuazione del piano attività 

estrattive 

// Azioni per 
attuazione piano 
attività estrattive 

Azioni per 
attuazione piano 
attività estrattive 

Valutazione ridefinizione 

accordi pubblico privati esistenti 

// Azioni per la 
ridefinizione degli 
accordi pubblico 
privati esistenti 

Azioni per la 
ridefinizione degli 
accordi pubblico 
privati esistenti 

Gestione fenomeno attività 

produttive potenzialmente 

dannose 

// Azioni per la 
gestione del 
fenomeno attività 
produttive 
potenzialmente 
dannose 

Azioni per la 
gestione del 
fenomeno attività 
produttive 
potenzialmente 
dannose 

 

2. Polizia amministrativa 

locale 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Maggiore tutela del cittadino 

tramite campagne informative 

per la sicurezza delle abitazioni 

private 

Aggiornamento del 
sito del comune per 
tutta la parte 
afferente ai servizi 
di Polizia 
Municipale 

Campagne 
informative sulla 
sicurezza 

Campagne 
informative sulla 
sicurezza 

Maggiore presenza sul territorio Servizi esterni di 
pattuglia in orario 
diurno e serale 
notturno 

Servizi esterni di 
pattuglia in orario 
diurno e serale 
notturno 

Servizi esterni di 
pattuglia in orario 
diurno e serale 
notturno 

Affiancamento alla polizia Vigilanza parchi e 
percorso natura in 

Vigilanza parchi e 
percorso natura in 

Vigilanza parchi e 
percorso natura in 



 

 

locale di figure a carattere 

volontario 

collaborazione con 
associazioni di 
volontari  

collaborazione 
con associazioni 
di volontari  

collaborazione con 
associazioni di 
volontari  

Installazione di impianti di 

videosorveglianza 

Pianificazione 
impianti di 
videosorveglianza 

Installazione 
impianti di 
videosorveglianza 

Monitoraggio 
impianti di 
videosorveglianza 

Garantire la sicurezza stradale 

con la gestione di autovelox 

Pianificazione 
installazione 
autovelox 

Installazione 
impianti 
autovelox 

Monitoraggio 
impianti autovelox 

 

3. Savignano come comunità 

solidale 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Garantire spazi di 
socializzazione 

// // Censimento spazi 
di socializzazione e 
nuova 
pianificazione 
utilizzo spazi 

Mantenere il rapporto con Auser 
per la gestione della mobilità 
gratuita 

Definizione nuova 
convenzione con 
Auser 

Attivazione 
progetti nuova 
convenzione 

Gestione progetti 
nuova convenzione 

Favorire piani di rateizzazione 
del proprio debito nei confronti 
dell'Amministrazione per 
situazioni di disagio economico 

Definizione piano 
con Sportello 
Sociale UTdC 

Attuazione piano 
da parte dello 
Sportello Sociale 

// 

Sostegno alle associazioni di 
volontariato nei servizi da loro 
prestati alle persone 

// Azioni per il 
sostegno alle 
associazioni di 
volontariato nei 
servizi da loro 
prestati alle 
persone 

Azioni per il 
sostengno alle 
associazioni di 
volontariato nei 
servizi da loro 
prestati alle persone

Sostegno alla rete delle 
Associazioni del territorio per le 
loro iniziative 

// Azioni per il 
sostegno alla rete 
delle 
Associazioni del 
territorio per le 
loro iniziative 

Azioni per il 
sostegno alla rete 
delle Associazioni 
del territorio per le 
loro iniziative 

Promozione di azioni di 
integrazione e formazione dei 
nuovi cittadini 

Azioni per la 
promozione di 
iniziative di 
integrazione e 
formazione dei 
nuovi cittadini: 
corsi di 
alfabetizzazione 

Azioni per la 
promozione di 
iniziative di 
integrazione e 
formazione dei 
nuovi cittadini  

Azioni per la 
promozione di 
iniziative di 
integrazione e 
formazione dei 
nuovi cittadini  

 

4. Promozione della 

partecipazione 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 



 

 

Rafforzare l'ascolto delle 

consulte di frazione 

// Coinvolgimento 
delle consulte 
nelle attività 
dell'Amministrazi
one 

Coinvolgimento 
delle consulte nelle 
attività 
dell'Amministrazio
ne 

Creare una consulta dei giovani // Definizione 
regolamento 
consulta giovani 

Creazione della 
consulta 

 

5. Promozione della cultura 

sportiva e cura delle politiche 

culturali, storia, ambiente, 

territorio 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Sostenere le associazioni 

sportive presenti sul territorio e 

promuovere attività sportive 

abitualmente poco praticate 

// Azioni per 
sostenere le 
associazioni 
sportive presenti 
sul territorio e 
promuovere 
attività sportive 
abitualmente 
poco praticate 

Azioni per 
sostenere le 
associazioni 
sportive presenti 
sul territorio e 
promuovere attività 
sportive 
abitualmente poco 
praticate 

Promozione del borgo 

medioevale 

   

Mantenere e incrementare 

l'attenzione su iniziative quali 

vino e dintorni e un grande prato 

d'erbe 

Promozione del 
territorio e del 
turismo locale 
attraverso la 
prosecuzione del 
progetto di 
valorizzazione del 
territorio e dei sui 
prodotti locali in 
collaborazione con 
l'Associazione 
Borgo Castello  

Promozione del 
territorio e del 
turismo locale 
attraverso la 
prosecuzione del 
progetto di 
valorizzazione del 
territorio e dei sui 
prodotti locali in 
collaborazione 
con 
l'Associazione 
Borgo Castello 

Promozione del 
territorio e del 
turismo locale 
attraverso la 
prosecuzione del 
progetto di 
valorizzazione del 
territorio e dei sui 
prodotti locali in 
collaborazione con 
l'Associazione 
Borgo Castello 

Promozione dell'attività 

culturale anche tramite La casa 

della Cultura 

Definizione nuova 
convenzione con 
Associazione 
Culturale per 
gestione Casa della 
Cultura 

Gestione attività 
culturali presso 
Casa della 
Cultura in 
collaborazione 
con nuova 
Associazione 
Culturale 

Gestione attività 
culturali presso 
Casa della Cultura 
in collaborazione 
con nuova 
Associazione 
Culturale 

Valorizzazione dei beni 

archeologici come il mosaico 

Predisposizione 
nuovo progetto per 
la valorizzazione 

Attuazione linee 
del progetto di 
valorizzazione 

Attuazione linee 
del progetto di 
valorizzazione 



 

 

romano e la venere attraverso 

eventi promozionali 

beni archeologici 
anche ai fini di 
ottenere ulteriori 
finanziamenti dalla 
Fondazione 

Promozione e costituzione di 

un'associazione di promozione 

sociale “Savignano sul Panaro 

città dell'Archeologia” 

Promozione 
Associazione 
“Savignano sul 
Panaro Città 
dell'Archeologia” 

Implementazione 
azioni 
dell'Associazione 

Implementazione 
azioni 
dell'Associazione 

Dotarsi di un regolamento per la 

realizzazione di interventi di 

miglioramento del decoro 

urbano in un rapporto pubblico-

privato 

// Definizione 
regolamento per 
interventi di 
decoro urbano 

Attuazione piano di 
interventi 

 

6. Sviluppo economico e 

sociale 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Promozione di eventi e 

manifestazioni che possono 

fungere da volano per il rilancio 

dell'economia locale 

// Azioni per la 
Promozione di 
eventi e 
manifestazioni 
che possono 
fungere da volano 
per il rilancio 
dell'economia 
locale 

Azioni per la 
Promozione di 
eventi e 
manifestazioni che 
possono fungere da 
volano per il 
rilancio 
dell'economia 
locale 

Sostegno e promozione di 

prodotti tipici locali 

// Azioni per il 
sostegno e 
promozione di 
prodotti tipici 
locali 

Azioni per il 
sostegno e 
promozione di 
prodotti tipici locali 

Creazione di un marchio comune // Azioni per la 
creazione di un 
marchio comune 

Azioni per la 
creazione di un 
marchio comune 

Collaborazione pubblico privato 

per attuazione di iniziative per il 

commercio 

Avvio procedure 

per la chiusura o 

l'ammodernamento 

degli impianti di 

distribuzione 

carburanti 

// // 

Iniziative di fidelizzazione dei 

clienti 

// Azioni per la 
fidelizzazione dei 
clienti 

Azioni per la 
fidelizzazione dei 
clienti 



 

 

Iniziative di contrasto 

all'abusivismo 

// Azioni per 
iniziative di 
contrasto 
all'abusivismo 

Azioni per 
iniziative di 
contrasto 
all'abusivismo 

Semplificazione degli iter 

burocratici per lo svolgimento di 

iniziative  

// Semplificazione 
degli iter 
burocratici  

Verifica per la 
semplificazione 
degli iter 
burocratici  

Proseguimento rapporto con 

Associazione savignano delle 

Botteghe 

Gestione 
convenzione 
Associazione 
Savignano delle 
Botteghe 

Gestione 
convenzione 
Associazione 
Savignano delle 
Botteghe 

Gestione 
convenzione 
Associazione 
Savignano delle 
Botteghe 

Rafforzamento iniziativa “A 

buon mercato” 

Pianificazione 
nuova iniziativa “A 
buon mercato” 

Attuazione piano 
inerente iniziative 
“A buon 
Mercato” 

Attuazione piano 
inerente iniziative 
“A buon Mercato” 

 

7. Promuovere le politiche 

ambientali 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Trasformare i rifiuti in risorsa 

attraverso il progetto didattico 

dea minerva  

Convenzione con 
associazioni locali 
per il 
proseguimento del 
progetto didattico 
dea minerva 

Attivazione nuovi 
servizi all'interno 
del progetto 

Attivazione nuovi 
servizi all'interno 
del progetto 

Riorganizzare la raccolta 

stradale dei rifiuti 

Raccolta dei rifiuti 
ingombranti da 
parte del personale 
comunale 

Studio per la 
Riorganizzazione 
della raccolta 
stradale dei rifiuti 

Studio per la 
Riorganizzazione 
della raccolta 
stradale dei rifiuti 

Realizzazione di un centro del 

riuso 

/ Studio per la 
Realizzazione di 
un centro del 
riuso 

Studio per la 
Realizzazione di un 
centro del riuso 

Realizzazione di un progetto di 

risparmio energetico 

Applicazione 
sensori per l'analisi 
de consumi elettrici 

Monitoraggio dei 
consumi elettrici  

Monitoraggio dei 
consumi elettrici 

Realizzazione di piste ciclabili a 

baso impatto ambientale 

Analisi di fattibilità 
di una rete di 
percorsi fruibili per 
il collegamento 
dolce delle frazioni 

Attivazione 
progettazione 

Verifica 
progettazione  

Realizzazione di un progetto di 

agricoltura civica 

Censimento del 
verde pubblico 
attraverso la 
collaborazione con 
università o Scuole 
superiori del settore 
agroambientale 

Proseguimento 
collaborazione 

Proseguimento 
collaborazione 



 

 

Sviluppare la fruizione 

dell'ambito fluviale e valorizzare 

il “Contratto di Fiume” 

/ Accordi per 
l'attivazione del 
contratto di fiume 

Accordi per 
l'attivazione del 
contratto di Fiume 

Sviluppare una politica di studio 

del rischio idrogeologico 

Censimento degli 
scarichi in acque 
superficiali 

Messa a norma 
degli scarichi non 
autorizzati 

Proseguimento 
verifiche scarichi 

 

8. Gestione edilizia pubblica Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Investimento presso la scuola 

elementare per realizzare nuovi 

spazi didattici 

Attivazione per 
affidamento lavori 
presso la scuola 
elementare 

Lavori presso la 
scuola elementare 

// 

Realizzazione di una nuova 

infrastruttura stradale a mulino 

per superamento passaggio a 

livello 

// Pianificazione del 
progetto in base 
alle risorse e al 
patto di stabilità 

Pianificazione del 
progetto in base alle 
risorse e al patto di 
stabilità 

  

Come meglio evidenziato sopra, oltre agli obiettivi discendenti dalle linee programmatiche, 

vengono delineati anche obiettivi derivanti dalla stipula della nuova convenzione con il Comune di 

Vignola inerente la gestione dei Tributi, dalla stipula della Convenzione con l'Unione Terre di 

Castelli ed i Comuni di Castelvetro, Castelnuovo, Marano s.P., Spilamberto, Vignola e la 

Fondazione di Vignola e dall'applicazione delle nuove norme relative all'introduzione della Fattura 

Elettronica, all'introduzione della disciplina dello split payment, all'introduzione del nuovo sistema 

di contabilità armonizzata e all'introduzione del Piano di Informatizzazione dell'Ente, alla 

manutenzione del patrimonio scolastico ed alla gestione della viabilità anch'essi non inseriti nel 

piano di mandato, obiettivi meglio evidenziati di seguito: 

  

Gestione Tributi in 

convenzione 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Avvio servizio intercomunale 

ufficio tributi 

Omogenizzazione 
delle procedure 

Definizione 

regolamenti unici 

// 

Recupero IMU 2012 Attuazione 
Recupero 

Attuazione 

Recupero 

Attuazione 

Recupero 

Mancato pagamento Tasi 2014 Segnalazione  
posizione debitoria  

// // 

Sollecito TARI 2014 Verifica 
contribuenti non in 
regola 

Verifica 
contribuenti non 
in regola  

// 



 

 

Gestione ruoli coattivi Tassa 

Rifiuti 

Procedure di 
riscossione coattiva 

Procedure di 
riscossione 
coattiva 

Procedure di 
riscossione coattiva 

Aggiornamento banca dati 

utenze non domestiche 

// Censimento 
utenze non 
domestiche 

Censimento utenze 
non domestiche 

 

Gestione Servizi Finanziari Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Gestione Piattaforma 
Certificazione crediti 

Verifica corretta 
trasmissione dati 
fatture 

// // 

Nuovo Regolamento di 
contabilità 

// Definizione 
nuovo 
regolamento di 
contabilità  

Applicazione 
nuovo regolamento 

Introduzione nuovo sistema di 
contabilità armonizzata 

Riclassificazione 
piano dei conti  

Gestione nuovo 
sistema di 
contabilità  

Gestione nuovo 
sistema di 
contabilità 

Applicazione nuova disciplina 
split payment 

Definizione nuove 
modalità relative 
allo split payment 

Applicazione 
nuove norme di 
split payment 

// 

Gestione nuovi adempimenti 

della fattura elettronica 

Attività relative alle 
nuove modalità di 
gestione fatture  

Attività relative 
alle nuove 
modalità di 
gestione fatture 

// 

 

Piano di informatizzazione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Introduzione e gestione Piano di 
informatizzazione 

Definizione del 
Piano 

Prima gestione di 
procedimenti on 
line 

Attuazione 
completa del Piano 

 

Sistema Archivistico 

Intercomunale 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Creazione del nuovo Polo 
Archivistico 

Spostamento 
archivio storico 
presso il Polo di 
Vignola e 
inaugurazione 

Gestione delle 
attività inerenti 
l'archivio storico 
presso il Polo  

Gestione delle 
attività inerenti 
l'archivio storico 
presso il Polo  

 

 

Manutenzione patrimonio  e 

gestione viabilità 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

adeguamento normativo edifici  adeguamento 
normativo e 
miglioramento 
patrimonio 

// // 



 

 

scolastico  
Riqualificazione percorsi 
pedonali e marciapiedi 

Riqualificazione 
percorsi pedonali e 
marciapiedi del 
territorio comunale 

// // 

Miglioramento del decoro 
urbano  

Miglioramento del 
decoro urbano  
mediante la 
collaborazione di 
personale esterno – 
vaucher – progetto 
in centro 

// // 

 

7. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE 

DELLA PERFORMANCE 

7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano 

Analogamente a quanto avvenuto per il Piano precedente, il procedimento di predisposizione del 

Piano della performance per il triennio 2015-2017 si è svolto in maniera coerente sotto il profilo 

temporale con il processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. In tal modo, in 

osservanza degli artt. 5 comma 1 e 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. 

Entrando nello specifico, il processo di redazione del Piano elaborato per il triennio 2015-2017 ha 

preso avvio già dal dicembre 2014 in concomitanza con la predisposizione del bilancio di 

previsione per il 2015, tenendo conto anche dell’evoluzione del quadro normativo 

sull’anticorruzione e, in particolare, dell’emanazione nel 2013 del decreto legislativo n. 33 sul 

riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e del Piano 

Anticorruzione. 

Già da alcuni anni il tema dell’e-government, ovvero in modo sintetico la digitalizzazione dei 

rapporti tra Pubblica Amministrazione e Cittadino, è considerato un obiettivo strategico da parte dei 

Governi centrali e degli Enti Locali. Questo tema va inquadrato nel più ampio sistema di riforma 

della Pubblica Amministrazione che ha toccato sia gli aspetti di trasparenza, che quelli di 

economicità dell'azione amministrativa, tenuto anche conto degli interventi normativi di 

decentramento delle funzioni e competenze a livello locale nell’ottica del principio di sussidiarietà 

verticale. 



 

 

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 pertanto 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 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 indicato dalla CIVIT/ANAC con la delibera n. 6/2013 ed espressamente previsto dal Piano 

Nazionale Anticorruzione, contiene anche obiettivi riguardanti la prevenzione della corruzione, la 

trasparenza e l’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 e integrità, ai fini della prevenzione della corruzione – ha 

definito nuovi strumenti finalizzati a prevenire o sanzionare fatti, situazioni e comportamenti 

sintomatici di fenomeni corruttivi. In tale ambito infatti l’Amministrazione ha previsto il 

riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la realizzazione 

del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e del Programma triennale della 

trasparenza. 

La coerenza tra il Piano degli obiettivi  della Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità viene, quindi, realizzata 

sia in termini di obiettivi, indicatori, target e risorse associate, sia in termini di processo e modalità 

di sviluppo dei contenuti. 

 

7.2 Piano della performance e Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) – 

Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 

Con decreto prot. n. 11101 del 2/10/2014  il Sindaco, in attuazione dell’art. 1, comma 6 della legge 

n. 190 del 2012, ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione, con il compito di 

proporre il PTPC dell’Ente e di monitorarne l’applicazione, nominato anche Responsabile della 

Trasparenza con il medesimo decreto. Con  deliberazione n. 23 del 30.01.2015 la Giunta Comunale 

ha adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, unitamente al Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2015-2017 che ne costituisce essenzialmente una sezione. 

La progettazione del Piano Anticorruzione, nel rispetto del principio funzionale della delega – ha 



 

 

previsto il massimo coinvolgimento dei Responsabili dell’Ente, anche come soggetti titolari del 

rischio ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione. In questa logica sono stati attribuiti in capo alle 

figure apicali l’obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione 

di tutte le misure atte a garantire l’integrità dei comportamenti individuali nell’organizzazione. 

A questi fini si è provveduto al trasferimento e all’assegnazione, a detti Responsabili, delle seguenti 

funzioni: 

- Collaborazione per l’analisi organizzativa e l’individuazione delle varie criticità; 

- Collaborazione per la mappatura dei rischi all’interno delle singole unità organizzative e dei 

processi gestiti, mediante l’individuazione, la valutazione e la definizione degli indicatori di rischio; 

- Progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a prevenire la 

corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in occasione di lavoro. 

In tale ambito, al fine di avviare le attività propedeutiche alla predisposizione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione, si è provveduto – in più incontri specifici – a sensibilizzare e a 

coinvolgere i Dirigenti, i titolari di Posizione Organizzativa, i Funzionari e in generale chi opera 

negli ambiti a maggiore rischio nella collaborazione con il Responsabile della prevenzione della 

Corruzione per la rilevazione dei processi afferenti alle attività a più elevato rischio di corruzione e 

alla conseguente fase di valutazione del rischio potenziale per ciascun processo. 

I dirigenti in particolare devono garantire il raccordo necessario alla creazione di un efficace 

meccanismo di comunicazione/informazione, per il proficuo esercizio della funzione di prevenzione 

della corruzione. 

L’approccio per la costruzione del Piano di Prevenzione della Corruzione è stato improntato non 

solo ad includere i procedimenti previsti dall’art. 1 comma 16 della L. 190 (autorizzazioni o 

concessioni; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed 

erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per 

l'assunzione del personale e progressioni di carriera), ma ad affrontare l’analisi di tutte le attività 

comunali che possono presentare rischi di integrità. E’ stata effettuata la mappatura dei processi 

afferenti alle aree di rischio individuate; si è proceduto in seguito all’identificazione dei possibili 

rischi di corruzione per ciascun processo afferente alle medesime aree e all’analisi del rischio, 

consistente nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il 

rischio produce (impatto), volta alla determinazione del livello di rischio, rappresentato da un valore 

numerico. 

Particolare attenzione è stata posta nel garantire la “fattibilità” delle azioni previste, sia in termini 

operativi che finanziari (evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie 

dell’Ente), attraverso la verifica della coerenza rispetto agli altri strumenti di programmazione 



 

 

dell’Ente, quali la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio di previsione, il PEG, ed il 

presente PDO e della performance. 

 

7.3 Piano della performance, Piano Anticorruzione e Sistema dei controlli interni 

Con deliberazione di Consiglio n. 54 del 18.12.2012, il Comune di Savignano sul Panaro, in 

attuazione del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 

213, che ha dettato norme urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali 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 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è svolto sotto la direzione del Segretario 

Comunale, individuato Responsabile dei controlli interni del Comune. 

Al Segretario Comunale, attraverso la collaborazione dei Responsabili di Servizio, 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. 

Questa funzione di presidio di legittimità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa si pone 

in rapporto dinamico e di stretta complementarietà con la funzione di prevenzione del fenomeno 

della corruzione; il rispetto delle regole e delle procedure infatti costituiscono un importante 

strumento di contrasto. 

La valutazione degli atti nell’ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa avviene 

infatti 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 Segretario Comunale inoltre, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, può 

chiedere di sottoporre a verifica atti o procedure anche al di fuori delle regole del campionamento 

casuale previste nel Regolamento sui controlli interni, se sussistono motivi di prevenzione. 

 

In considerazione quindi della rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della 

corruzione, le attività ed i modelli operativi del Piano Anticorruzione sono inseriti nella 

programmazione strategica ed operativa definita in via generale dal presente Piano degli Obiettivi e 

della Performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della 

corruzione. 

Detto inserimento avviene sia con riguardo alla performance organizzativa con particolare 

riferimento alla attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, nel rispetto dei tempi e 

delle fasi previste ed allo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti 

interessati e gli utenti dei servizi, sia con riguardo alla performance individuale con riferimento agli 

obiettivi assegnati al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed ai Dirigenti. 

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, ritiene quindi di individuare anche per il 2014, analogamente ed in 

continuazione a quanto è avvenuto per il 2013, un obiettivo da assegnare ai dirigenti responsabili 

degli adempimenti previsti nel PTPC e quindi nel Programma Triennale sulla trasparenza e 

l’integrità. I risultati conseguiti in relazione a tale obiettivo saranno valutati sia ai fini della 

performance organizzativa che ai fini della performance individuale per la corresponsione 

dell’indennità di risultato. L’obiettivo individuato con i relativi indicatori e valori target è il 

seguente: 

“Progetto trasparenza e integrità dell’azione amministrativa – attuazione degli adempimenti di legge 

in materia di pubblicazione, di prevenzione della illegalità e di controllo sugli atti”. Per quanto 

riguarda il Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi della legge n. 190/2012, spetta 

il compito relativo alla predisposizione e all’aggiornamento del Piano triennale prevenzione 

corruzione e del Programma triennale sulla trasparenza e l’integrità ed al suo monitoraggio. 

Inoltre, il coordinamento sistematico tra il Piano Anticorruzione e il presente Piano degli Obiettivi e 

della performance è stato attuato attraverso la declinazione all’interno delle schede degli obiettivi 

strategici o ordinari-gestionali di PEG, assegnati ai Dirigenti individuati quali responsabili 

dell’attuazione delle specifiche azioni di prevenzione, degli indicatori presenti nelle schede del 

Piano Anticorruzione in relazione alle misure di prevenzione individuate rispettivamente per quei 

processi riconosciuti con indice di rischio medio o elevato. 



 

 

I principali obiettivi del presente Piano correlati e coordinati al vigente Piano di Prevenzione della 

corruzione dell’Ente sono i seguenti: 

- Progetto trasparenza e integrità dell’azione amministrativa – attuazione degli adempimenti di 

legge in materia di pubblicazione, di prevenzione della illegalità e di controllo sugli atti – assegnato 

al Segretario Comunale coordinato insieme al Responsabile dell'Area Affari Generali e come sopra 

evidenziato, trasversale a tutte le Aree 

- Gestione rapporti con associazionismo locale. Redazione regolamento contributi ad enti ed 

Associazioni  – assegnato all'Area Affari Generali. 

- Recepimento disposizioni L.R. 15/13 e adeguamento modelli e procedimenti normativi, software 

provinciale gestione pratiche SUAP – SUE – assegnato all'Area Urbanistica . 

 

8. ATTIVITÀ’ DI RENDICONTAZIONE 

L’Amministrazione comunale nella persona del Segretario coordina le attività mediante incontri 

periodici con i Responsabili di Obiettivo. 

Ne verifica la corretta gestione mediante la rilevazione infrannuale sullo stato di attuazione degli 

Obiettivi sia Strategici che Ordinari individuali. 

Collabora con i Responsabili qualora si dovessero presentare situazioni di particolare criticità per la 

buona riuscita dell’azione dell’Amministrazione. 

Relaziona alla Giunta, in sede di verifica degli equilibri di Bilancio, 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 e propone l’andamento della gestione generale dell’Ente, ne ricava gli indicatori per la 

valutazione della Performance Strutturale e Organizzativa. 

Sarà competenza del Nucleo stesso approvare e meno le valutazioni proposte analizzati gli atti in 

suo possesso. 

 
9. CONCLUSIONI 

Il presente Piano 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 Piano 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 Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e con 

il Piano di Triennale di Prevenzione della Corruzione. 

Rimane inteso che ogni responsabile sarà valutato in base al perseguimento dei macro 

obiettivi strategici e la struttura nel suo insieme anche in base al raggiungimento degli 

obiettivi di cui alla Performance Organizzativa meglio evidenziati al paragrafo 5.  


