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1. PREMESSA 
 
Il “Piano della  Performance 2015-2017” del Comune di Savignano sul Panaro è stato approvato  
dalla giunta comunale  con deliberazione n. 112 del 02.10.2015. 
Gli obiettivi strategici e gestionali vengono annualmente determinati con l’approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione PEG; per il 2015 deliberazione della giunta comunale n. 117 del 9/10/2015. 
Inoltre, annualmente viene formulato un progetto specifico per l’incentivazione della performance 
nei servizi di Polizia Municipale. 
 
Il Piano della Performance viene predisposto e adottato in attuazione del D.Lgs. 27 ottobre 2009, 
n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni". 
Tale decreto, che per gli Enti Locali conferma i principi già contenuti nel decreto legislativo 
267/2000, consente alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in un’ottica di 
miglioramento continuo attraverso l’introduzione del ciclo generale di gestione della performance 
che, basandosi sui modelli aziendalistici della direzione per obiettivi, intende assicurare elevati 
standard qualitativi ed economici proprio attraverso le fasi della pianificazione, della gestione, della 
misurazione, della valutazione e della rendicontazione della performance organizzativa e 
individuale. 
L’applicazione concreta presuppone una condivisione culturale che richiede alle amministrazioni 
pubbliche di porre in campo una serie di azioni finalizzate a realizzare il passaggio dalla logica dei 
mezzi a quella dei risultati. 
Per facilitare questo passaggio, il decreto definisce le seguenti azioni: 
1. le amministrazioni redigono un Piano triennale di performance, nel quale vengono elencati gli 
obiettivi strategici e quelli operativi, nonché le azioni specifiche di miglioramento. L’obbligo di 
fissare obiettivi misurabili e sfidanti su varie dimensioni di performance (efficienza, customer 
satisfaction, modernizzazione, qualità delle relazioni con i cittadini), costituisce una delle sfide della 
riforma, perché mette il cittadino al centro della programmazione e della rendicontazione; 
2. annualmente, le amministrazioni presentano una relazione sui risultati conseguiti, evidenziando 
gli obiettivi raggiunti e motivando gli scostamenti, il tutto nel rispetto del principio di trasparenza 
che implica il coinvolgimento di cittadini e stakeholders nelle modalità e nelle forme definite 
dall’amministrazione. 
E’ evidente che i momenti salienti di questo ciclo sono dati dalla definizione e dall’assegnazione 
degli obiettivi in armonia con quanto definito dall’amministrazione nei propri documenti di 
pianificazione strategica ovvero le linee programmatiche di mandato, il DUP, il Piano Esecutivo di 
Gestione e il Piano degli Obiettivi. 
 
 
 
2. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 
 
Con deliberazione n.20  del 30.01.2015, la  Giunta Comunale ha approvato alcuni indirizzi operativi 
per i Responsabili delle Aree affinchè venissero apportate alcune modifiche alla struttura 
organizzativa dell’ente anche a seguito di alcune importanti decisioni assunte con diversi atti tra i 
quali si annoverano: 
 

- delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 23.12.2014 con la quale si approva la 
convenzione con il Comune di Vignola per la gestione associata del Servizio Tributi con la 
costituzione di un ufficio unico, prevedendo di assegnare a detto ufficio tutto il personale 
che attualmente compone l’Ufficio Tributi comunale e affidandone la direzione al dr. 
Drusiani, responsabile dell’Area Servizi Finanziari; 



    

- la delibera di Consiglio Comunale  n. 78 del 23.12.2014 con la quale si approva la 
convenzione per l’esercizio delle funzioni di Centrale Unica di Committenza all’Unione di 
Comuni Terre di Castelli ai sensi dell’art.33 del d.lgs. n.163/2006; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 148 del 09.12.2014 con cui si approva la 
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2014-2016, nella quale si 
prende atto del collocamento a riposo di un dipendente inquadrato nella cat. B3 e addetto 
al servizio Biblioteca con decorrenza 1.4.2015, disponendo di non procedere in detto 
periodo ad assunzione di personale a tempo indeterminato; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 153 del 29.12.2014 con la quale si approva l’accordo per 
lo svolgimento in forma associata delle funzioni di gestione dei Servizi Ambiente, Servizi 
Pubblici Locali e Protezione Civile dell’Unione Terre di Castelli in sede decentrata presso il 
Comune di Savignano sul Panaro; 

 
A seguito delle modifiche intervenute come meglio descritto sopra, l’attuale struttura organizzativa 
è  articolata  secondo l’organigramma approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 
9/10/2015 e pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente. 
 
 
Si riporta, di seguito, la dotazione organica determinata col medesimo provvedimento: 



    

 

Comune di Savignano sul Panaro  

Articolazione degli uffici (aggiornata al 09/10/2015) 

 Risorsa (area/servizio, cognome e nome)  Competenze  cat. 
ore 

P/T 

 SEGRETARIO COMUNALE    

 Paolo Dallolio  Segretario Comunale in convenzione (40%)   

 
AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI AL 
CITTADINO    

 Elisabetta Manzini - Responsabile di Area  Funzionario in convenzione (50%)  D3  

 Servizio Stampa e Informazione     

1 Perriello Vincenzo Specialista amministrativo D  

 Servizio Affari generali ed Istuzionali    

2 Gironi Paola Istruttore Amministrativo/Contabile C 30/36 

 Sighinolfi Claudia (fino al 30/06/2015) Istruttore Amministrativo/Contabile C  

 Servizio Gare, appalti e contratti     

3 Ruggeri Annalisa Istrttore Amministrativo/Contabile C 25/36 

 Servizi Demografici    

4 Savini Graziella Specialista Amministrativo D  

5 Vecchi Catia Istruttore Amministrativo/Contabile C  

 Servizio Ufficio relazioni con il pubblico    

 Migliori Cristina (fino al 31/03/2015) 
Collaboratore Professionale 
Amministrativo/Messo notificatore 

B3 32/36 

6 Toni Lida Collaboratore Professionale Amministrativo B3  

7 Tonioni Laura Esecutore tecnico Urp-centralino B 34/36 

 Servizio Attività culturali, eventi, sport e turismo    

8 Baldini Simona Istrttore Amministrativo/Contabile C 30/36 

9 Zanettini Elisabetta Istrttore Amministrativo/Contabile C 30/36 

 
Cantergiani Marisa (cessata per collocamento a riposo dal 
01/04/2015) 

Collaboratore Professionale Amministrativo B3  

10 Migliori Cristina (dal 01/04/2015) Collaboratore Professionale 
Amministrativo/Messo notificatore 

B3 32/36 

 AREA SERVIZI FINANZIARI    

 
Drusiani Damiano - Responsabile di Area (fino al 
30/06/2015)  

Funzionario contabile  D3  

11 
Grandi Rossana - Responsabile di Area (dal 
01/07/2015)  

Specialista Amministrativo D  

 Servizio Bilancio ed Economato    

 Grandi Rossana (fino al 30/06/2015)  Specialista Amministrativo D  

12 Palladini Sonia Istruttore Amministrativo/Contabile C 30/36 

13 Sighinolfi Claudia (dal 01/07/2015) Istruttore Amministrativo/Contabile C  

 Servizio Tributi (fino al 30/06/2015)     



    

 Bonacini Debora (fino al 30/06/2015)  Istruttore Amministrativo/Contabile C  

 Cervasio Giulia (fino al 30/06/2015)  Istruttore Amministrativo/Contabile C  

 Tralli Linda (fino al 30/06/2015)  Collaboratore Professionale Amministrativo B3  

 
AREA URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA, 
ATTIVITA' PRODUTTIVE    

 Servizio Urbanistica     

14 Ponz de Leon Giuseppe - Responsabile di Area  Specialista Tecnico D  

 Servizio Edilizia Privata     

15 Bergamini Sara Istruttore Tecnico C 32/36 

 
Segreteria Sportello Utenti – Urbanistica ed Edilizia 
Privata    

16 Melotti Monia Istrttore Amministrativo/Contabile C  

 Servizio Attività Produttive    

17 Finelli Franca Specialista Amministrativo D  

18 La Spisa Elena Specialista Amministrativo D 30/36 

 
AREA TUTELA AMBIENTE E RISPARMIO 
ENERGETICO     

 Servizio Tutela e valorizzazione ambientale    

 Servizio Attività estrattive     

19 Pizzirani Laura - Responsabile di Area  Istruttore Direttivo Tecnico D  

20 Barbieri Melissa Istruttore Tecnico C  

21 Gullo Giuseppe Collaboratore Professionale Amministrativo B3 31/36 

 
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE 
CIVILE    

 Servizio Opere Pubbliche     

 Servizio Protezione Civile    

 Servizio Patrimonio e manutenzione    

22 Boschetti Marco - Responsabile di Area  Specialista Tecnico  D  

23 Caputo Biagino Istrttore Amministrativo/Contabile C  

24 Degli Esposti Davide Collaboratore professionale tecnico B3  

25 Maniscalco Marco Esecutore tecnico B  

26 Rossi Andrea Collaboratore professionale tecnico B3 22/36 

27 Ricchi Fabio Collaboratore professionale tecnico B3  

 AREA POLIZIA MUNICIPALE    

 Servizio Vigilanza attività edilizia ed ambientale     

 Servizio Vigilanza commercio e pubblici esercizi     

 Servizio Viabilità ed infortunistica stradale    

28 Cavazzoli Paolo - Responsabile di Area  Funzionario PM (Commissario) D3  

29 Montorsi Elis Specialista PM (Ispettore) D  

30 Gagliardelli Gianluca Agente PM C  

31 Roncuzzi Riccardo Agente PM C  

32 Ruggeri Morena Agente PM C  

33 Serafini Debora Agente PM C  



    

34 Turrini Massimo Agente PM C  

     

 UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO dal 01/07/2015 (convenzione con Comune di Vignola)   

 
Drusiani Damiano - Responsabile Servizio Tributi 
Associato  

Funzionario contabile  D3  

 Bonacini Debora Istruttore Amministrativo/Contabile C  

 Cervasio Giulia Istruttore Amministrativo/Contabile C  

 Tralli Linda Collaboratore Professionale Amministrativo B3  

 
 
 
 
 
 



    

OBIETTIVI STRATEGICI E GESTIONALI 
Come già sopra evidenziato, il “Piano della  Performance 2015-2017” è stato approvato  dalla 
giunta comunale  con deliberazione n. 112 del 02.10.2015. 
Con Deliberazione di Giunta comunale  n. 117 del 9.10.2015, all’interno del “Piano dettagliato 
obiettivi – anno 2015”, sono stati approvati  gli  obiettivi strategici, in cui compito era quello di 
tradurre in azioni concrete di miglioramento della performance. 
Sulla base del monitoraggio  effettuato sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici, con  
deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 27.11.2015 si è provveduto a rimodulare  gli stessi. 
Gli obiettivi strategici inseriti nel Piano Esecutivo di Gestione 2015, così come rimodulati come 
risulta dalla citata deliberazione 134/2015, suddivisi per area,  sono quelli evidenziati nelle schede 
di seguito riportate. 
 

 
OBIETTIVI GESTIONALI 
Anche gli obiettivi gestionali  -  derivanti dalla gestione ordinaria sulla base delle previsioni di PEG 
– sono a loro volta inseriti nel Piano Esecutivo di Gestione    
Per l’analisi dei singoli obiettivi e dei risultati ottenuti gestionali, si rimanda al dettaglio delle 
relazioni di ciascun responsabile che si allegano alla presente relazione. 
 
PERFORMANCE INDIVIDUALE: CRITERI DI VALUTAZIONE  

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE APICALI 

La valutazione dei risultati della gestione dei dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa viene 
condotta dal Segretario generale. Essa si attua sulla verifica del grado di raggiungimento degli 
obiettivi strategici e di gestione dell’attività ordinaria assegnati a ciascun incaricato ed alle unità 
organizzative da questi dirette, nonché sugli elementi comportamentali espressi nell’esercizio della 
funzione. 
L’articolazione degli elementi di valutazione è la seguente: 
a) conseguimento degli obiettivi strategici assegnati; 
b) realizzazione degli obiettivi gestionali; 
c) elementi comportamentali espressi nell’esercizio della funzione. 
 
Tenuto conto dei compiti attribuiti ad ogni incaricato, il  Segretario formula la proposta sulle 
aspettative relative agli elementi comportamentali e di pesatura dei tre elementi di cui innanzi. 
La pesatura, per complessivi 100 punti, è ripartita nei seguenti pesi numerici: 
a) 40 punti per l’elemento di cui alla lettera a); 
b) 30 punti per ciascuno degli elementi di cui alle lettere b) e c). 
 
Tenuto conto del fatto che il premio di risultato è ricompreso tra percentuali minime e massime, 
previste dalla vigente contrattazione collettiva nazionale, da calcolare sull’importo della 
retribuzione di posizione in concreto assegnata, è previsto un punteggio minimo da conseguire, 
sotto il quale si ritiene non raggiunto un livello sufficiente di prestazione, con conseguenze sul 
regime d’incarico ai sensi delle disposizioni di legge, contrattuali nazionali e regolamentari interne  
e senza attribuzione di alcun premio, definito in 50/100 di valutazione complessiva per tutti gli 
elementi di cui innanzi; oltre tale limite (almeno 51 punti su 100) si riconosce il premio, costituito 
dal minimo contrattuale e da un’ulteriore quota correlata alla quantità di punti ottenuti. In 
particolare: 
a) da 0 a 40 punti: nessun premio, con revoca o divieto di rinnovo dell’incarico, se scaduto; 
b) da 41 a 50 punti: nessun premio, con possibile revoca o divieto di rinnovo dell’incarico, se 
scaduto; 
c) da 51 a 60 punti: 10 % della retribuzione di posizione (minimo contrattuale); 
d) da 61 a 70 punti: 15 % della retribuzione di posizione; 
e) da 71 a 80 punti; 20 % della retribuzione di posizione; 
f) da 81 a 100 punti; 25 % della retribuzione di posizione (massimo contrattuale). 
 



    

Il  Segretario effettua la valutazione compilando una scheda che tiene conto della percentuale di 
realizzazione degli obiettivi strategici e gestionali, la cui media contribuisce a determinare lo 
specifico punteggio attribuito (max 40 punti per il conseguimento degli obiettivi strategici assegnati 
e max 30 punti per la realizzazione degli obiettivi gestionali) nonché della media dei punti attribuiti 
relativamente agli elementi di valutazione comportamentali (max 30 punti). La somma dei tre 
risultati costituisce la valutazione complessiva attribuita all’incaricato. 
 
Questa scheda, come quella per la valutazione dei Dirigenti, è stata in corso d’anno perfezionata 
nei contenuti rispetto a quella utilizzata fino alla valutazione relativa all’anno 2013. Tale 
perfezionamento non ha però inciso sul vigente sistema di valutazione in quanto l’intervento di 
miglioramento ha riguardato unicamente la parte della scheda relativa al raggiungimento degli 
obiettivi strategici ed ordinari nella quale sono stati evidenziati nel dettaglio i risultati relativi ai 
singoli obiettivi strategici ed ordinari. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2015 DELLE PRESTAZIONI DEI DIPENDENTI  

 
Ciascun dipendente è valutato per le attività effettivamente realizzate nell’ambito della 
programmazione amministrativa dell’Ente in relazione alla percentuale d'impiego del dipendente 
stesso su ciascuna linea di attività e al concreto apporto individuale recato al complesso delle 
attività del Servizio ai fini della performance della propria Struttura. 
Le risorse destinate all'erogazione dei compensi incentivanti sono correlate ai programmi di lavoro, 
con riferimento al livello di professionalità richiesto dalla declaratoria della categoria di 
appartenenza e una quota può essere correlata a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di 
obiettivi speciali (obiettivi di performance) individuati. 
 
La quota di incentivo correlata a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi speciali 
(obiettivi di performance) è determinata dal responsabile di Area sulla base delle risorse disponibili 
e della pesatura attribuita dall’Ente al progetto di riferimento. 
 
La quota di incentivo correlata ai programmi di lavoro collegati agli obiettivi gestionali per ciascun 
dipendente è determinata sulla base dei seguenti fattori della valutazione individuale espressa dal 
dirigente o, dal responsabile del Servizio con le seguenti corrispondenze: 
risultati pienamente conformi alle aspettative: 100 % dell’incentivo 

risultati apprezzabili rispetto alle aspettative: 85 % dell’incentivo 
risultati discreti rispetto alle aspettative: 65 % dell’incentivo 
risultati appena adeguati alle aspettative: 40 % dell’incentivo 
 
In caso di risultati inadeguati alle aspettative non viene erogato alcun incentivo. 
 
Per ciascun dipendente il Responsabile di Area compila una scheda di valutazione delle 
prestazioni individuali che tiene conto di indicatori comportamentali (parzialmente diversificati a 
seconda della categoria di appartenenza del dipendente) e dell’apporto individuale agli obiettivi di 
PEG. 
Questi due ambiti sono a loro volta suddivisi in sottoindicatori la cui somma conduce al punteggio 
attribuito, in media percentuale, alla valutazione complessiva del dipendente. Tale media 
complessiva concorre a determinare la percentuale dell’incentivo da liquidare. A questo fine il 
Responsabile compila una scheda complessiva finale di valutazione e liquidazione del risultato, 
secondo il modello già approvato in sede di contrattazione in data 12.05.2015, che tiene conto in 
misura corrispondente della valutazione già rilevata.   
Pertanto per ciascun dipendente verranno compilate due schede, la prima funzionale, e parte 
integrante, della seconda, ossia a quella usuale corrispondente al modello già approvato in sede di 
contrattazione in data 12.05.2015. 
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RELAZIONE 
del Responsabile di P.O. 

Ing. Laura Pizzirani 



    

Relazione	sull’attività	di	gestione	svolta	nell’anno		
ANNO	DI	RIFERIMENTO	2015 

AREA:  Ambiente  (Tutela ambiente e Risparmio Energetico) 

RESPONSABILE: ing. Laura Pizzirani  

Anno di riferimento:  2015 

	
	
 

DOTAZIONE	ORGANICA	ANNO	2015 

Categorie	 Posti	previsti	 Posti	occupati	
(sia	a	t.d	che	a	

t.ind.)	

Posti	vacanti Note	

A	 	 	 	 	

B1	 	 	 	 	

B3	 	 	 	 	

C		 	 	 	 	

D1	 	 	 	 	

D3	 	 	 	 	

TOTALI	 	 	 	 	

	

PERSONALE	ASSEGNATO	A	TEMPO	INDETERMINATO 

Cognome	e	nome	 Profilo	professionale	 Categoria	
giuridica	

Categoria	
economica 

Note 

Barbieri	Melissa	 	 	 	
Gullo	Giuseppe	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
	
	

PERSONALE	ASSEGNATO	A	TEMPO	DETERMINATO 

Cognome	e	nome	 Profilo	professionale	 Categoria	
giuridica 

Note 

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	



    

COLLABORAZIONI	ATTIVATE 

Cognome	e	nome	 Professionalità	impiegate	e	
tipologia	rapporto	 Unità Note 

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA	

2013	 2014	 2015 

	 	 	

	 	 	

	 	 	

 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA	

2013	 2014	 2015 

	 	 	

	 	 	

	 	 	

 



    

 

INDICATORI	DI	ATTIVITA’:	
Nota:	 dal	 30	 gennaio	 2015	 sono	 state	 attribuite	 all’Area	 ambiente	 funzioni	 di	 pianificazione	 e	 coordinamento	
esecutivo	 delle	 attività	 connesse	 agli	 impianti	 di	 riscaldamento	 e	 di	 illuminazione	 pubblica	 (gestione,	
manutenzione	ordinaria	e	straordinaria,	modifiche	ed	efficientamento).	
 

Indicatori	di	attività	 Anno	2013	 Anno	2014 Anno	2015 
Consumo annuo di gas (mc) / 149.300 150.700 

Consumo annuo di energia elettrica (kWh) / 962.876 993.000 

n. utenze gas attive / 22 20 

n. utenze energia elettrica attive / 47 47 

n. utenze acqua attive / 38 38 

n. utenze di telefonia fissa attive / 11 11 

n. fatture registrate / 560 602 

n. centrali termiche da gestire / 14 14 

Totale rifiuti/anno (t) (stima comprensiva del non gestito) / 5.568 5.912 

%RD (stima compreso non gestito) / 61,6 66,1 

n. utenze non domestiche a ruolo per tassa rifiuti / 348 475 

n. utenze che eseguono compostaggio domestico / 428 405 

n. verbali notificati per violazione regolamento SGRUA / 9 1 

n. procedimenti avviati per regolarizzazione scarichi / 3 2 

n. autorizzazioni allo scarico rilasciate / 3 3 

n. interventi/segnalazioni di emergenza su scarichi idrici / 3 3 

n. interventi svolti da Hera per adeguamento del serv.idrico integrato / 2 1 

n. interventi di disinfestazione eseguiti secondo protocollo regionale / 12 8 

n. alberi monumentali nel territorio / 12 12 

n. richieste abbattimento alberature istruite / 19 22 

n. autorizzazioni per manifestazioni e attività temporanee rumorose / 24 18 

n. iniziative per l’ambiente e l’educazione ambientale / 4 5 

n. pratiche di rinuncia cane gestite / 18 8 

n. richieste di censimento di colonia felina / 7 13 

n. tesserini caccia distribuiti / 65 73 

n. cave attive sul territorio / 0 0 

n. interventi di efficientamento energetico (in carico dal 2015) / / 3 

n. interventi manutenzione impianti termici (in carico da ottobre 2014) / 1 13 

n. punti luce pubblica illuminazione (in carico dal 2015) / / 1.202 

n. determine / 27 56 

n. liquidazioni / 97 88 

n. proposte di deliberazione per Giunta o Consiglio / 11 8 

n. ordinanze / 11 10 



Impegni	assunti	e	pagamenti	effettuati	nell’anno	2015.	
Allegato:	PEG	FINANZIATO	A	CONSUNTIVO	
	
BILANCIO: 
Codice 
voce 
bilancio 

BILANCIO: Descrizione voce di bilancio 
[VARCHAR]  

BILANCIO: 
COMPETENZA: 
Consolidato 
Anno Corrente Assestato Impegnato Pagato  

433000 
Prestazioni di servizi in materia 
ambientale 18.800,00 14.740,00 23.861,45 12.791,83  

42020 Utenze uffici comunali 40.000,00 42.500,00 42.300,00 28.969,04  

580000 
Acquisto beni servizio raccolta e 
smaltimento rifiuti 1.000,00 0,00 732,00 732,00  

429000 Contributi in materia ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00  
281050 Utenze scuole materne 23.000,00 24.000,00 13.200,00 8.092,24  
519000 Utenze cimitero comunale 9.000,00 7.000,00 9.999,11 7.324,01  
584000 Smaltimento rifiuti 13.200,00 21.700,00 13.200,00 8.800,00  

376030 
Utenze edifici destinati ad attività 
culturali 56.000,00 56.500,00 42.464,88 29.722,58  

121030 Utenze patrimonio comunale 26.000,00 26.500,00 27.965,62 23.754,10  
654000 Utenze impianti sportivi 41.000,00 43.000,00 39.999,70 32.774,49  

150000 
Imposte, tasse e tributi a carico 
dell'ente 13.000,00 13.000,00 30.940,63 24.288,96  

5200000 
Interventi di riqualificazione e tutela 
dell'ambiente 32.500,00 0,00 2.684,00 2.684,00  

635000 
Contributi, quote parte e partecipazione 
servizio ambiente 2.600,00 2.800,00 12.227,20 10.727,20  

689000 Gestione calore 12.000,00 0,00 6.091,21 4.937,58  
742000 Energia elettrica pubblica illuminazione 150.000,00 166.500,00 153.951,69 130.809,21  

743000 
Manutenzione impianti Pubblica 
Illuminazione 12.000,00 15.000,00 17.734,68 9.951,80  

585000 
Trasferimento a unione terre di castelli 
servizio n.u. 1.260.000,00 1.230.000,00 1.194.982,63 996.334,91  

298070 Utenze scuole elementari 77.000,00 36.750,00 51.375,85 37.315,72  
615050 Utenze asilo nido 20.000,00 21.200,00 13.492,88 9.135,25  
586000 Noleggio attrezzature raccolta rifiuti 24.320,00 20.320,00 19.139,99 19.139,99  

	



  

 
	
DESCRIZIONE	SINTETICA	DELLE	FUNZIONI	ASSEGNATE	AL	SERVIZIO	Ambiente:	
Energia	e	risparmio	energetico;	

Gestione	contratto	terzo	responsabile	e	gestione	calore	

Interventi	per	il	miglioramento	energetico	

Manutenzione	impianti	termici	

Manutenzione	pubblica	illuminazione	

Rifiuti:	rapporti	con	Hera	e	l’ufficio	tributi,	con	la	Provincia	e	l’Unione;		

Servizio	idrico	integrato:	problematiche	di	competenza	comunale	

Disinfestazioni	

Verde	privato:	attuazione	regolamento	comunale	del	verde;	

Autorizzazioni	ambientali:	monitoraggio	e	controllo,	partecipazione	ai	procedimenti	SUE	e	SUAP	

Anagrafe	canina	e	felina,		

Caccia	e	pesca	

Attività	estrattiva.		
Iniziative	per	l’ambiente	e	l’educazione	ambientale	
 

	
LINEE	DI	ATTIVITÀ:	(descrivere	brevemente	le	funzioni	svolte	per	macro	linee	di	
attività) 

1. Verifica e gestione contratti utenze comunali 

2. Verifica fatture e bollette, registrazione, liquidazione 

3. Compilazione banca dati consumi e monitoraggio 

4. Pubblicazione dati energia sul sito  

5.	Iniziative	per	il	controllo	e	l’analisi	dei	consumi	

6.	Gestione	contratto	gestione	calore	e	terzo	responsabile	centrali	termiche	comunali	

7.	Rapporti	con	utilizzatori	ee.pp.	per	programmazione	e	manutenzione	riscaldamento.	

8.	Progettazione	e	realizzazione	interventi	di	efficientamento	energetico	

9.	Manutenzione	impianti	termici	

10.	Gestione	e	manutenzione	pubblica	illuminazione	

11.	Rapporto	con	l’Unione	per	la	verifica	e	la	gestione	dei	rapporti	con	il	Gestore	del	SGRUA	

12. Raccolta dati RD non gestita presso le ditte, Elaborazione	dati	ai	fini	del	calcolo	della	%RD	e	
della	condivisione	con	l’ufficio	tributi,	Comunicazioni	all’osservatorio	provinciale	dei	rifiuti 

13.	Gestione	verifiche	per	applicazione	sconti	tari	in	appoggio	all’ufficio	tributi	

14.	Appalto	disinfestazioni,	gestione	segnalazioni,	organizzazione	attività	antizanzare	secondo	
protocolli	regionali	(monitoraggio,	trattamenti	antilarvali,	disinfestazioni)	

15.	Verifiche	e	interventi	su	alberi	monumentali	



  

16.	Rilascio	nulla	osta	per	abbattimento	alberature	

17.	Ricevimento	comunicazioni	potatura	e	abbruciamento	

18.	Censimento	del	verde	pubblico,	verifiche	di	stabilità	

19.	Controlli	e	verifiche	di	natura	ambientale	–	Censimento	amianto	

20.	Istruttoria	pratiche,	Emissione	di	autorizzazioni,	partecipazione	procedimenti	SUE	o	SUAP	

21.	Autorizzazione	manifestazioni	temporanee,	attività	motoristiche,	pubblicità	fonica	

22.	Anagrafe	canina	mediante	utilizzo	dei	programmi	regionali	

23.	Rapporti	con	il	servizio	veterinario	dell’Ausl	per	il	censimento	delle	colonie	feline	

24.	Acquisto	e	gestione	microchip	per	canile	intercomunale,	per	proprietari	privati	e	colonie	
feline	

25.	Ritiro	tesserini	di	caccia	e	trasmissione	alla	Provincia	

26.	Attività	estrattive	

27.	Supporto	all’Osservatorio	comunale	permanente	sulle	attività	estrattive	

28.	Censimento	scarichi	in	acque	superficiali	

29.	Rapporti	con	Hera	e	ATERSIR	per	programmazione	interventi	servizio	idrico	integrato	

30.	Raccolta	e	gestione	segnalazioni,	sopralluoghi	di	verifica	per:	rifiuti,	verde,	scarichi,	
inconvenienti	igienico‐ambientali.	

31.	Redazione	di	atti	amministrativi:	determine,	proposte	di	delibera,	atti	di	liquidazione,	
ordinanze,	pareri,	attestazioni,	autorizzazioni,	diffide,	comunicazioni.	

32.	Ricerche	d’archivio	per:	autorizzazioni	e	controlli,	censimento	scarichi,	attestazioni.	

	



  

AREA Ambiente 
RESPONSABILE: ing. Laura Pizzirani   
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 
 

OBIETTIVI DA GESTIONE ORDINARIA 
 
 

Obiettivo 
1 

Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% 

Cons.to 
Indicatore 
temporale 

Gestione 
rifiuti 

Verifica e controllo del 
servizio svolto dal 
Gestore;  
 
messa a punto dei sistemi 
di raccolta, in rapporto 
con il Gestore, in base 
alle esigenze locali;  
 
raccolta e gestione 
segnalazioni;  
 
raccolta e analisi dati RD; 
 
impegni e liquidazioni. 

- n. segnalazioni gestite; 
- quantità rifiuti e %RD 
- n. utenze servite 
- n. di utenze verificate 
per applicazione sconti 
tassa rifiuti,  
- n. riunioni tavolo 
tecnico Unione 
- n. utenze non 
domestiche intervistate 
per indagini rifiuti non 
gestiti 
- n. atti amministrativi 
inerenti 

 

- Modifiche alle modlaità di 
raccolta entro il perimetro 
servito, per far fronte a 
situazioni locali di 
abbandono e degrado; 

- verifica e controllo del 
servizio svolto dal Gestore 
resi difficili dalla mancanza 
di dati tecnici sul servizio; 

- alcuni lavori su piazzole per 
l’ottimizzazione del sistema 
di raccolta hanno subito 
ritardi 

- produzione rifiuti pro-
capite: 640 kg/ab 

- %RD: 66,1% 
- risposte pervenute da utenze 

non domestiche intervistate 
su smaltimento autonomo: 
137/351; 

- utenze compostaggio 
verificate: 407 

98 % 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

Raccolta e gestione segnalazioni Melissa Barbieri 

Aggiornamento database compostatori Giuseppe Gullo 

 
 



  

 

Obiettivo 
2 

Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% 

Cons.to 
Indicatore 
temporale 

Gestione 
utenze ed 
energia 

 
Verifica dei contratti con 
i fornitori e monitoraggio 
convenzioni Consip e 
Intercenter; 
 
Verifica consumi anomali 
 
Registrazione fatture 
 
Liquidazione fatture 
 
Tenuta dei rapporti con i 
fornitori, trasmissione 
mandati e informazioni, 
contestazioni, gestione 
cessioni dei crediti  
 
Verifica copertura spese, 
monitoraggio e 
aggiornamento impegni 
 
Catasto dei consumi 
comunali: registrazione 
dati da bollette e 
acquisizione diretta 
consumi 
 
Gestione del contratto 
con il terzo responsabile 
e tenuta dei rapporti con 
gli utilizzatori degli 
edifici pubblici per 
programmazione 
riscaldamento e interventi 
di manutenzione  
 

- rapporto costi 
unitari/costi di riferimento 
Consip 

- n. fatture verificate o 
contestate 

- n. fatture registrate e 
liquidate 

- n. letture effettuate 

- n- contatori gestiti 

- n. richieste 
programmazione 
riscaldamento inoltrate al 
responsabile della gestione 
calore 

 

- tutti i contratti sono stati 
verificati e confrontati con 
le convenzioni disponibili 
su Consip e Intercenter; 

- i rapporti con l’attuale 
fornitore di gas comportano 
oneroso lavoro 
amministrativo di gestione 
delle richieste di 
chiarimento e dei tentativi di 
cessione del credito 

- nel corso dell’anno è stato 
attivato il controllo diretto 
anche sui consumi acqua 

- letture gas svolte con 
cadenza quindicinale 
(durante la stagione termica) 

- sono state registrate e 
liquidate tutte le fatture di 
utenze relative al 2015 

- sono state coordinate tutte le 
richieste di programmazione 
del riscaldamento ricevute 
dagli utilizzatori degli 
edifici 

- sono stati eseguiti 13 
interventi di manutenzione 
degli impianti termici 

92 % 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 2 Dipendenti 

Verifica dei contratti con i fornitori Melissa Barbieri 

Compilazione e analisi catasto consumi Giuseppe Gullo – Melissa Barbieri 

Verifica consumi anomali Giuseppe Gullo – Melissa Barbieri 

Registrazione  Giuseppe Gullo 



  

Liquidazione fatture Giuseppe Gullo 

Tenuta rapporti con i fornitori Giuseppe Gullo 

Verifica coperture spese Giuseppe Gullo 

Gestione contratto gestione calore e 
utilizzatori Melissa Barbieri 

Letture ai contatori 
Melissa Barbieri (con il supporto di Davide degli Esposti 
dell’Area Lavori Pubblici) 

 



  

 

Obiettivo 
3 

Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% 

Cons.to 
Indicatore 
temporale 

Gestione 
pubblica 
illumina-
zione 

Raccolta segnalazioni di 
malfunzionamento; 
 
Coordinamento attività di 
manutenzione; 
 
Gestione della pubblica 
illuminazione; 
 
Interventi puntuali di 
riparazione e 
miglioramento 
energetico. 

- n. segnalazioni ricevute e 
gestite 

- n. punti luce 

- tempo medio di 
intervento  

- attività per la gestione 

- n. interventi puntuali di 
riparazione 

- n. interventi di 
miglioramento energetico 

- n. segnalazioni ricevute e gestite 
79 

- n. punti luce: 1.202 

- n. pareri: 10 

- tempo medio di intervento: 45 gg  

- avvio attività finalizzate 
all’acquisizione del PRIC tramite 
adesione a progetto ELENA (fondi 
europei) 

- 2 punti riparati a seguito di danni 
per eventi meteorologici o incidente 
stradale  

- modifica impianto illuminazione 
campo sportivo principale 
(orientamento e cablaggio) 

92 % 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 3 Dipendenti 

Raccolta segnalazioni Giuseppe Gullo – Melissa Barbieri 

Supporto studi per il PRIC Melissa Barbieri 

 



  

 

Obiettivo 
4 

Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% 

Cons.to 
Indicatore 
temporale 

Interventi 
per 
l’efficienza 
energetica 

Acquisire e analizzare le 
informazioni necessarie 
ai fini della esecuzione 
degli interventi; 
 
Progettare e pianificare 
gli interventi in funzione 
delle risorse disponibili; 
 
Verificare la possibilità di 
accedere a contributi; 
 
Gestire incarichi, appalti 
ed esecuzione lavori. 

- n. edifici analizzati 

- n. interventi eseguiti 

- n. incarichi di 
progettazione conferiti 

- n. appalti aggiudicati 

- n. 2 diagnosi energetiche 
acquisite. In corso di 
predisposizione diagnosi 
energetiche su ulteriori 8 edifici 

- sostituzione caldaie palestra 
Formica e materna Verdi 

- sostituzione tubi di collegamento 
centrale termica – edifico scuola 
Crespellani 

95 % 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 4 Dipendenti 

Acquisizione informazioni tecniche su 
impianti ed edifici 

Collaborazione di Davide degli Esposti dell’Area Lavori 
Pubblici 

 



  

 

 

Obiettivo 
5 

Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% 

Cons.to 
Indicatore 
temporale 

Autoriz-
zazioni 
ambientali e 
controlli 

Autorizzazioni allo 
scarico di reflui domestici 
in acque superficiali; 
 
Supporto ai tecnici su 
scarichi e rumore 
nell’ambito di 
procedimenti AUA; 
 
Autorizzazione acustica 
manifestazioni 
temporanee, attività 
motoristiche, pubblicità 
foniche; 
 
Nulla osta abbattimento 
alberature;  
 
Attività connesse al 
Censimento dell’amianto 
 
Controlli su: verde, 
rischio idraulico, scarichi, 
rifiuti, impatto acustico, 
campi elettromagnetici, 
amianto… 

- n. autorizzazioni allo 
scarico rilasciate 

- n. di autorizzazioni 
rilasciate per 
manifestazioni rumorose 
temporanee 

- n. nulla osta abbattimento 
rilasciati 

- n. segnalazioni per frana 

- n. controlli attivati a 
seguito di istanza di privato 
o segnalazioni di Enti 

- rispetto dei tempi dei 
procedimenti 

- n. autorizzazioni allo scarico 
rilasciate: 3/3 

- n. manifestazioni autorizzate: 
18/18 

- n. nulla osta abbattimento 
alberature: 22/22  

- 1 segnalazione per frana, con 
richiesta di contributo per lavori 

- rapporti con STB per segnalazioni 
problematiche idrogeologiche  

- supporto nella realizzazione del 
convegno di presentazione 
dell’iniziativa del Censimento 
dell’amianto 

- predisposizione del piano di 
manutenzione e controllo delle 
strutture comunali contenenti 
amianto 

- collaborazione con P.M. per 
verifica interferenze 
vegetazione/strada, pulizia fossi, 
segnalazioni scarichi anomali 

98 % 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 5 Dipendenti 

Autorizzazione manifest. Sonore Giuseppe Gullo 

Nulla osta abbattimento alberature Melissa Barbieri 

Verifiche su verde e pulizia fossi Melissa Barbieri 

 



  

 

Obiettivo 
6 

Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% 

Cons.to 
Indicatore 
temporale 

Caccia, 
anagrafe 
canina e 
felina, 
animali in 
genere, 
disinfesta-
zioni 

Consegna e ritiro 
tesserini di caccia; 
 
Aggiornamento anagrafe 
canina regionale 
 
Gestione richieste 
censimento colonie feline  
 
Acquisto e consegna 
microchips a: canile 
intercomunale, proprietari 
privati, servizio 
veterinario AUSL; 
 
Atti conseguenti a 
segnalazioni Servizio 
Veterinario dell’AUSL; 
 
Disinfestazioni 

- n. tesserini consegnati 

- n. modifiche eseguite 
all’anagrafe canina 

- n. colonie feline 

- n. ordinanze su 
segnalazione AUSL 

- n. interventi di 
disinfestazione e 
derattizzazione 

 

- tesserini consegnati: 73 

- domande rinuncia cane: 8 

- n. richieste censimento nuove 
colonie feline: 13 

- n interventi di disinfestazione 
eseguiti: 8 

- n. ordinanze su suggerimento 
AUSL: 2 

- necessaria apposizione di 
dissuasori per piccioni 

- da attivare piano di controllo 
nutrie 

98 % 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 6 Dipendenti 

Consegna e ritiro tesserini di caccia Giuseppe Gullo 

Anagrafe canina Giuseppe Gullo 

Colonie feline Giuseppe Gullo 

Acquisto e consegna microchips Giuseppe Gullo 

Tenuta rapporti con AUSL e canile Giuseppe Gullo 

Atti conseguenti a segnalazioni AUSL Melissa Barbieri 

 

 



  

 
OBIETTIVI DA PEG 

 
 

Obiettivo 
1 

Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% 

Cons.to 
Indicatore 
temporale 

Monitoraggi
o energetico 

Monitoraggio dei 
consumi su lungo periodo 
e in tempo reale 

- sensori installati 

- periodi analizzati 

- altri sistemi di 
monitoraggio attivati 

- sono stati installati sensori per il 
rilevamento in tempo reale dei 
consumi elettrici nei seguenti 
edifici: sede municipale, Centro 
civico, Centro sportivo, scuola 
primaria Crespellani, edificio 
Bellini-Scarabocchio; 

- la prima fase di analisi dei dati è 
stata condotta con il supporto della 
ditta fornitrice dei sensori 

- i dati raccolti sono in corso di 
elaborazione ai fini della 
pubblicazione sul sito del Comune  

- i dati raccolti sono stati analizzati 
per esigenze specifiche: es. 
definizione rapporti con i gestori del 
centro sportivo, verifica efficacia 
intervento di efficentamento 
energetico dell’impianto di 
illuminazione del campo sportivo 

- il catasto comunale dei consumi è 
costantemente arricchito con i dati 
di consumo (in € e in mc) che si 
evincono dalle bollette 

- durante la stagione termica si 
effettuano letture dei contatori gas 
ogni 15 giorni 

- pubblicazione dei dati sul sito non 
sempre tempestiva 

95 % 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

Monitoraggio energetico 
Melissa Barbieri (60%) Giuseppe Gullo (30%) Davide degli 
Esposti (10%) 



  

 
 

Obiettivo 
2 

Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% 

Cons.to 
Indicatore 
temporale 

Censimento 
del verde 
pubblico 

Effettuare un censimento 
del verde pubblico 
attraverso la 
collaborazione con 
Università o Scuole 
superiori di settore 
agroambientale 

- n. di partner individuati 

Richieste di trasmissione dei dati 
acquisiti nel corso della prima 
campagna: 3, senza esito 

Non è stato possibile proseguire le 
attività intraprese con l’Istituto 
Spallanzani per indisponibilità alla 
collaborazione da parte dell’Istituto 

La ricerca di nuovi possibili partner 
è stata rinviata a causa della 
mancata acquisizione dei dati 
acquisiti col censimento 

50 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 2 Dipendenti 

Censimento del verde pubblico Melissa Barbieri (100%)  

 



  

 

Obiettivo 
3 

Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% 

Cons.to 
Indicatore 
temporale 

Censimento 
degli 
scarichi in 
acque 
superficiali 

Effettuare un censimento 
degli scarichi in acque 
superficiali, autorizzati e 
non autorizzati, 
provvedere alla messa a 
norma di quelli non 
autorizzati. 

- n. di strade verificate 

- procedimenti di verifica e 
regolarizzazione avviati 

- catalogazione di tutte la 
autorizzazioni allo scarico rilasciate 
dal 2008; 

- inventario di tutti gli scarichi in 
acque superficiali, per indirizzo 
dell’immobile; 

- avvio della verifica documentale 
degli scarichi inventariati, per 
individuare quelli non autorizzati; 

- avvio dell’iter per la 
regolarizzazione di alcuni scarichi 
individuati; 

- si è in attesa di valutazioni da 
parte di Hera per concludere la 
verifica su alcune zone. 

95 % 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 5 Dipendenti 

Censimento scarichi in a. superficiali Giuseppe Gullo (100%) 

 



  

 

Obiettivo 
4 

Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% 

Cons.to 
Indicatore 
temporale 

Censimento 
dei materiali 
contenenti 
amianto 

Gestione delle attività 
connesse all’iniziativa 
“censimento volontario 
dei materiali contenenti 
amianto nel territorio di 
Savignano sul Panaro” 

- n. di pratiche registrate 

- n. di richieste di verifica 
processate 

- iniziative intraprese 

- supporto nella preparazione e 
realizzazione del Convegno 
“Amianto…che fare?”, curato dal 
Comune e AUSL, con la 
partecipazione di un docente 
universitario esperto 

- predisposizione del piano di 
manutenzione e controllo delle 
strutture comunali contenenti 
amianto 

- acquisizione di formazione 
specifica per il personale 
dell’ufficio tecnico ai fini di offrire 
ai privati supporto nella valutazione 
dello stato di conservazione dei 
materiali 

- non sono pervenute adesioni 
volontari al censimento, né richieste 
di valutazione dei materiali; 

- l’ufficio edilizia ha registrato 
l’arrivo di CIL per la rimozione di 
coperture, esentate dal pagamento 
dei diritti di segreteria nell’ambito 
dell’iniziativa; 

- verificati i piani di controllo di 3 
edifici industriali, 2 dei quali hanno 
avviato o concluso interventi di 
bonifica 

- verificate le segnalazioni su 
abitazioni private pervenute 
dall’AUSL.  

92 % 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

Censimento scarichi in a. superficiali Melissa Barbieri (60%) Giuseppe Gullo (40%) 

 



  

 

 

Obiettivo 
5 

Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Percorsi 
fruibili 

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

 

- iniziative intraprese  

- n. di tratti analizzati 

valore atteso 50% 

 

 

Tratto analizzato: Mulino - 
Bazzano 

Iniziative intraprese: individuazione 
di tutte le proprietà private 
interessate 

Presentazione dell’iniziativa 

Incontro e sopralluogo con i 
proprietari interessati 

L’obiettivo non ha trovato 
compimento per l’indisponibilità 
dei proprietari interessati a 
costituire le necessarie servitù di 
passaggio 

Tratto analizzato: Formica – 
Garofano 

Verifica fruibilità per adesione 
progetto Romea Strata per 
pellegrinaggi religiosi  

Tratto analizzato: Magazzino – 
Doccia 

Compiuti sopralluoghi con STB 

 

80 
 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 5 Dipendenti 

Percorsi fruibili 
Laura Pizzirani (33%) Giuseppe Ponz de Leon Pisani (33%) 
Marco Boschetti (33%) 

 



  

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali ORDINARI del Servizio Ambiente 

 

Obiettivi ordinari % conseguimento 

Obiettivo 1 98 

Obiettivo 2 92 

Obiettivo 3 92 

Obiettivo 4 95 

Obiettivo 5 98 

Obiettivo 6 98 

Totale obiettivi ordinari 95,5% 

 

% media di conseguimento degli obiettivi PEG del Servizio Ambiente 

 

Obiettivi PEG % conseguimento 

Obiettivo 1 95 

Obiettivo 2 50 

Obiettivo 3 95 

Obiettivo 4 92 

Obiettivo 5 80 

Totale obiettivi PEG 82,4% 

 

 

% media di conseguimento di tutti gli obiettivi del Servizio Ambiente 

 

Totale Area Ambiente 89 % 
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Schema	di	relazione	sull’attività	di	gestione	svolta	nell’anno		
ANNO	DI	RIFERIMENTO	2015 

AREA/SETTORE/SERVIZIO (Ambito di responsabilità): SERVIZIO TRIBUTI DAL 1.7.2015 UFFICIO     
ASSOCIATO TRIBUTI 

RESPONSABILE: DRUSIANI DAMIANO 

Anno di riferimento: 2015  

	
	
 

DOTAZIONE	ORGANICA	ANNO	2015 

Categorie	 Posti	previsti	 Posti	occupati	
(sia	a	t.d	che	a	

t.ind.)	

Posti	vacanti Note	

A	 	 	 	 	

B1	 	 	 	 	

B3	 	 	 	 	

C		 	 	 	 	

D1	 	 	 	 	

D3	 	 	 	 	

TOTALI	 	 	 	 	

	

PERSONALE	ASSEGNATO	A	TEMPO	INDETERMINATO 

Cognome	e	nome	 Profilo	professionale	 Categoria	
giuridica	

Categoria	
economica 

Note 

DRUSIANI	DAMIANO	 RESPONSABILE	FINANZIARIO	 	 	
CERVASIO	GIULIA	 ISTRUTTORE	TRIBUTI	 	 	
BONANCINI	DEBORA	 ISTRUTTORE	TRIBUTI	 	 	
TRALLI	LINDA	 COLLABORATORE	TRIBUTI	 	 	
	
	
	

PERSONALE	ASSEGNATO	A	TEMPO	DETERMINATO 

Cognome	e	nome	 Profilo	professionale	 Categoria	
giuridica 

Note 

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	
	



  

COLLABORAZIONI	ATTIVATE 

Cognome	e	nome	 Professionalità	impiegate	e	
tipologia	rapporto	 Unità Note 

Nessuna	 ‐‐	 ‐‐	 ‐‐	

	
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA	

2013	 2014 2015 

Nessuno	 Nessuno	 Nessuno	

 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA	

2013	 2014 2015 

Nessuno	 Nessuno	 nessuno	
 

Nessuno	 Nessuno	
 

Nessuno	
 

 
 

INDICATORI		DI	ATTIVITA’:	 

 
 

Indicatori	di	attività	 Anno	2013	 Anno	2014 Anno	2015		
TARSU : BOLLETTE  INVIATE         4.217          4.216  4.516 
TARSU  N° ISCRITTI A RUOLO (da ruolo + nuove fatture emesse dopo ruolo)         4.217          4.216  4.516 
TARSU  AVVISI DI ACCER. PER INFEDELE O OMESSA DENUNCIA                5               -  - 
TARSU: NUMERO CONTRIBUENTI CIVILI (da ruolo)         3.912          3.936  3.968 
TARSU NUMERO CONTRIBUENTI ALTRI (da ruolo)            410             528  548 
TARSU SUPERFICIE IMPONIBILE CIVILI      534.255       518.525  537.354 
TARSU SUPERFICIE IMPONIBILE ALTRI      122.090       178.144  181.566 
ICI : AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI              43               26  85 
ICI: UNITA' IMMOBILIARI  (da Webcat, validi nell’anno)        13.368         13.415  15.499 

 
	



 

 

Impegni	assunti	e	pagamenti	effettuati	nell’anno	2015		
	
PEG	FINANZIARIO	A	CONSUNTIVO	
	
	

Cod. 
mec. 

Capitol
o  Descrizione  Iniziale  Assestato  Accertato  Riscosso 

1010130  130000 
Tributo ambientale ‐ 
addizionale provinciale TARSU  70.000,00  70.000,00  70.000,00  0,00 

1010150  150000 
Imposta comunale sulla 
pubblicità ICP  60.000,00  60.000,00  62.799,18  62.799,18 

1010180  180000  IMU   1.915.000,00  1.915.000,00  1.920.405,02  1.920.405,02 

1010180  185000  Recupero violazioni ICI  16.000,00  31.000,00  21.627,52  21.155,30 

1010190  190000  TASI  650.000,00  660.000,00  648.060,26  648.060,26 

1020260  260000 
TOSAP ‐ Tassa occupazione 
suolo ed aree pubbliche  55.000,00  55.000,00  55.000,00  49.893,47 

1020290  189000  Recupero evasione TARSU  25.000,00  239.581,00  18.191,56  18.191,56 

1030410  410000  Diritto sulle pubbliche affissioni  5.000,00  5.000,00  0,00  0,00 

      Totale  2.796.000,00  3.035.581,00  2.796.083,54  2.720.504,79 

             

             

Cod. 
mec. 

Capitol
o 

Descrizione spesa  Iniziale  Assestato  Accertato  Riscosso 

1010302  61060  Economato   0  1.000,00  882,82  108 

1010403  146000 
Accertamento e riscossione 
tributi comunali 

49.500,00  63.890,40  52.168,63  45.332,82 

1010405  149000 
Trasferimento addizionale 
provinciale TARSU 

70.000,00  70.000,00  70.000,00  0 

1010408  147000  Rimborsi tributi comunali  8.000,00  8.000,00  7.844,26  7.844,26 

         127.500,00  142.890,40  130.895,71  53.285,08 

      255.000,00  285.780,80  261.791,42  106.570,16 

             

    Differenziale per area  2.541.000,00  2.749.800,20  2.534.292,12  2.613.934,63 

	
	
      

DESCRIZIONE	SINTETICA	DELLE	FUNZIONI	ASSEGNATE	AL	SERVIZIO			ENTRATE/TRIBUTI	
Gestione	diretta	e	completa	dei	tributi	locali	ivi	compresa	la	riscossione	e	l’eventuale	
contenzioso:	ICI,	IMU,	TASI,	TARI.,	
Gestione	attraverso	il	concessionario	della	riscossione	dei	tributi		TOSAP,	Imposta	pubblicità	e	
diritti	pubbliche	affissioni.	
De	tributi	gestiti	direttamente	l’ufficio	cura	le	attività	di	liquidazione,	gestione,	controllo	
accertamento	oltre	alle	eventuali	fasi	di	accertamento	e	riscossione	coattiva.		

	
LINEE	DI	ATTIVITÀ:	(descrivere	brevemente	le	funzioni	svolte	per	macro	linee	di	
attività)	

1.Reperimento	 delle	 denunce	 di	 attivazione,	 cessazione	 o	 modifica	 delle	 posizioni	 tributarie	 sia	
attraverso	una	attività	di	denuncia	da	parte	del	contribuente	sia	attraverso	una	attività	di	sistemazione	



 

 

delle	banche	dati	d’ufficio	 (attraverso	dati	dell’agenzia	entrate,	 catasto,	notai,	dell’anagrafe	comunale	
della	camera	di	commercio	e	sportello	suap).	

2.Aggiornamento	 e	 	 bonifica	 banche	 dati	 attraverso	 la	 quotidiana	 annotazione	 delle	 variazioni	
intervenute	(variazioni	anagrafiche,	variazioni	di	suap,	modifiche	catastali,	fusioni	di	aziende,	ecc)		

3.Emissione	bollette	di	pagamento	TARI	‐	liquidazione	semestrale	ed	emissione	conguagli	

4.Acquisizione	 dei	 flussi	 di	 pagamento	 gestiti	 dall’agenzia	 delle	 entrate	 tramite	 modello	 F24	
(complessivamente	 i	versamenti	gestiti	 sono	stati	48.432)	e	 successivo	 inserimento	sul	gestionale		
TARI,	TASI	e	IMU.	Attività	di	ricerca	e	bonifica	dati	dei	versamenti	privi	o	mancanti	di	riferimenti.	

5.Solleciti	mancato	versamento	dei	tributi	in	liquidazione	–	messa	in	mora	per	TARI	

6.	Controlli	ed	emissione	accertamenti	in	rettifica	e	d’ufficio	per	tutti	i	tributi.		

7.	Gestione	del	contenzioso	e	delle	fasi	che	lo	precedono	così	come	le	attività	finalizzate	alla	tax	
compliance	(accertamento	con	adesione,	annullamento	in	autotutela,	ecc)		

8.	Gestione	della	procedure	fallimentari	che	attengono	ai	tributi	locali	(insinuazione	al	passivo,	
collaborazione	con	il	curatore	fallimentare).	

9.	Consulenza	ai	contribuenti	per	i	tributi	locali	

10.	Verifica	e	liquidazione	richieste	di	rimborso	

 

 

 



 

 

SETTORE/AREA/SERVIZIO  TRIBUTI 
RESPONSABILE: DRUSIANI DAMIANO 
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 

Obiettivo 
 1 

Descrizione 
Indicatori di 

risultato 
Stato 

attuazione al 
31/12/2015 

% Cons.to 

Indicatore temporale 
 

TARI 

Aggiornamento base 
informatica, elaborazione del 
ruolo, emissione e recapito delle 
bollette TARI e  dei modelli di 
pagamento F24  

Entro la scadenza della 
prima rata  
(25 maggio 215) 

 
Attuato 
 

100% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

TARI Cervasio Giulia 
Tralli Linda  

 

Obiettivo 
 2 

Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione 

al 31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Luci votive 
Aggiornamento base 
informatica, elaborazione del 
ruolo, emissione e recapito 
delle bollette relative alle luci 
votive 

Emessine fatture luci votive  
 
 
Emissione fatture entro il 
30/11/2015 
 

Attuato 
 
 
Attuato 
 

100 % 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

Luci votive Bonacini Debora 

 
% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Tributi 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 100% 

Obiettivo 2 100% 

Totale Servizio Tributi 100% 



 

 

SETTORE/AREA/SERVIZIO TRIBUTI   
RESPONSABILE:  _DRUSIANI DOTT. DAMIANO 
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 

 
OBIETTIVI DA PEG/STRATEGICI 

Obiettivo 1 Descrizione 
Indicatori di risultato Stato 

attuazione al 
31/12/2015 

% Cons.to 

Indicatore temporale 

Recupero ICI anni  

2009 /2010/2011 

Verificare le posizioni che 
risultano incongruenti tra 
dovuto/versato. A queste 
posizioni l’ufficio affiancherà 
tutte quelle situazioni 
anomale dalle quali può 
scaturire l’emersione di una 
evasione dell’imposta 

Emissione degli avvisi per 
l’anno 2009 entro l’anno 
2015 (prescrizione)  

Emissione >  n° 30 avvisi 
Attuato: 

85 avvisi emessi 
100% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

Recupero ICI 
Anni 2009/2010/2011 

LINDA TRALLI 
BONACINI DEBORA 
CERVASIO GIULIA 

 

 
Obiettivo 2 

Descrizione 

Indicatori di 
risultato 

Stato 
attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Recupero IMU 
2012 

Estrazione delle posizioni che risultano a 
debito di IMU ’12 ed approfondimento 
istruttorio finalizzato a confermare 
l’effettiva evasione. Seguirà l’emissione 
degli avvisi, la procedura finalizzata alla 
notifica ed alla riscossione degli stessi e 
alla gestione delle fasi che possono 
precedere il contenzioso (incontro con i 
contribuenti, accertamento con 
adesione). L’obiettivo ha un orizzonte 
temporale sul triennio 2016/2018 
dovendo dare la priorità all’obiettivo 
precedente in termini di prescrizione del 
tributi ICI. 

Verificare entro il 31/12 
almeno 200 posizioni 

Attuato: 
verificate 441 
posizione su 
1074 
individuate 

100% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 
Recupero IMU 2012 LINDA TRALLI 

CERVASIO GIULIA 



 

 

 

Ob.vo 3 Descrizione 
Indicatori di risultato Stato 

attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

Indicatore temporale 
Sollecito 
TARI 2014 

Estrarre i contribuenti che non sono 
in regola con il pagamento della TARI 
2014 e trasmettere loro un sollecito 
per regolarizzare la propria 
posizione. La trasmissione ufficiale e 
tracciabile del sollecito è 
propedeutico all’avviamento della 
posizione alla riscossione coattiva.  
 
In corso d’anno l’obiettivo è stato 
modificato cercando un’economia di 
scala nella notifica e postalizzazione 
del sollecito unitamente al sollecito 
2015 trattandosi per lo più delle 
medesime posizioni. Sì è atteso il 
termine dell’esercizio 2015 per 
abbinare il sollecito 2014 al sollecito 
2015. Con la medesima 
comunicazione, oltre alla messa in 
mora, si proporrà l’eventuale 
strumento della rateizzazione. Ciò 
consentirà di emettere gli avvisi di 
accertamento per l’omesso 
versamento TARI e la sua successiva 
riscossione coattiva. E’ bene 
evidenziare che tale procedura 
porterà in molti casi a riscuotere 
coattivamente nel corso del 2017 un 
credito del 2014.  Apparentemente 
un ritardo significativo ma nella 
realtà una contrazione dei tempi che 
consente una maggiore efficacia 
delle notifiche 

L’attività, quindi, è 
opportuno che venga 
effettuata entro il 
31/12/2015 così da poter 
attivare la procedura di 
riscossione coattiva nel 
corso dei primi mesi 
dell’anno 2016. 
 
 
 
 
 
 
L’attività è stata 
riprogrammata per 
preparare il duplice sollecito 
(14 e 15) entro febbraio 
2016 (attività puntualmente 
portata a termine)  

 

Parzialmente 
attuato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attuato 

 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%  

 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 3 Dipendenti 
Sollecito TARI 2014 LINDA TRALLI 

BONACINI DEBORA 
 

 

 

 

 



 

 

 

Ob.vo 
 4 
 

Descrizione 
Indicatori di risultato Stato 

attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

Indicatore temporale 
Recupero 
TASI 2014 

Segnalare la posizione debitoria ai 
contribuenti che non hanno 
regolarizzato la propria posizione 
TASI del 2014. 

Avvisare entro il 31/12 un 
numero di contribuenti > 
200 

Attuato: sono 
stati raggiunti 
507 
contribuenti 
con nota del 
12/08/2015 

100% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 
Recupero TASI 2014 LINDA TRALLI 

BONACINI DEBORA  
CERVASIO GIULIA 

 

Ob.vo 
 5 
 

Descrizione 
Indicatori di risultato Stato 

attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

Indicatore temporale 
Riscossione 
coattiva 

Attivare le procedure di riscossione 
coattiva per la tassa rifiuti degli anni 
2010/2013. Attivare la convenzioni 
Intercent‐ER per l’affidamento del 
servizio di riscossione coattiva, attivare 
l’apposito conto corrente postale, 
preparare gli elenchi di contribuenti a 
debito e trasmettere gli stessi alla 
società di servizi che si occuperà della 
notifica e degli atti necessari alla 
riscossione di dette entrate. 

Adesione convenzione 
Intercent ER  
 
Attivare conto corrente 
postale  
 
Trasmissione elenco 
debitori 

Attuato 
 
 
Attuato 
 
 
Non attuato 
Si rinvia alle 
considerazioni 
espresse, più 
sotto, nella 
relazione sui 
singoli obiettivi 

100% 
 
 
100% 
 
 
0% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 5 Dipendenti 
Riscossione coattiva BONACINI DEBORA  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 100% 

Obiettivo 2 100% 

Obiettivo 3 100% 

Obiettivo 4 100% 

Obiettivo 5 70% 

Totale Servizio Tributi 94% 

 

% media di conseguimento degli obiettivi strategici del Servizio Tributi 

 
 



 

 

 
RELAZIONE SULLA ATTIVITA’ SVOLTA DALL’UFFICIO TRIBUTI DI SAVIGNANO E ASSOCIATO AL 

COMUNE DI VIGNOLA   
NEL PERIODO 1/1/2015 – 31/12/2015 

 

Premessa – Obiettivo ufficio associato tributi  
 
La  gestione dell’ufficio  associato,  nata  il  1/1/2015 ma pienamente operativa  dal  1/7/2015,  tra  i 
comuni di Savignano sul Panaro e Vignola si articola in un nucleo centrale (a Vignola) che si occupa 
delle attività di approfondimento, verifica, controllo e accertamento (back office) ed una attività di 
sportello garantita sia sul territorio di Savignano che di Vignola (front office). La gestione associata, 
nel  periodo  considerato,  ha  potuto  contare  su  un  funzionario,  4  istruttori,  2  collaboratori,  il 
contributo di un collaboratore a  tempo determinato ed  il  comando di un  istruttore direttivo dal 
comune di Castelnuovo Rangone.  
La gestione associata può essere riassunta con i dati della seguente tabella: 

    Vignola     Savignano   Totale 

Contribuenti TARI          11.413             4.230             15.643  

Superficie imponibile TARI    1.692.215         718.488       2.410.703  

Unità immobiliari IMU/TASI          28.312           10.333             38.645  

Riscossioni TARI    3.203.176     1.102.432       4.305.608  

Riscossioni IMU    4.288.409     2.647.105       6.935.514  

Riscossioni TASI    1.167.526         619.212       1.786.738  

Totale riscossioni    8.659.111     4.368.749     13.027.860  

 
L’ufficio  associato  ha  definito  (protocollo  3262  del  8/7/2015)  le  linee  guida  per  disciplinare  le 
attività  di  controllo  e  contrasto  all’evasione  tributaria  (in  relazione  alla  recente  normativa  sul 
contrasto  alla  corruzione)  ed  ha  definito  una  serie  di  obiettivi  gestionali  e  di  performance  per 
poter valutare l’attività svolta. 
 
L’ufficio  ha  necessariamente  mantenuto  la  sua  flessibilità  intervenendo  in  modo  diverso  sui 
territori  di  Savignano  e  Vignola  assecondando  le  priorità  e  le  necessità  di  ciascuna  realtà.  Nel 
prosieguo  di  questa  relazione  si  noteranno,  infatti,  dati  difformi  sull’attività  svolta  su  ciascun 
territorio  ma  questa  attività  ha  consentito  di  cogliere  le  maggiori  opportunità  di  recupero  e 
sistemazioni  della  banca  dati  a  fronte  di  realtà  economiche  diverse,  di  banche  dati  con  diversi 
gradi  di  attendibilità,  e  tenendo  conto  di  una  limitante  scarsità  di  risorse  umane  da  destinare 
all’attività di recupero. 
 
Ritengo  inoltre  opportuno  mettere  in  evidenza  da  un  lato  la  complessità  organizzativa  di  una 
gestione associata che deve tendere ad una omogeneizzazione di procedure similari (ma diverse) 
rivolte  ad un numero di  utenti  che  supera  il  numero degli  utenti  di  qualsivoglia  altro  servizio  (i 
contribuenti che ordinariamente vengono contattatati dall’ufficio tributi sono annualmente pari ai 
contribuenti TARI ‐ 15.643 ‐  cui si aggiungono tutti gli altri contatti) il volume delle entrate gestite 
dall’ufficio  (13.027.000,00  di  euro  per  i  due  comuni)  e  le  risorse  umane  a  disposizione  che 
assommano a 7 oltre al sottoscritto (con esclusione del comando parziale).  
 
 



 

 

 
 
Matematicamente questo raffronto si potrebbe tradurre come segue: 

  Valori assoluti  Valori per dipendente 

Entrate complessive    13.027.860,00                  1.628.482,50  

Utenti complessivi            15.643,00                          1.955,38  

Numero dipendenti  8    

 
Nel quadro delle performance si può quindi asserire senza tema di smentite che ogni dipendente 
dell’ufficio tributi si cura di garantire all’ente una entrata di 1.628.482,50 € e cura la relazione con 
almeno  1.955  utente  (e  questo  è  un  dato  per  difetto mancando  una  rilevazione  puntuale  degli 
accesso al servizio tributi). 
 
Da  ultimo,  ma  non meno  importante,  è  la  fattispecie  particolare  della  gestione  dello  sportello 
tributi cui si rivolgono, per lo più, utenti insoddisfatti e/o in difficoltà. 
E’  uno  ruolo difficile  e delicato  in  cui  ad  atteggiamenti  collaborativi  da parte dei  contribuenti  si 
alternano  atteggiamenti  minatori,  situazioni  umanamente  drammatiche,  tentativi  di  soluzione 
delle controversie privi di qualsiasi riferimento di legittimità.  
 
Da un punto di vista organizzativo è opportuno evidenziare come vi siano ancora molti margini di 
miglioramento  soprattutto  in  tema  di  gestione  delle  risorse:  da  un  lato  ho  segnalato  alle 
amministrazioni come economie di spesa significative si possano ottenere dalle individuazione di 
un unico ufficio (fisico) cui concentrare tutte le attività del servizio tributi. Questo significherebbe 
poter gestire in modo più flessibile lo sportello riducendo, a parità di apertura di ore al pubblico, i 
dipendenti destinati a sportello  (oggi,  tutti  i giorni due dipendenti sono  impegnati nell’attività di 
sportello quando per buona parte dell’anno un dipendente solo sarebbe sufficiente, ad esempio). 
La  migliore  gestione  delle  risorse  umane  potrebbe  consentire  una  diversa  modulazione  dello 
sportello  ampliando  le  ore  di  apertura  e  consentirebbe  una  attività  più  proficua  e  costante  in 
funzione anti evasiva ed anti elusiva. 
 
L’attività svolta 
E’  opportuno  segnalare  l’ottima  disposizione  delle  dipendenti  di  Savignano  di  farsi  carico  della 
associazione dei comuni  (cambiando sede di  lavoro, adattandosi a soluzioni  logistiche precarie e 
con diverse criticità, collaborando costruttivamente con le colleghe di Vignola nella gestione delle 
pratiche  di  quest’ultimo  comune).  E’  opportuno  ricordare  come  l’ufficio  tributi  di  Vignola  abbia 
subito  nel  tempo  (con  le  precedenti  amministrazioni)  un  processo  di  depotenziamento  tale  da 
costringerlo a limitarsi alla pura e semplice attività ordinaria. Anche l’avvio dello “sportello 1” (che 
ha  tolto un dipendente dall’ufficio  tributi)  non ha  inciso  significativamente  sull’attività ordinaria 
dell’ufficio tributi incrementando lo squilibrio tra i carici di lavoro e gli addetti a disposizione. 
Si  sono  seguite  linee  comuni  di  intervento  (su  Savignano  e  Vignola)  e  sono  state  individuate  le 
modifiche necessarie per omogeneizzare i regolamenti comunali. L’ufficio ha promosso alcuni corsi 
di  formazione (i  tributi  locali nelle procedure  fallimentari e  l’attività di accertamento nel quadro 
del  contenzioso  tributario)  per  garantire  un  accrescimento  generalizzato  delle  competenze 
dell’ufficio.  
Da  ultimo,  ma  rilevante  è  la  creazione  di  un  clima‐lavoro  sereno  e  collaborativo  cui  hanno 
partecipato tutti i dipendenti coinvolti.  



 

 

 

 
 
A)  Recupero ICI anni 2009 – 2010 – 2011  (Obiettivo strategico PEG Savignano) 
A1) ICI‐ Il lavoro svolto 
La  tabella  sotto  riportata  mostra  i  dati  relativi  agli  avvisi  emessi  per  ciascuno  comune  ed  il 

riassunto dell’attività complessiva: 

   Savignano   Vignola  Totale 

N° avvisi di accertamento ICI   2009 ‐ 2011  85  55  140 

Importo imposta recuperata     55.473,95     196.616,15     252.090,10  

Importo totale (Imposta, sanzioni e interessi)    77.366,00     270.302,00     347.668,00  

 

L’emissione degli avvisi di accertamento è il risultato di un controllo generale sulle differenze tra 

l’imposta  dovuta  e  quella  versata,  sui  fabbricati  ex  rurali  (per  i  quali  vi  era  l’obbligo  di 

accatastamento  già  dal  2008)  e  sullo  sviluppo  di  attività  edificatorie  che  ha  interessato  aree  in 

zona “E” (agricola).  Per il comune di Vignola, inoltre, si sono approfondite alcune posizioni relative 

ad aree edificabili di particolare valore. 

Il risultato dell’attività di accertamento (così come riassunto nella tabella) è il frutto di una analisi 

attenta di diverse banche dati e di centinaia di posizioni (molte delle quali, poi, risultate in regola 

con  il pagamento dei  tributi comunali). Attività accertativa che nei casi di maggiore  incertezza è 

stata preceduta da una o più comunicazioni al contribuente volte ad approfondire gli elementi di 

incertezza. 

Le posizioni  ICI controllare per  il comune di Vignola al solo  fine della verifica “dovuto / versato” 

sono  state  598  (controllo  della  residenza  anagrafica  nel  tempo,  del  possesso  dell’immobile,  dei 

versamenti effettuati, di eventuali cause di riduzione dell’imposta). I controlli sugli edifici ex rurali 

accatastati tardivamente ha riguardato, per entrambi i comuni, circa 175 immobili (anche in questi 

casi  è  stata  verificata  la  residenza  anagrafica  del  possessore,  i  DOCFA  presentati  per 

l’accatastamento).  

A questo obiettivo hanno lavorato i dipendenti Cervasio Giulia (di Savignano) sia per il comune di 

Savignano  che per  quello  di  Vignola,  la  dipendente  (in  comando dal  comune di  Castelnuovo R.) 

Checchi  Claudia  mentre  il  lavoro  preparatorio  è  stato  svolto  con  la  collaborazione  di  una 

dipendente a tempo determinato: Valentina Raffaelli (Vignola) 

L’obiettivo,  rispetto alle aspettative  (emissione di un numero di avvisi > 30) è  stato  raggiunto al 

100 %. 

A2) ICI ‐ Le prospettive 

Gli  avvisi  indicati  nella  tabella  sopra  riportata  sono  stati  notificati  al  contribuente  e  l’ufficio  è 

pronto  a  gestire  la  prossima  attività  (ancorché  eventuale)  di  adesione  o  di  contenzioso.  Si 

prospetta,  infatti,  una  intensa  attività  di  gestione  delle  fasi  che  precedono  e  affiancano  il 

contenzioso concentrate soprattutto nei primi 90 giorni dell’anno 2016. 



 

 

E’ opportuno evidenziare, inoltre, che buona parte degli avvisi emessi per la mancata riscossione 

dell’ICI  sono preludio ad una prossima attività di  accertamento e  recupero dell’IMU per gli  anni 

2012,  2013  e  2014.  Tale  attività,  però,  è  opportuno  rinviarla  alla  seconda metà  dell’anno  2016 

dedicando  spazio  e  tempo  alle  attività  che,  per  tipologia  e  prossimità  alla  prescrizione,  hanno 

necessariamente la priorità. 

In relazione all’assorbimento di risorse umane da parte delle attività prioritarie (sportello, gestione 

del  contenzioso,  elaborazione bollettazione TARI 2016)  l’ufficio procederà nella  verifica di  2.682 

posizioni  ICI  2011  disallineate  tra  imposta  dovuta  e  versata  (543  per  Savignano  e  2.139  per 

Vignola). 

B) Recupero IMU 2012  ‐ (Obiettivo Strategico PEG Savignano) 
B1) IMU ‐ L’attività svolta 

Premesso che il recupero massivo dell’IMU avverrà a partire dal biennio 2016/2017, tanto che nel 

PEG  di  Savignano  a  questo  obiettivo  si  assegna  un  orizzonte  temporale2016/2018  nel  secondo 

semestre 2015 è stato anticipato il controllo: 

a) sulla  fattispecie dei  fabbricati  in  leasing (l’ufficio ha provveduto a controllare 24  immobili 

per Savignano e 64  immobili per Vignola) gestiti  attraverso  lo  strumento del  leasing. Per 

ogni  immobili  sono  stati  verificati  proprietario  e  utilizzatore  e  la  corrispondenza  tra  il 

dovuto ed il versato nel tempo. 

b) Su alcune ditte prossime alla  liquidazione o  inserite  in una procedura  fallimentare  (per  il 

comune di Vignola); 

c) per recuperare l’imposta evasa su un’area edificabile del comune di Savignano identificata 

nel corso dei controlli ICI.  

Per  il  comune  di  Savignano,  inoltre,  è  stata  avviata  la  procedure  per  il  recupero  del  mancato 

versamento  IMU  estraendo  1.074  posizioni  anomale  (in  cui  vi  è  una  differenza  tra  dovuto  e 

versato) e procedendo al controllo di 441 posizioni (alcune delle quali corrette altre che daranno 

luogo alla emissione di avvisi di accertamento).  

L’attività di accertamento IMU può essere così riassunta: 

Avvisi emessi IMU 2012  Savignano   Vignola 

Avvisi emessi IMU  3  5 

Importo avvisi       3.302,19        17.478,65  

 

A  questo  obiettivo  hanno  lavorato  le  dipendenti  Tralli  Linda  (Savignano)  Cervasio  Giulia 

(Savignano)  e  l’obiettivo,  stante  le  premesse  è  stato  raggiunto  pienamente  (  i  controlli,  su 

Savignano dovevano riguardare almeno 200 posizioni). 

B2) IMU ‐ le prospettive 

L’attività di  controllo ha  fatto emergere con evidenza  l’esiguità del personale a disposizione per 

ultimare  i  lavori di  recupero dell’IMU 2012 che,  come evidenziato,  riguarda 1074 posizioni  (solo 



 

 

per Savignano) per un importo complessivo che supera i 320.000,00 € (parte dei quali non dovuti). 

Le posizioni  incongruenti da verificare per  il comune di Vignola, per  l’anno 2012 sono 2.750 per 

complessive 3.824 posizioni anomale. 

Al  fine  di  migliorare  e  rendere  proficua  la  collaborazione  tra  uffici  è  necessario  definire  un 

procedimento  per  lo  scambio  di  dati  tra  l’Ufficio  tecnico  comunale  e  l’ufficio  tributi  per 

l’acquisizione dei dati necessari alla elaborazione di avvisi di accertamento congruenti e puntuali. 

E’  stata  inoltre  rilevata  l’opportunità  di  ridefinire  il  valore  delle  aree  edificabili  al  fine  di 

determinare  un  valore  di  riferimento  sia  per  i  tributi  comunali  (imponibile  aree  edificabili, 

imponibile  sviluppo  capacità  edificatoria  in  zona  agricola)  sia  per  la  determinazione  della 

monetizzazione dei parcheggi. 

 

C) Recupero TASI 2014 – (Obiettivo strategico PEG Savignano) 
C1) TASI ‐ L’attività svolta 

L’attività si è sviluppata tenendo conto che a Savignano l’amministrazione scelse di inviare a tutti i 
contribuenti  il  modello  di  pagamento  F24  pre‐compilato  con  il  debito  TASI  mentre  a  Vignola 
l’amministrazione ha lasciato al contribuente l’onere del calcolo e del versamento. 
Era  quindi  prioritario  individuare  i  minori  (o  omessi)  pagamenti  Tasi  a  Savignano  per  poter 
individuare  i  contribuenti  che  potenzialmente  avevano  omesso  il  versamento  per  il  mancato 
ricevimento del modello precompilato. 
Per  Savignano  sono  stati  estratti  507  contribuenti  con  omesso  o  parziale  versamento  (per 
complessivi 49.370,00 €). 
E’  stato  trasmesso  loro  un  sollecito  bonario  in  data  12  Agosto  2015  evitando  un  inopportuno 
ritardo  nel  segnalare  il  mancato  pagamento  di  una  imposta  significativa  che  ha  sostituito  l’ICI 
prima casa. 
E’ stato potenziato l’ufficio tributi di Savignano mettendo a disposizione un doppio sportello (due 
unità)  per  le  prime  settimane  in  cui  si  è  registrato  un  incremento  dei  contatti  conseguenti  alla 
trasmissione dei solleciti.  
I contribuenti che hanno chiesto informazioni rivolgendo all’ufficio sono stati 86 pari al 17%. 
Al 31/12/2015  i contribuenti che hanno provveduto a sanare  la propria posizione sono stati 232 
per un importo complessivo incassato di € 23.685,00.  
La medesima  operazione  è  stata  fatta  parzialmente  per  il  comune  di  Vignola  in  cui  le  posizioni 
anomale complessive sono 1.195 (di cui 390 per omesso versamento) 
Di queste posizioni sono state estratte (283) quelle  in cui vi era un mancato pagamento del 50% 
(per intercettare gli errori formali di pagamento del saldo o dell’acconto) pari ad €uro 26.525,00.  
Sono stati avvisati  i contribuenti con una richiesta  formale di chiarimenti. Al 31/12/2015 si  sono 
presentati allo sportello il 24,73 % dei contribuenti avvisati. 
L’obiettivo  al  quale  hanno  lavorato  per  il  solo  comune  di  Savignano  le  dipendenti  Linda  Tralli, 
Cervasio Giulia e Bonacini Debora è stato pienamente raggiunto. L’indicatore di risultato fissava in 
almeno 200 i solleciti da trasmettere. 
 
C2) TASI ‐ le prospettive 

Prossimamente  l’ufficio  trasmetterà ai  contribuenti di  Savignano  la messa  in mora  formale  sulle 
debenze 2014. Dopodiché sarà possibile procedere con l’emissione degli avvisi di accertamento. 



 

 

Parimenti si procederà ad analizzare gli  insoluti di Vignola partendo dalle omesse ed emettendo 
direttamente gli avvisi di accertamento. Partendo da due procedure diverse nel 2014 si dovrebbe 
raggiungere l’omogeneità di trattamento emettendo sia per Savignano che per Vignola gli avvisi di 
accertamento per l’omesso o insufficiente versamento TASI 2014. 
Il Controllo della Tasi 2015 avverrà come per il 2014 con due procedure diverse: prima il sollecito 
bonario  a  Savignano  (contribuenti  ai  quali  l’amministrazione  ha  pre‐calcolato  la  Tassa)  e 
successivamente l’avviso di accertamento per gli insoluti sia per Vignola che per Savignano. 
La  prima  attività  sarebbe  opportuno  portarla  a  termine  entro  l’esercizio  2015  per  evitare  che 
trascorra un tempo significativamente lungo tra la scadenza di pagamento ed il primo sollecito. 
 
 

   D) Sollecito TARI 2014  (Obiettivo strategico PEG Savignano)  
D1) Sollecito TARI ‐ L’attività svolta 

 
Tra gli obiettivi che  l’ufficio si era dato vi era  il sollecito degli omessi o parziali versamenti TARI. 
L’operazione è stata portata a termine per il solo comune di Vignola. Anche in questo caso le due 
amministrazioni  associate  si  sono  mosse  nel  tempo  con  modalità  diverse:  Vignola  ha  sempre 
proceduto con un primo sollecito bonario  seguito a distanza di  qualche mese con un avviso per 
posta  raccomandata  (certezza della  ricezione e messa  in mora) mentre Savignano ha proceduto 
ultimamente con la sola trasmissione a mezzo raccomandata. 
In  corso  d’anno  l’obiettivo  è  stato  modificato  cercando  un’economia  di  scala  nella  notifica  e 
postalizzazione del sollecito. Sì è volutamente atteso il termine dell’esercizio 2015 per abbinare il 
sollecito  2014  al  sollecito  2015.  Con  la  medesima  comunicazione,  oltre  alla  messa  in  mora,  si 
proporrà  l’eventuale strumento della  rateizzazione. Ciò consentirà, non prima dell’anno 2017, di 
emettere gli avvisi di accertamento per l’omesso versamento TARI e la sua successiva riscossione 
coattiva. E’ bene evidenziare che tale procedura porterà in molti casi a riscuotere coattivamente 
nel corso del 2017 un credito del 2014.   Apparentemente un ritardo significativo ma nella realtà 
una contrazione dei tempi che consente una maggiore efficacia delle notifiche. 
Il costo dell’operazione, apparentemente maggiore rispetto al semplice sollecito, dovrebbe essere 
maggiormente contenuto se si considera che si elimina un duplice sollecito bonario (2014 e 2015) 
e si procede ad un unico invio con raccomandata RR. 
L’obiettivo  al  quale  hanno  lavorato  Boschi  Giovanna  (Vignola)  Tralli  Linda  (Savignano)  Bonacini 
Debora (Savignano) Raffaelli Valentina (Vignola) è stato raggiunto al 95% in relazione alla modifica 
della programmazione dei tempi di invio ai contribuenti. Gli inviti trasmessi nel febbraio 2016 sono 
stati 1.100 (l’indicatore era fissato in 800). 
 

  E) Riscossione coattiva ‐ (obiettivo strategico PEG Savignano) 
E1) Riscossione coattiva ‐ L’attività svolta 

E’  stata  attivata  la  procedura  di  riscossione  coattiva  attraverso  la  convenzione  Intercent‐ER 
(attivato  l’apposito  conto  corrente postale,  organizzata  una  giornata  di  formazione per  l’utilizzo 
del programma gestionale, attivate  le credenziali per gli operatori).   Per entrambi  i comuni sono 
stati elaborato gli elenchi degli insoluti TARSU 2011 e 2012 (anche 2010 per Savignano).  
Per Savignano le posizioni interessate sono per 882 posizioni (409 contribuenti ‐ un contribuente 
ha  solitamente  più  annualità)  con  un  credito  complessivo  (senza  sanzioni  ed  interessi)  di  € 
221.810,76 €. Per alcuni contribuenti è stato necessario aggiornare l’anagrafica (115 contribuenti 



 

 

per  complessivi  €  37.935,00)  mentre  per  altri  è  necessario  lo  stralcio  del  credito  perché 
irreperibili, sconosciuti , falliti ( 30 contribuenti per €14.395,00)  
Per Vignola le posizioni interessate sono 1.513 per complessivi 472.508. 130 posizioni cancellate. 
L’obiettivo  cui  hanno  lavorato  Boschi  Giovanna  (Vignola)  e  Bonacini  Debora  (Savignano)  e Dora 
Catalano (Vignola) è stato raggiunto al 95% se si considera che la mancata trasmissione formale al 
concessionario ha ragioni oggettive come meglio sotto specificato.  
 
 E2) Riscossione coattiva ‐ le prospettive 

Dall’incontro con il gestore della convenzione Intercent‐ER è emersa una criticità da valutare con 
attenzione.  La  convenzione  Intercent‐ER  garantisce  una  funzione  si  servizio  per  la  riscossione 
coattiva e pur mettendo a disposizione un numero verde ed uno sportello (a Modena) elabora ed 
emette  gli  atti  a  nome  e  per  conto  dei  comuni.  E’  quindi  probabile  che  i  contribuenti  che  si 
troveranno coinvolti nelle attività di riscossione coattiva (pignoramento del quinto di stipendio o 
pensione,  fermo amministrativo del veicolo) cercheranno nei singoli comuni un  interlocutore cui 
rivolgere  le proprie  istanze. Ciò potrebbe  rappresentare una criticità  significativa  se  si  considera 
che  le posizioni da  iscrivere a ruolo sono centinaia e  l’ufficio non è assolutamente dimensionato 
per  far  fronte  a  tale  tipo  di  attività  (né  per  numero  di  risorse  umane  a  disposizione,  né  per 
l’adeguatezza  dei  locali,  né  per  la  formazione  necessaria  a  trattare  quotidianamente  situazioni 
particolarmente  complesse  ed  emotivamente  coinvolgenti.  Si  procederà  pertanto  con  la 
trasmissione di un primo ruolo coattivo e si verificheranno gli effetti. Nel corso dell’esercizio 2013, 
sulla scorta dell’esperienza maturata si valuteranno le soluzioni più idonee per smaltire l’arretrato 
che nel frattempo si sta accumulando. 
Una prospettiva di proficua collaborazione può materializzarsi dalla previsione della convenzione 
Intercent‐ER che prevede l’apertura di un ufficio della riscossione coattiva nei locali del comune (di 
Vignola).  E’  una  prospettiva  su  cui  sta  lavorando  l’ufficio  che  porterebbe  a  grandi  benefici  in 
termini di collaborazione stretta dal concessionario e comune e nei confronti del contribuente che 
troverebbe  a  Vignola  un  ufficio  dedicato  alla  riscossione  coattiva  (l’alternativa  è  un  ufficio  a 
Modena). 
  
F) Rateizzazioni (attività ordinaria Savignano Vignola) 
F1) Rateazioni – l’Attività Svolta 
Come  previsto  dai  regolamenti  comunali  l’ufficio  ha  provveduto  a  istruire  ed  autorizzare  un 
numero elevato di rateazioni dei tributi comunali (soprattutto tassa rifiuti). 
A  Vignola,  nel  periodo  considerato,  le  Rateazioni  sono  state  complessivamente  330  (270  per  il 
comune e 60 per il concessionario ICA). Per Savignano le rateazioni sono state 45.  
L’obiettivo  può  considerarsi  raggiunto  al  100%  (esaudita  l’intera  platea  delle  domande  e  i 
dipendenti  che  hanno  curato  l’attività  sono  stati  Catalano  Dora  (Vignola)  e  Bonacini  Debora 
(Savignano). 
 
G) Promozione sportello formale Link‐ Mate. (Obiettivo strategico Peg Vignola). 
G1) L’attività svolta  
Come previsto per gli anni precedenti i comuni hanno messo a disposizione dei contribuenti oltre 
ai  più  tradizionali  canali  di  comunicazione  e‐mail  (da  non  sottovalutare  la  richiesta  e  la 
trasmissione a mezzo mail della ristampa dei modelli di pagamento F24) un applicativo dedicato ai 
tributi locali accessibile dal sito del comune.  



 

 

Tale applicativo dotato di accesso protetto da password consente all’utente di verificare la propria 
posizione  tributaria,  stampare  e  ristampare modelli  e  situazione  contabile  oltre  che  colloquiare 
con l’amministrazione comunale.  
Gli accessi al servizio (diffuso solo in alcune fasce di contribuenti) sono stati  
L’amministrazione ha  inoltre avviato una trattativa con  la software‐house per  l’implementazione 
del software con l’indice di gradimento del servizio ma i costi dell’operazione superavano i benefici 
in  considerazione  della  attendibilità  di  un  giudizio  espresso  da  un  contribuente  che  rischia  di 
valutare la politica tributaria piuttosto che la efficienza del servizio. 
All’obiettivo hanno partecipato le dipendenti Giulia Cervasio (Savignano) e Paola Rossi (Vignola). 



 

 

UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO 
RESPONSABILE DOTT. DAMIANO DRUSIANI 

 
 
PROGETTO: AVVIAMENTO UFFICIO ASSOCIATO TRIBUTI 
 
 
DESCRIZIONE 
Le Amministrazioni comunali di Savignano e Vignola hanno individuato nella associazione del 
servizio tributi una via per acquisire margini di economicità ed efficienza, tendere ad un 
miglioramento progressivo della qualità dei servizi offerti, oltre che assicurare una crescita delle 
competenze professionali del personale coinvolto. I consigli comunali hanno approvato una 
convenzione per la costituzione dell’Ufficio Tributi Associato, che ha preso avvio il 1.7.2015. 
 
Descrizione dei bisogni  
L’ufficio tributi associato, istituito in relazione agli obiettivi generali di contenimento della spesa e in 
particolare ai limiti posti alla spesa per il personale, aveva comunque una precisa indicazione di 
ampliare l’offerta di servizi ai contribuenti e in particolare di interloquire indifferentemente con i 
contribuenti di Vignola e Savignano da entrambi gli sportelli aperti al pubblico.  
 
Personale interessato 
Il personale a tempo indeterminato interessato al progetto è: 
Drusiani Damiano – funzionario responsabile 
Tralli Linda   Savignano 
Cervasio Giulia Savignano 
Bonacini Debora Savignano 
(oltre a personale dipendente del Comune di Vignola) 
 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 
Migliori servizi e benefici per l’utenza 
Il progetto mirava ad incrementare le opportunità di accesso agli sportelli aperti al pubblico e a 
gestire in modo unitario i contribuenti che hanno posizioni attive su entrambi i territori comunali 
(proprietà, trasferimenti anagrafici, ecc).  
Un ulteriore obiettivo connesso alla associazione dei due uffici tributi era la armonizzazione dei 
regolamenti tributari al fine di dare un omogeneo quadro normativo di riferimento alle associazioni 
di categoria ed ai professionisti. 
 
Risultati sfidanti 
I risultati del progetto presentavano elevata complessità sia per la loro rilevanza esterna (per chi, 
appunto riuscirà con un unico interlocutore a sistemare diverse posizioni tributarie derivanti da 
territori comunali diversi) che interna (in termini di omogeneizzazione delle procedure, della 
modulistica dei regolamenti). 
 
Visibilità esterna 
La possibilità di rapportarsi ad un unico ufficio tributi ha consentito al contribuente un risparmio di 
tempo oltre a percepire la sinergia tra amministrazioni diverse e contigue. 
Parimenti, per le utenze non domestiche, la certezza della omogeneità del prelievo (delle regole 
generali) su territori così contigue ed interrelati (ad esempio la frazione di Formica rispetto a 
Vignola) è un segnale di attenzione e rispetto nei confronti delle attività economiche. 
 
Intensità lavorativa 
Il personale interessato ha avuto un ruolo determinante per il conseguimento del risultato. Tutte le 
unità coinvolte hanno assicurato piena disponibilità a svolgere le prestazioni in base ad una 



 

 

articolazione che, specie nella fase di avvio, poteva comportare disagi per chi ha da tempo 
organizzato la vita personale e familiare. Il personale di Savignano infatti ha dovuto cambiare sede 
di lavoro e rendersi disponibile ad approfondire i caratteri essenziali del prelievo nell’altro comune. 
Il personale in servizio su diversa sede ha assicurato maggiore flessibilità, disponibilità di 
all’utilizzo di applicativi differenti (contabilità, protocollo) oltre all’approfondimento di norme 
regolamentari differenti. 
 
 
RISULTATI DEL PROGETTO 
 
Concreti risultati: benefici per i cittadini 
Nel breve periodo intercorso dall’attivazione del progetto, si sono potuti registrare benefici diretti 
per le fasce di utenza che, come detto, hanno maggiori interesse a rivolgersi all’ufficio associato, 
questo grazie alla articolazione dell’apertura al pubblico su due sedi diverse. 
Dai riscontri ricevuti da parte dei contribuenti si può affermare che il servizio associato ha avuto un 
positivo effetto sull’immagine complessiva dell’ente, dato che il personale coinvolto ha saputo 
trasmettere la sensazione di un’amministrazione attenta alle esigenze dei cittadini con una visione 
sovracomunale dei servizi. 
 
Risultati verificabili 
Gli indicatori misurabili per verificare il raggiungimento degli obiettivi si riferiscono sia alla apertura 
degli uffici intercomunali che alla omogeneizzazione della banca dati, dei regolamenti e delle 
procedure. 
 
Apertura Uffici – Omogeneizzazione regolamenti e procedure  
E’ stata mantenuta la medesima articolazione oraria di apertura al pubblico degli uffici attivando, 
però, su entrambi gli sportelli (Savignano e Vignola) l’applicativo per la gestione dei tributi di 
entrambi i comuni. Ciò ha consentito di offrire supporto ai contribuenti sia per pratiche di 
Savignano che di Vignola. Ciò ha portato benefici significativi per l’utente ma anche alcuni 
problemi organizzativi da risolvere nel prossimo futuro (l’acquisizione al protocollo, la visibilità della 
rete, la conservazione degli atti). 
 Nella tabella sotto riportata si evidenziano alcuni dati che misurano una buona performance 
dell’ufficio tributi attenendo: 
ad attività straordinarie per tipologia come la stampa di modelli di pagamento F24 IMU (ordinaria e 
tipica attività delle associazioni e dei commercialisti trattandosi di imposta in autoliquidazione)  la 
stampa scheda del contribuente (attività finale di approfondimento in situazioni contributive 
particolarmente complesse) ed il ravvedimento (che sarebbe una attività propria ed esclusiva del 
contribuente dovendo, viceversa, l’ente procedere direttamente con l’emissione degli avvisi di 
accertamento). 
ad attività straordinarie per tempistica come il sollecito della TASI 2014 (entro 8 mesi dalla 
scadenza 2014 rispetto ad una prescrizione di 60 mesi) ed  il successivo  contraddittorio.  
 

Attività – anno 2015  Savignano  Vignola 

Stampa modelli di pagamento F24 ‐ imu  565  68 

Stampa scheda contribuente ‐ imu  471  89 

Stampa ravvedimento – imu  9  11 

Provvedimenti di rateazione  45  330 

Solleciti bonari TASI 2014 inviati  507  283 

Utenti TASI 2014 allo sportello  86  70 

 
 
Segue ora una tabella con evidenziati i dati pe4r la misurazione del grado di miglioramento delle 
banche dati misurabili anche nella accezione di emissione di avvisi di accertamento ICI in 



 

 

relazione alla sistemazione della banca dati (misuratore anche della performance in tema di 
recupero dell’evasione). 
 

Dati extracontabili per la valutazione  Dati al  Dati al  Dati al  Dati al 

dell'attività dell'ufficio tributi  01/07/2015  01/07/2015  31/12/2015  31/12/2015 

   Savignano  Vignola  Savignano  Vignola 

IMU 2014 ‐ Attendibilità banca dati fabbricati  99,10%  87,41%  99,78%  90,28% 

IMU 2014 ‐ Immobili non attendibili  93  3.565  23  2.749 

IMU 2014 ‐ Attendibilità banca dati terreni  86,28%  67,04%  95,11%  68,64% 

IMU 2014 ‐ Terreni non attendibili  223  742  93  735 

Avvisi di accertamento ICI annualità arretrate  0  8  85  55 

 
A questo dato deve essere aggiunto lo sforzo per la omogeneizzazione delle procedure che 
troverà la sua massima espressione nella elaborazione ed approvazione dei regolamenti della IUC 
e delle entrate tributarie (per legge, modificabili efficacemente  solo dal 2016). 
L’ufficio ha però definito delle linee comuni di intervento sia per omogeneizzare l’attività sui due 
territori interessati sia per fissare delle linee guida in ossequio alla normativa anti corruzione 
(protocollo su entrambi i comuni del 8/7/2015. 
 
In sede di consuntivo sull’andamento della fase di avvio è doveroso segnalare le  criticità rilevate:  
L’attività dell’ufficio tributi necessità di un investimento di risorse umane sia in termini quantitativi 
sia in termini qualitativi, E’ uno dei pochi settori/aree in cui vi è solo un dipendente di categoria D, il 
responsabile ma tutti gli addetti svolgono funzioni complesse e delicate che attengono 
direttamente agli interessi economici dei cittadini ed al contempo rappresentano il volto 
dell’amministrazione nei confronti del più nutrito gruppo di utenti che il comune possa avere: 
complessivamente i contribuenti  dei due comuni sono oltre 20.000. 
Una criticità è quindi determinata dalla carenza di personale (anche specializzato) aggravata dalla 
necessità di mantenere il servizio di apertura al pubblico su due diversi posizioni distanti appena 3 
km. La unificazione degli sportelli in un'unica sede libererebbe risorse umane e consentirebbe una 
migliore organizzazione del servizio.  
Manca sicuramente una figura tecnica che possa supportare l’ufficio nella stima di valori, nella 
interlocuzione con il catasto, nella lettura di documenti tecnici specifici (varianti, strumenti di 
programmazione urbanistica, abusi edilizi) ed un messo notificatore oltre ad istruttore direttivo che 
possa sostituire il responsabile e si possa dedicare a tempo pieno al contrasto dell’evasione e 
della elusione dei tributi comunali.  
 
Vi possono essere margini di miglioramento significativo (senza un aggravio di costi considerando 
che una maggiore attività sui tributi porta sicuramente ad un incremento delle entrate) mettendo a 
disposizione risorse umane qualificate e approfondendo la proposta di aprire un unico sportello 
tributi sui due comuni.  
 
E’ poi opportuno segnalare che l’ufficio tributi riceve di frequente richieste e segnalazioni su 
argomenti non attinenti alle proprie funzioni, fra cui in particolare la richiesta pressante di aiuti 
economici per famiglie e imprese in difficoltà, per la gestione e la normativa sugli affitti e sulla 
tassazione irpef in generale (cedolare secca, comuni ad alta densità abitativa, incentivo sulle 
ristrutturazioni, tasse ed imposte di altri enti pubblici) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DESTINAZIONE DELLE RISORSE 
 
Risorse quantificate con criteri trasparenti e ragionevoli 
Le Amministrazioni Comunali attribuiscono particolare rilevanza al progetto, sia per la possibilità di 
dare risposta concreta ad esigenze segnalate che per il contributo che esso può fornire ad una 
immagine positiva degli enti. 
Per questo motivo l’entità delle risorse destinate non è il risultato di un calcolo meramente 
quantitativo (impegno orario, disagio o simili), ma piuttosto un riconoscimento tangibile della qualità 
del lavoro svolto. 
 
Risorse rese disponibili solo a consuntivo dopo aver accertato i risultati 
Le risorse stanziate, in misura pari a 4500 euro, vengono rese disponibili a seguito della verifica 
dei risultati conseguiti sulla base degli indicatori quantitativi sopra riportati. 
I risultati di natura essenzialmente qualitativa sono stati verificati mediante una rilevazione 
informale del gradimento degli utenti (confermata dalla assenza di contenzioso nonostante la 
buona attività accertativa svolta nell’anno 2015) e l’assenza di segnalazioni specifiche su 
disfunzioni criticità sull’ufficio. Si ritiene opportuno segnalare anche alcune note di merito giunte dai 
contribuenti (in alcuni casi via mail in altre solo oralmente) che ringraziano per la competenza e la 
gentilezza dimostrata. 
 
ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE 
L’apporto delle unità di personale coinvolte può considerarsi omogeneo sia in termini qualitativi che 
quantitativi. Si ritiene quindi di fare riferimento alle schede di valutazione e partecipazione già 
compilate per i riscontri della performance, che attestano il pieno raggiungimento degli obiettivi del 
progetto. Tutte le risorse assegnate possono quindi essere attribuite al personale in parti uguali. 
 
 
12 aprile 2016       IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
         Dr. Damiano Drusiani 
 



 

 

Relazione per la corresponsione degli incentivi collegati al potenziamento 
dell’ufficio tributi - anno 2015 

 
 
Premessa:  
La normativa tributaria locale sta subendo diversi e significativi mutamenti (introduzione dell’IMU  e 
della TARES con la corrispondente cessazione dell’ICI e della TARSU,  la loro successiva sostituzione 
con la IUC, le repentine modifiche sugli oggetti imponibili e sulla destinazione dei proventi dell’IMU, 
l’incalzante modifica della riscossione coattiva delle entrate dell’ente) che impongono una continua e 
puntuale capacità di adattamento e aggiornamento dei riferimenti regolamentari, dei software e delle 
procedure. A ciò si aggiunge il delicato compito di relazionarsi con i contribuenti che spesso faticano a 
comprendere le novità ed i nuovi metodi di imposizione e riscossione delle entrate tributarie in un 
quadro di peggiorate condizioni economiche generali sia delle famiglie che delle imprese. 
Nel 2015, inoltre le amministrazioni di Savignano e Vignola hanno investito in un progetto strategico 
che ha portato alla associazione degli uffici tributi dei due comuni finalizzata armonizzazione dei 
regolamenti e delle attività ed alla ricerca di una migliore economicità della gestione. 
 
L’amministrazione approvò, nel 2010, un regolamento per la disciplina degli incentivi finalizzati al 
potenziamento dell’ufficio tributi consapevole della effettiva necessità d supportare un ufficio che da 
almeno un quinquennio è soggetto ad una particolare e straordinaria pressione, misura incentivante 
riproposta nell’anno 2015 proprio per potenziare l’attività dell’ufficio in corrispondenza dei delicati 
passaggi connessi alla associazione dei comuni.  
 
L’amministrazione è intervenuta, ai sensi del regolamento approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 138 del 20/12/2010 (e successive modifiche – GC 110/2011), alla definizione di specifici 
obiettivi rientranti nel più ampio concetto di potenziamento dell’ufficio tributi. 
 
A tal proposito è opportuno richiamare le deliberazioni n. 117 del 09/10/2015 avente ad oggetto 
l’approvazione del piano esecutivo di gestione ed in cui sono stati approvati, tra l’altro, gli obiettivi 
relativi alla gestione associata dei tributi. Tra questi uno è legato in modo specifico alla gestione 
associata ed ha trovato una forma di incentivazione puntuale legata ai maggiori servizi espletati a favore 
dei contribuenti ed alla armonizzazione regolamentare tra i comuni di Vignola e Savignano gli altri 5 
obiettivi, viceversa, sono legati ad una attività dell’ufficio che esula dalle ordinarie attività gestionali (in 
relazione anche al particolare sforzo profuso in tema di associazione e armonizzazione). Su questi 
obiettivi la Giunta comunale, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del regolamento per la ripartizione degli 
incentivi per il potenziamento dell’ufficio tributi ha determinato degli indicatori misurabili e una 
percentuale di riparto dell’incentivo (priorità). 
Gli obiettivi, tutti diretti ad accrescere: 
 il recupero dell’evasione e dell’elusione tributaria; 
 la garanzia di una maggiore equità tributaria; 
 l’aggiornamento delle banche dati; 
 i servizi all’utenza; 
 il coordinamento e la collaborazione con altri uffici della PA;  
  possono essere così riassunti e rendicontati: 
 

1) Recupero ICI anni 2009 – 2010 – 2011  (Obiettivo strategico PEG Savignano) 
La  tabella  sotto  riportata  mostra  i  dati  relativi  agli  avvisi  emessi  per  ciascuno  comune  ed  il 

riassunto dell’attività complessiva: 



 

 

   Savignano  

N° avvisi di accertamento ICI   2009 ‐ 2011  85 

Importo imposta recuperata     55.473,95  

Importo totale (Imposta, sanzioni e interessi)    77.366,00  

 

L’emissione degli avvisi di accertamento è il risultato di un controllo generale sulle differenze tra 

l’imposta  dovuta  e  quella  versata,  sui  fabbricati  ex  rurali  (per  i  quali  vi  era  l’obbligo  di 

accatastamento  già  dal  2008)  e  sullo  sviluppo  di  attività  edificatorie  che  ha  interessato  aree  in 

zona “E” (agricola).   

Il risultato dell’attività di accertamento (così come riassunto nella tabella) è il frutto di una analisi 

attenta di diverse banche dati e di centinaia di posizioni (molte delle quali, poi, risultate in regola 

con  il pagamento dei  tributi comunali). Attività accertativa che nei casi di maggiore  incertezza è 

stata preceduta da una o più comunicazioni al contribuente volte ad approfondire gli elementi di 

incertezza. 

Le posizioni  ICI controllate al solo fine della verifica “dovuto / versato” sono state 598 (controllo 

della  residenza  anagrafica  nel  tempo,  del  possesso  dell’immobile,  dei  versamenti  effettuati,  di 

eventuali cause di riduzione dell’imposta). I controlli sugli edifici ex rurali accatastati tardivamente 

ha  riguardato, per entrambi  i  comuni  (Vignola e Savignano),  circa 175  immobili  (anche  in questi 

casi  è  stata  verificata  la  residenza  anagrafica  del  possessore,  i  DOCFA  presentati  per 

l’accatastamento).  

L’obiettivo  è  stato  raggiunto  con  la  partecipazione  dei  dipendenti  Drusiani  Damiano  e  Giulia 

Cervasio.  

L’obiettivo,  rispetto alle aspettative  (emissione di un numero di avvisi > 30) è  stato  raggiunto al 

100 %. 

2) Recupero IMU 2012  ‐ (Obiettivo Strategico PEG Savignano) 
B1) IMU ‐ L’attività svolta 

Premesso che il recupero massivo dell’IMU avverrà a partire dal biennio 2016/2017, tanto che nel 

PEG  di  Savignano  a  questo  obiettivo  si  assegna  un  orizzonte  temporale2016/2018  nel  secondo 

semestre 2015 è stato anticipato il controllo: 

d) sulla  fattispecie dei  fabbricati  in  leasing,  l’ufficio ha provveduto a controllare 24  immobili 

per  Savignano.  Per  ogni  immobili  sono  stati  verificati  proprietario  e  utilizzatore  e  la 

corrispondenza tra il dovuto ed il versato nel tempo. 

e) per recuperare l’imposta evasa su un’area edificabile del comune di Savignano identificata 

nel corso dei controlli ICI.  

Per  il  comune  di  Savignano,  inoltre,  è  stata  avviata  la  procedure  per  il  recupero  del  mancato 

versamento  IMU  estraendo  1.074  posizioni  anomale  (in  cui  vi  è  una  differenza  tra  dovuto  e 

versato) e procedendo al controllo di 441 posizioni (alcune delle quali corrette altre che daranno 

luogo alla emissione di avvisi di accertamento).  



 

 

L’attività di accertamento IMU può essere così riassunta: 

Avvisi emessi IMU 2012  Savignano  

Avvisi emessi IMU  3 

Importo avvisi       3.302,19  

A  questo  obiettivo  hanno  lavorato  i  dipendenti  Drusiani  Damiano  e    Tralli  Linda  e  l’obiettivo, 

stante  le premesse è  stato  raggiunto pienamente  (i  controlli,  su Savignano dovevano  riguardare 

almeno 200 posizioni). 

3) Recupero TASI 2014 – (Obiettivo strategico PEG Savignano) 
C1) TASI ‐ L’attività svolta 
L’attività si è sviluppata tenendo conto che a Savignano l’amministrazione scelse di inviare a tutti i 
contribuenti il modello di pagamento F24 pre‐compilato con il debito TASI. 
Era  quindi  prioritario  individuare  i  minori  (o  omessi)  pagamenti  Tasi  a  Savignano  per  poter 
individuare  i  contribuenti  che  potenzialmente  avevano  omesso  il  versamento  per  il  mancato 
ricevimento del modello precompilato. 
Per  Savignano  sono  stati  estratti  507  contribuenti  con  omesso  o  parziale  versamento  (per 
complessivi 49.370,00 €). 
E’  stato  trasmesso  loro  un  sollecito  bonario  in  data  12  Agosto  2015  evitando  un  inopportuno 
ritardo  nel  segnalare  il  mancato  pagamento  di  una  imposta  significativa  che  ha  sostituito  l’ICI 
prima casa. 
E’ stato potenziato l’ufficio tributi di Savignano mettendo a disposizione un doppio sportello (due 
unità)  per  le  prime  settimane  in  cui  si  è  registrato  un  incremento  dei  contatti  conseguenti  alla 
trasmissione dei solleciti.  
I contribuenti che hanno chiesto informazioni rivolgendo all’ufficio sono stati 86 pari al 17%. 
Al 31/12/2015  i contribuenti che hanno provveduto a sanare  la propria posizione sono stati 232 
per un importo complessivo incassato di € 23.685,00.  
La medesima  operazione  è  stata  fatta  parzialmente  per  il  comune  di  Vignola  in  cui  le  posizioni 
anomale complessive sono 1.195 (di cui 390 per omesso versamento) 
Di queste posizioni sono state estratte (283) quelle  in cui vi era un mancato pagamento del 50% 
(per intercettare gli errori formali di pagamento del saldo o dell’acconto) pari ad €uro 26.525,00.  
Sono stati avvisati  i contribuenti con una richiesta  formale di chiarimenti. Al 31/12/2015 si  sono 
presentati allo sportello il 24,73 % dei contribuenti avvisati. 
L’obiettivo al quale hanno lavorato per il solo comune di Savignano i dipendenti Drusiani Damiano 
e    Linda Tralli, ed è  stato pienamente  raggiunto.  L’indicatore di  risultato  fissava  in almeno 200  i 
solleciti da trasmettere. 
 

   4) Sollecito TARI 2014  (Obiettivo strategico PEG Savignano)  
D1) Sollecito TARI ‐ L’attività svolta 
 
Tra gli obiettivi che  l’ufficio si era dato vi era  il sollecito degli omessi o parziali versamenti TARI. 
L’operazione è stata portata a termine per il solo comune di Vignola. Anche in questo caso le due 
amministrazioni  associate  si  sono  mosse  nel  tempo  con  modalità  diverse:  Vignola  ha  sempre 
proceduto con un primo sollecito bonario  seguito a distanza di  qualche mese con un avviso per 
posta  raccomandata  (certezza della  ricezione e messa  in mora) mentre Savignano ha proceduto 
ultimamente con la sola trasmissione a mezzo raccomandata. 



 

 

In  corso  d’anno  l’obiettivo  è  stato  modificato  cercando  un’economia  di  scala  nella  notifica  e 
postalizzazione del sollecito. Sì è volutamente atteso il termine dell’esercizio 2015 per abbinare il 
sollecito  2014  al  sollecito  2015.  Con  la  medesima  comunicazione,  oltre  alla  messa  in  mora,  si 
proporrà  l’eventuale strumento della  rateizzazione. Ciò consentirà, non prima dell’anno 2017, di 
emettere gli avvisi di accertamento per l’omesso versamento TARI e la sua successiva riscossione 
coattiva. E’ bene evidenziare che tale procedura porterà in molti casi a riscuotere coattivamente 
nel corso del 2017 un credito del 2014.   Apparentemente un ritardo significativo ma nella realtà 
una contrazione dei tempi che consente una maggiore efficacia delle notifiche. 
Il costo dell’operazione, apparentemente maggiore rispetto al semplice sollecito, dovrebbe essere 
maggiormente contenuto se si considera che si elimina un duplice sollecito bonario (2014 e 2015) 
e si procede ad un unico invio con raccomandata RR. 
L’obiettivo  al  quale  hanno  lavorato  Bonacini  Debora  e  Drusiani  è  stato  raggiunto  al  95%  in 
relazione alla modifica della programmazione dei tempi di invio ai contribuenti. Gli inviti trasmessi 
nel febbraio 2016 sono stati 1.100 (l’indicatore era fissato in 800). 
 

  5) Riscossione coattiva ‐ (obiettivo strategico PEG Savignano) 
E1) Riscossione coattiva ‐ L’attività svolta 
E’  stata  attivata  la  procedura  di  riscossione  coattiva  attraverso  la  convenzione  Intercent‐ER 
(attivato  l’apposito  conto  corrente postale,  organizzata  una  giornata  di  formazione per  l’utilizzo 
del programma gestionale, attivate le credenziali per gli operatori).  Sono stati elaborati gli elenchi 
degli insoluti TARSU 2010, 2011 e 2012.  
Per  Savignano  le  posizioni  interessate  sono  per  882  (409  contribuenti  ‐  un  contribuente  ha 
solitamente più annualità) con un credito complessivo (senza sanzioni ed interessi) di € 221.810,76 
€.  Per  alcuni  contribuenti  è  stato  necessario  aggiornare  l’anagrafica  (115  contribuenti  per 
complessivi  € 37.935,00) mentre per altri  è necessario  lo  stralcio del  credito perché  irreperibili, 
sconosciuti , falliti ( 30 contribuenti per €14.395,00)  
L’obiettivo cui hanno lavorato Bonacini Debora e Drusiani Damiano è stato raggiunto al 95% se si 
considera  che  la mancata  trasmissione  formale al  concessionario ha  ragioni oggettive  in quanto 
dall’incontro con il gestore della convenzione Intercent‐ER è emersa una criticità da valutare con 
attenzione.  La  convenzione  Intercent‐ER  garantisce  una  funzione  si  servizio  per  la  riscossione 
coattiva e pur mettendo a disposizione un numero verde ed uno sportello (a Modena) elabora ed 
emette  gli  atti  a  nome  e  per  conto  dei  comuni.  E’  quindi  probabile  che  i  contribuenti  che  si 
troveranno coinvolti nelle attività di riscossione coattiva (pignoramento del quinto di stipendio o 
pensione,  fermo amministrativo del veicolo) cercheranno nei singoli comuni un  interlocutore cui 
rivolgere  le proprie  istanze. Ciò potrebbe  rappresentare una criticità  significativa  se  si  considera 
che  le posizioni da  iscrivere a ruolo sono centinaia e  l’ufficio non è assolutamente dimensionato 
per  far  fronte  a  tale  tipo  di  attività  (né  per  numero  di  risorse  umane  a  disposizione,  né  per 
l’adeguatezza  dei  locali,  né  per  la  formazione  necessaria  a  trattare  quotidianamente  situazioni 
particolarmente  complesse  ed  emotivamente  coinvolgenti.  Si  procederà  pertanto  con  la 
trasmissione di un primo ruolo coattivo e si verificheranno gli effetti.  
  
Per la determinazione del budget di spesa, tenuto conto delle profonde modifiche intervenute in 
materia di ICI, è necessario fare riferimento ad una somma pari al 4% del recupero ICI, solo per la 
parte relativa agli avvisi di accertamento divenuti definitivi nell’anno precedente, non oggetto di ricorso 



 

 

 
Nel corso dell’esercizio 2014 sono divenuti definitivi gli avvisi di accertamento ICI: 
Anno imposta  Numero avviso  Data  Esecutività  Totale 

2011  4  26/02/2014  27/04/2014    13.840,00  

2011  5  11/11/2013  10/01/2014          173,00  

2011  6  19/12/2013  17/02/2014            77,00  

2011  7  19/12/2013  17/02/2014            77,00  

2011  8  20/12/2013  18/02/2014          174,00  

2011  9  09/01/2014  10/03/2014      5.497,00  

2011  10  04/03/2014  03/05/2014          308,00  

2010  14  26/02/2014  27/04/2014    13.682,00  

2009  19  06/02/2014  07/04/2014          581,00  

2009  20  06/02/2014  07/04/2014          581,00  

2009  21  06/02/2014  07/04/2014      1.941,00  

2009  22  06/02/2014  07/04/2014      1.941,00  

2009  23  26/02/2014  27/04/2014    13.547,00  

2010  27  11/11/2013  10/01/2014          175,00  

2010  28  19/12/2013  17/02/2014            78,00  

2010  29  19/12/2013  17/02/2014            72,00  

2009  30  11/11/2013  10/01/2014          177,00  

2010  30  04/03/2014  03/05/2014          311,00  

2009  31  11/12/2013  09/02/2014      1.781,00  

2009  32  19/12/2013  17/02/2014            79,00  

2009  33  19/12/2013  17/02/2014            79,00  

2009  34  04/02/2014  05/04/2014          315,00  

2009  35  06/02/2014  07/04/2014      2.324,00  

2009  36  06/02/2014  07/04/2014          674,00  

2009  37  09/06/2014  08/08/2014      1.610,00  

2009  38  02/10/2014  01/12/2014          731,00  

2009  39  31/10/2014  30/12/2014          122,00  

2008  51  20/11/2013  19/01/2014          326,00  

2008  52  20/11/2013  19/01/2014          292,00  

2008  53  20/11/2013  19/01/2014          242,00  

2008  54  20/11/2013  19/01/2014          171,00  

2008  55  27/11/2013  26/01/2014          155,00  

2008  56  28/11/2013  27/01/2014            96,00  

2008  57  28/11/2013  27/01/2014            79,00  

2008  58  19/12/2013  17/02/2014            81,00  

2008  59  19/12/2013  17/02/2014            81,00  

2008  60  19/12/2013  17/02/2014            28,00  

2008  61  30/12/2013  28/02/2014          297,00  

      62.795,00  

 



 

 

Il budget massimo destinabile all’incentivazione ammonta ad €2.511,80 che verrà ripartito tra i 
dipendenti secondo questo schema: 

   Budget 
     

502,36  
     

502,36  
     

502,36  
     

502,36  
     

502,36  

   Obiettivi  1  2  3  4  5 

Dipendenti     ICI  IMU  TASI  TARI  RUOLI 

 Drusiani   Responsabile 
  

75,35  
  

75,35  
  

75,35  
  

75,35  
  

75,35 

 Cervasio   Referente 
  

376,77  
        

 Drusiani   Referente 
    

376,77  
      

376,77 

 Tralli   Referente 
      

376,77  
    

 Bonacini   Referente 
        

376,77  
  

 Cervasio   Collaboratore 
        

50,24  
  

 Tralli   Collaboratore 
  

50,24  
  

50,24  
      

50,24 

 Bonacini   Collaboratore 
      

50,24  
    

Totale     
  

502,36  
  

502,36  
  

502,36  
  

502,36  
  

502,36 
Riassuntivamente, per dipendente: 
Drusiani          1.130,31  

 Cervasio             427,01  

 Tralli             527,48  

 Bonacini             427,01  

        2.511,80  
  
 
 
Savignano sul Panaro, 17/05/2016 
 

             Il Responsabile finanziario 
            Drusiani dott. Damiano 



 

 

  
 
 
 
	

 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 
 

(Provincia di MODENA)	
	
	
	
 

AREA SERVIZI FINANZIARI 
 
 

RELAZIONE 
del Responsabile di P.O. 

Rag. Rossana Grandi 
 



 

 

Schema	di	relazione	sull’attività	di	gestione	svolta	nell’anno		
ANNO	DI	RIFERIMENTO	2015 

AREA/SETTORE/SERVIZIO (Ambito di responsabilità): SERVIZI FINANZIARI 

 RESPONSABILE: GRANDI ROSSANA 

Anno di riferimento: 2015 

 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2015 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3     

C  2 2 0  

D1 1 1 0  

D3     

TOTALI 3 3 0  

 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Sighinolfi Claudia Istruttore Amministrativo/Contabile  C 2  
Palladini Sonia Istruttore Amministrativo/Contabile C 3  
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    

    

    

    

 

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome 
Professionalità impiegate e 

tipologia rapporto 
Unità Note 

    

    

    



 

 

    

    

 
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2013 2014 2015 

   

   

   

 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2013 2014 2015 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

INDICATORI		DI	ATTIVITA’:	 

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 
 
 

Indicatori	di	attività	 Anno	2013	 Anno	2014	 Anno	2015 

Mandati di pagamento 3002 2730 2138 
Reversali di incasso 1101 1159 1542 
Fatture di spesa registrate 1509 3062 2601 
Buoni economali emessi 64 62 56 
Debito residuo al 31/12 2.282.460,52  2.043.862,04  1.556.375,41 

Spesa corrente  6.860.235,64  
 

6.574.360,98  6.365.730,82 

Spesa di investimento 448.045,72  
  

207.923,07  129.343,06 
Saldo di cassa al 31/12 1.077.683,84  1.215.599,42  1.303.676,39 
Tempo medio liquidazione fatture 53,12 -11,28 -0,12 
N° variazioni di bilancio 207 179 236 
N° sedute revisore del conto 17 15 15 
N° impegni controllati con imputazione COFOG di appartenenza e 
riallineamento con piano dei conti 0 0 137 
Controllo, riallineamento e perfezionamento dati obbligatori, giusta scadenza, 
applicazioni a fini IVA  della fatturazione elettronica     83 
Svolgimento corso aggiornamento ai colleghi del programma City Financing e 
relative dispense applicative- 2 gg   2 
Interventi su portale MEF-PCC di controllo ricezione fatture e invio gestione 
elaborazioni massive con scadenza settimanale e mensile   87 
Riallineamento e controllo schede inventario da introduzione nuovo programma 
BABYLON   162 
	



 

  

Impegni	assunti	e	pagamenti	effettuati	nell’anno	2015	
PEG	FINANZIAZIO	A	CONSUNTIVO	
 

Voce Descrizione voce di bilancio  Assestato Impegnato Pagato 
 15.000 Indennità al revisore del conto 02 7.500,00 7.500,00 0,00 
 

40.000 
Spese per concorsi, gare e nucleo di 
valutazione 02 0,00 0,00 0,00 

 
24.000 

Trasferimento per ufficio ragioneria 
convenzionato 02 0,00 0,00 0,00 

 
42.050 

Funzionamento uffici comunali - stampati, 
cancelleria e beni di consumo 02 7.000,00 5.074,26 4.414,26 

 
61020 

Abbonamenti a riviste, quotidiani ed acquisto 
volumi 02 5.500,00 3.972,90 3.972,90 

 61040 Economato 02 0,00 0,00 0,00 
 

42025 
Prestazione di servizi - funzionamento uffici 
comunali 02 0,00 0,00 0,00 

 53000 Spese di tesoreria 02 2.000,00 1.434,01 1.134,01 
 61030 Studi e consulenze servizi finanziari 02 0,00 0,00 0,00 
 61050 Prestazione di servizi area finanziaria 02 14.000,00 7.500,00 4.000,60 
 42060 Canoni di locazione e noleggio 02 7.100,00 6.908,27 4.084,40 
 900000 Interessi passivi anticipazione di tesoreria 02 1.500,00 0,00 0,00 
 27070 Irap personale servizi finanziari 02 6.500,00 6.059,20 6.059,20 
 893000 Fondo svalutazione crediti 02 262.581,00 0,00 0,00 
 892000 Fondo di riserva 02 30.983,00 0,00 0,00 
 146000 Accertamento e riscossione tributi comunali 02 63.890,40 52.168,63 45.332,82 
 

148000 
Trasferimento per l'alimentazione del fondo di 
solidarietà 02 0,00 0,00 0,00 

 149000 Trasferimento addizionale provinciale TARSU 02 70.000,00 70.000,00 0,00 
 147000 Rimborsi tributi comunali 02 8.000,00 7.844,26 7.844,26 
 118000 Economato LLPP 02 500,00      351,00 351,00 
 131000 Interessi passivi opere patrimoniali 02   33.100,00 31.351,92 31.351,92 
 77040 Economato Urbanstica ed edilizia 02 1.500,00 480,56 16,00 
 77010 Pubblicazioni urbanistica ed edilizia 02 0,00 0,00 0,00 
 

90050 
Retribuzione accessoria personale servizi 
demografici 02 4.000,00 4.000,00 3.759,32 

 10020 Acquisto beni attività elettorale 02 0,00 0,00 0,00 
 10030 Prestazione di servizi attività elettorale 02 0,00 0,00 0,00 
 90070 Irap personale Servizi demografici 02 2.000,00 2.000,00 1.678,63 
 

600000 
Trasferimento servizi generali all'Unione Terre 
di Castelli 02 254.642,80 254.642,80 145.000,00 

 
612000 

Trasferimento all'Unione Terre di Castelli 
ammortamento mutui 02 0,00 0,00 0,00 

 915000 Debiti fuori bilancio 02 0,00 0,00 0,00 
 605000 Trasferimenti all'Unione servizi scolastici 02 730.000,00 730.000,00 609.458,00 
 285000 Interessi passivi mutui scuole materne 02 0,00 0,00 0,00 
 305000 Interessi passivi mutui scuole elementari 02 23.000,00 23.000,00 23.000,00 
 330000 Interessi passivi mutui scuole medie 02 0,00 0,00 0,00 
 

350000 
Trasferimento alle scuole per attività di 
qualificazione 02 10.200,00 8.000,00 8.000,00 

 385000 Interessi passivi mutui centro civico 02 0,00 0,00 0,00 
 403000 Capitolo vuoto 02 0,00 0,00 0,00 
 411000 Interessi passivi mutui immobili culturali 02 0,00 0,00 0,00 
 658000 Interessi passivi mutui impiantistica sportiva 02 0,00 0,00 0,00 
 746000 Interessi passivi pubblica illuminazione 02 0,00 0,00 0,00 
 550000 Interessi passivi opere idriche 02 0,00 0,00 0,00 
 568000 Interessi passivi opere fognarie 02 0,00 0,00 0,00 
 610000 Trasferimenti all'Unione servizi sociali 02 725.000,00 725.000,00 550.020,10 
 520000 Interessi passivi mutui cimitero 02 38.500,00 38.084,55 38.084,55	



 

  

DESCRIZIONE	SINTETICA	DELLE	FUNZIONI	ASSEGNATE	AL	SERVIZIO		
RAGIONERIA	

Le	funzioni	assegnate	al	servizio	ragioneria	attengono	alla	corretta	gestione	del	bilancio	
nelle	sue	diverse	fasi.	Progressivamente	la	centralità	della	programmazione	è	stata	
affiancata	dalla	complessità	della	fase	gestionale	con	l’introduzione,	recente,	di	un	
numero	crescenti	di	adempimenti	finalizzati	a	dare	omogeneità	di	comportamenti	alla	PA,	
a	garantire	il	rispetto	di	norme	di	diversa	natura	(controlli	di	regolarità	contributiva,	di	
correttezza	fiscale,	anticorruzione,	standardizzazione	delle	procedure	e	delle	
registrazioni	contabili,	supporto	e	collaborazione	con	altri	enti	quali	corte	dei	conti,	
revisori,	ministero	dell’interno,	agenzie	fiscali).	
Questo	quadro	mutevole	si	è	inserito	nella	consolidata	tenuta	della	contabilità,	
registrazione	incassi	e	pagamenti,	assunzione	impegni	ed	accertamenti,	collaborazione	
con	il	tesoriere	comunali,	verifica	degli	incassi	di	pagamento,	conservazione	delle	
documentazione	contabile	(mandati,	reversali,	fatture	elettroniche,	note	contabili)	e	degli	
inventari.		
Gestione delle fatture elettroniche tramite l’importazione dal sito MEF-PCC al programma City 
Financing e relativa registrazione. 

Monitoraggio situazione fatture acquisite sul sito MEF-PCC e allineamento pagamenti e relative 
scadenze. 

Nuova applicazione gestione Iva alla luce della normativa sullo SPLIT PAYMENT e REVERCE 
CHARGE con relativi versamenti mensili all’Agenzia delle Entrate. 

Gestione cartellini mensili personale dell’Area con relative variabili da trasmettere all’Unione 
Terre di Castelli e predisposizione degli elaborati stipendi e contributi da inviare in tesoreria per 
i pagamenti. 

 

 

LINEE	DI	ATTIVITÀ:	(descrivere	brevemente	le	funzioni	svolte	per	macro	linee	di	
attività) 

 Programmazione del bilancio e dei suoi allegati: elaborazione del bilancio annuale e 
pluriennale, relazione previsionale programmatica, determinazione delle tariffe, 
programmazione della spesa di personale, verifica preventiva dei limiti della spesa pubblica 
(personale, DL78/2010) indebitamento, patto di stabilità. Elaborazione del Piano Esecutivo di 
Gestione. Elaborazione certificato al bilancio di previsione e compilazione questionario del 
revisore del conto. Collaborazione con quest’ultimo nella redazione della redazione al 
bilancio di previsione. 

 Gestione del bilancio: verifica e registrazione degli incassi, tenuta e verifica dei conti correnti 
(di tesoreria e postali), emissione delle reversali di incasso. Ordinazione dei pagamenti previa 
verifica delle liquidazione e degli adempimenti ad esse connessi (Equitalia, DURC, codici 
SIOPE, IVA e adempimenti fiscali del sostituto di imposta). Assunzione degli impegni di 
spesa, verifica capienza di bilancio. Monitoraggio vincoli di finanza pubblica (patto di 
stabilità, DL 78/2010, spesa di personale), rapporto finanziari con unione di comuni. 
Provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, di riconoscimenti dei debiti fuori 
bilancio. Collaborazione con il revisore nella gestione degli adempimenti del suo ufficio 
(verifiche di cassa, espressioni pareri, controlli a campione). Rendicontazioni elettorali. 
Certificazione dei pagamenti. 

 Rendicontazione bilancio: elaborazione rendiconto del bilancio, della relazione degli allegati 
ad esso relativi. Monitoraggio e certificazione patto di stabilità, dei limiti di spesa DL 



 

  

78/2010 della spese di rappresentanza, della spesa di personale. Elaborazione certificato al 
rendiconto e compilazione questionario del revisore del conto. Collaborazione con 
quest’ultimo nella redazione della redazione al rendiconto e nella verifica dei conti degli 
agenti contabili e consegnatari. Rapporto con la Corte dei conti per la trasmissione degli 
elaborati XML e dei conti degli agenti a denaro e materia.  

 Attività collaterali: Economato. Acquisto di beni per il funzionamento degli uffici (carta, 
cancelleria,), gestione delle anticipazioni economali. Anagrafe degli incarichi. Cura della 
registrazione sul sito PERLA degli affidamenti e dei pagamenti sugli incarichi conferiti.  



 

  

SETTORE/AREA/SERVIZIO  RAGIONERIA 
RESPONSABILE: GRANDI ROSSANA 
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 

Obiettivo 
1 

Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% 

Cons.to 
Indicatore 
temporale 

MANDATI 

Emissione mandati di 
pagamento entro i 
termini di scadenza 
della fatture e loro 
archiviazione 
unitamente ai 
provvedimenti di 
liquidazione. 
Trasmissione flusso   
Piattaforma 
Certificazione Crediti 

Rispetto della 
scadenza indicata in 
fattura 
Rispetto delle fasi e dei 
tempi prefissati anche in 
relazione all’ordine 
cronologico delle 
fatture registrate 
 
Rispetto tempi prefissati 
di trasmissione flussi 
mandati di  pagamento   

Attuato 
 
 
Attuato 
 
 
Attuato 
 

99 % 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

MANDATI SONIA PALLADINI 

 

Obiettivo 2 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% 

Cons.to 
Indicatore 
temporale 

FATTURE 

Registrazione 
Fatture ricevute da 
piattaforma PCC – 
 
Emissione Fatture 
attive digitali 

Registrazione nei tempi 
previsti e liquidazione 
entro 30 gg. data 
ricevimento fattura  
 
Introduzione Emissione 
Fatturazione digitale 
attiva 

Attuato 
 
 
 
Attuato 
 
 
 
 

98% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

FATTURE  CLAUDIA SIGHINOLFI 



 

  

 

Obiettivo 
3 

Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% 

Cons.to 
Indicatore 
temporale 

FISCO 

Tenuta dei registri 
IVA. 
Attività del sostituto 
di imposta con 
certificazione 
ritenute.  

Produzione 
certificazione 
ritenute sostituto 
d’imposta entro i 
termini fissati dal 
legislatore 
Emissione entro il 
31/12/2015 delle fatture 
di vendita 
 
 
Registrazione del 100% 
delle fatture di acquisto 
Protocollate nell’anno 
 

Attuato 
 
 
 
 
Attuato 
 
 
 
Attuato 
 
 

100% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 3 Dipendenti 

FISCO SIGHINOLFI CLAUDIA 

SONIA PALLADINI 

 

 

% media di conseguimento degli obiettivi ordinari del Servizio Ragioneria 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 99% 

Obiettivo 2 98% 

Obiettivo 3 100% 

Totale Servizio Ragioneria_ 99% 

 



 

  

SETTORE/AREA/SERVIZIO RAGIONERIA   
RESPONSABILE: GRANDI ROSSANA 
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 

 
OBIETTIVI DA PEG/STRATEGICI 

 

Obiettivo 
1 

Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% 

Cons.to 
Indicatore 
temporale 

Fattura 
Elettronica 

Fattura Elettronica 
Introduzione 
obbligatoria 
documento digitale 
che ha imposto l’ 
armonizzazione del 
programma, la 
formazione del 
personale e una 
diversa gestione  
delle fasi di 
registrazione e 
liquidazione delle 
fatture 

Acquisizione 
giornaliera  Fatture 
digitali da Sito 
MEF-Pcc. 
 
Registrazione 
Fatture entro 5 
giorni dal 
ricevimento   
 
Introduzione 
Emissione Fatture  
Digitali Attive 

Attuato 
 
 
 
Attuato 
 
 
 
Attuato 

99% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

Fattura Elettronica  Palladini Sonia 

Sighinolfi Claudia 

 
 

Obiettivo 
2 

Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% 

Cons.to 
Indicatore 
temporale 

Gestione 
IVA Split 
Payment e 
Reverse C. 

Adeguamento dei 
supporti necessari alla 
gestione della nuova 
disciplina introdotta a 
partire dal 01.01.2015 
relativa alla 
registrazione e 
liquidazione dell’Iva 
mensile  

Introduzione nuovo 
sistema di  
Registrazione delle 
Fatture  
Predisposizione  
Provvedimenti di 
Liquidazione 
adeguati alla nuova 
normativa 

Attuato 
 
 
 
Attuato 

100% 

Indicare il personale interessato  



 

  

Obiettivo 2 Dipendenti 

Gestione IVA Split Payment e 
Reverse Charge  

Palladini Sonia 

Sighinolfi Claudia 

 

Obiettivo 
3 

Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% 

Cons.to 
Indicatore 
temporale 

Nuova 
Contabilità 
armonizzata 

Adeguare la 
contabilità ai nuovi 
principi contabili ed 
alla nuova contabilità 
introdotta dal decreto 
118/11.  

Ricodificazione di 
tutte le componenti 
del  nuovo bilancio 
armonizzato 
Aggiornamento 
definitivo Nuovo 
Piano dei Conti 
Integrato 
(Dl.118/11) entro il 
31/12/2015 

Attuato 
 
 
 
 
Attuato 

100% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 3 Dipendenti 

Nuova contabilità  Grandi Rossana 

Palladini Sonia 

 

Obiettivo 4 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% 

Cons.to Indicatore 
temporale 

Certificazione 
crediti 

Il legislatore nazionale ha 
implementato il quadro 
normativo di riferimento 
sulla certificazione dei 
crediti introducendo un 
ulteriore serie di 
adempimenti a carico 
delle PA. Ciò ha 
significato formare il 
personale, armonizzare il 
programma informatico, 
monitorare con attenzione  
i debiti che 
progressivamente 
maturano i requisiti per 
essere certificati.  

Trasmissione 
settimanale  alla 
Piattaforma dei 
flussi dei 
pagamenti 
effettuati. 
Monitoraggio  
Fatture digitali 
acquisite sulla 
PCC e verifica 
eventuali 
irregolarità  
Rispetto scadenza 
al 15 di ciascun 
mese per l’invio 
dei debiti scaduti 
relativi al mese 
precedente.  

 
 
Attuato 
 
 
 
 
Attuato 
 
 
 
 

98 % 

Indicare il personale interessato  



 

  

Obiettivo 4 Dipendenti 

Certificazione crediti 
Palladini Sonia 

Sighinolfi Claudia 

 
% media di conseguimento degli obiettivi strategici del Servizio Ragioneria 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 99% 

Obiettivo 2 100% 

Obiettivo 3 100% 

Obiettivo 4 98% 

Totale Servizio Ragioneria_ 99% 

 
RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI OBIETTIVI  
 
La finanza degli EELL sta subendo, in questi ultimi anni, numerosi, controversi e significativi cambiamenti. La 
distinzione tra obiettivi gestionali “ordinari” e straordinari è estremamente labile tanto che si può affermare che 
buona parte dell’ordinario è divenuto straordinario e urgente. Queste affermazioni, all’apparenza eccessive, 
trovano viceversa conferma nello stravolgimento che l’attività ordinaria ha subito in questi ultimi due anni. Ne 
sono un esempio tangibile gli adempimenti legati alla certificazione dei crediti commerciali della PA con 
l’attivazione di una piattaforma ministeriale in cui i fornitori avrebbero dovuto “caricare” i propri crediti e le PA 
indicare la scadenza ed i pagamenti (con scadenza il 15 del mese per i crediti scaduti il mese precedente). Obbligo 
di popolazione della piattaforma ricaduto interamente sugli EELL Queste modifiche hanno avuto ripercussioni 
negative sull’organizzazione degli uffici e complicato notevolmente la gestione ordinaria.   
Ulteriore adempimento entrato in vigore nell’esercizio 2015, che ha severamente stravolto l’organizzazione 
interna dei servizi finanziari e non solo, e costretto ad un cambiamento radicale del sistema contabile, è stata 
l’introduzione della Fattura Elettronica.   
Nell’esercizio 2015 inoltre si è provveduto (come previsto dal Dl.118/2011) alla completa armonizzazione del 
sistema contabile aggiornando in modo definitivo il Piano dei Conti Integrato. 
L’introduzione della nuova contabilità impone agli enti una triplice contabilità: la “vecchia” contabilità 
finanziaria, la nuova contabilità finanziaria e la contabilità di cassa cui aggiungere la contabilità economico-
patrimoniale (anche se solo in fase di rendiconto) e la contabilità dei crediti (cioè l’alimentazione e la gestione 
della piattaforma della certificazione dei crediti).  
Si potrebbero aggiungere altre criticità: dalla mancata determinazione dei trasferimenti erariali, all’asfissiante 
introduzione di vincoli, limiti e parametri sulla spesa corrente (personale, incarichi, formazione del personale, 
pubblicità, locazioni, manutenzione dei veicoli,  partecipate ecc.). 
Tutte queste novità non hanno ridotto gli adempimenti pre-esistenti: i questionari della corte dei conti sul 
bilancio di previsione e sul rendiconto, il monitoraggio dell’indebitamento, la certificazione sui risultati semestrali 
del patto di stabilità e la certificazione del risultato finale, la raccolta dati sui fabbisogni standards. Questi sono 
solo alcuni esempi di adempimenti che sono stati introdotti negli ultimi anni e che pur essendo divenuti ordinari 
hanno trasformato l’attività finanziaria in una perenne lotta per il rispetto degli adempimenti, dei modelli, dei 
tempi e delle scadenze. 
 
 
 
 



 

  

Gli obiettivi indicati nel PEG 2015 erano i seguenti: 
 
Fattura Elettronica: Il legislatore , con una vera rivoluzione copernicana, ha introdotto l’obbligo di 

emissione di fattura elettronica verso la P.A. (l.244/2007-L.214/2011); Ciò ha comportato una 
ulteriore serie di adempimenti particolarmente rilevanti per la corretta applicazione della norma. 
Ciò ha significato formare il personale di tutti gli uffici, armonizzare il programma informatico, 
monitorare con attenzione il corretto adeguamento normativo curando i relativi passaggi 
organizzativi e contabili. 

 
Nuova Gestione IVA – Applicazione Split payment: L’applicazione delle nuove norme ha previsto      
        per la gestione dell’IVA che le P.A. versano direttamente all’Erario l’IVA sugli acquisti anziché  
        pagarla ai loro fornitori. Ciò ha comportato una modifica sostanziale del sistema delle registrazioni  
        e delle liquidazioni per adeguarlo ai nuovi obblighi. La prima annualità di applicazione  ha  
        comportato uno sforzo straordinario per l’introduzione e l’adeguamento dei supporti necessari  
        alla corretta gestione che ha permesso una efficace applicazione del nuovo sistema.        
 
Nuova contabilità: E’  stato necessario adeguare la contabilità ai nuovi principi contabili ed alla nuova 

contabilità introdotta dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Si è provveduto ad una 
ricodificazione di tutte le componenti del bilancio ed al coinvolgimento degli uffici nella stesura di 
un nuovo progetto di bilancio. Anche in questo ambito però, le modifiche normative rischiano di 
introdurre ulteriori elementi di criticità: il comma 12 e ss dell’art. 11  del D.lgs 23/6/2011 n 118 è 
stato modificato dal Dlgs 10/8/2014 n. 126 introducendo un anno di “doppio binario” che 
imporrà agli enti la tenuta di una doppia contabilità così come indicato nelle premesse. 

 
Certificazione crediti: “Il legislatore nazionale ha implementato il quadro normativo di riferimento 

sulla certificazione dei crediti della PA introducendo un ulteriore serie di adempimenti a carico 
delle PA. Ciò significa formare il personale (in assenza di risorse destinabili a ciò) armonizzare il 
programma informatico, monitorare con attenzione i debiti che progressivamente maturano i 
requisiti per essere certificati”. Rispetto alle indicazioni iniziali, come indicato in premessa sono 
intervenuti nuovi obblighi che hanno di fatto dato all’adempimento un aspetto più organico e 
completo. L’Art.27 del Dl.66/2014 ha introdotto novità che riguardano sia le modalità di utilizzo 
che il ruolo della Piattaforma Certificazione Crediti. L’utilizzo della piattaforma permette di 
tracciare e rendere trasparente l’intero ciclo di vita dei debiti commerciali per i quali sia stata 
emessa fattura. E’ stato realizzato l’obiettivo di trasmissione settimanale alla piattaforma dei flussi 
dei pagamenti effettuati. E’ stata inoltre rispettata la scadenza al 15 di ciascun mese per l’invio 
obbligatorio dei debiti scaduti relativi al mese precedente. 

 
A questo obiettivi va aggiunto il lavoro straordinario di introduzione del nuovo sistema gestionale della 
contabilità (software). Gli uffici, con particolare riferimento agli uffici finanziari sono stati severamente 
impegnati nella ricodifica della azioni contabili, nell’apprendimento dei nuovi sistemi di gestione della 
contabilità (mandati, reversali, trasmissione dati, provvedimenti di liquidazione, gestione economale, 
ecc) e nell’assicurare, comunque, il corretto e puntuale svolgersi dell’azione amministrativa dell’ente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	



 

  

VALUTAZIONE	DEL	PERSONALE	ASSEGNATO	
	
DIPENDENTI	DELLA	STRUTTURA	NON	INCARICATI	DI	POSIZIONE	ORGANIZZATIVA		
	
Ciascun dipendente è valutato per le attività effettivamente realizzate nell’ambito della 
programmazione amministrativa dell’Ente in relazione alla percentuale d'impiego del dipendente 
stesso su ciascuna linea di attività e al concreto apporto individuale recato al complesso delle 
attività del Servizio ai fini della performance della propria Struttura. 
Le risorse destinate all'erogazione dei compensi incentivanti sono correlate ai programmi di lavoro, 
con riferimento al livello di professionalità richiesto dalla declaratoria della categoria di 
appartenenza e una quota può essere correlata a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di 
obiettivi speciali, individuati dall’Ente. 
Per tutti gli ambiti, le valutazioni tengono conto anche dell'effettiva consistenza delle risorse 
strumentali e finanziarie, nonché degli organici, in relazione al trend pluriennale rilevato (carenze, 
criticità, contenimento del turn over, etc. …). 
 
Obiettivi	di	PEG/attività	ordinaria	d'istituto 
 
La quota di incentivo correlata ai programmi di lavoro per ciascun dipendente è determinata sulla 
base dei seguenti fattori della valutazione individuale espressa dal dirigente o, in mancanza di 
questo, dal responsabile della struttura con le seguenti corrispondenze: 
 
risultati pienamente conformi alle aspettative: 100 % dell’incentivo 
risultati apprezzabili rispetto alle aspettative: 85 % dell’incentivo 
risultati discreti rispetto alle aspettative: 65 % dell’incentivo 
risultati appena adeguati alle aspettative: 40 % dell’incentivo 
 
In caso di risultati inadeguati alle aspettative non viene erogato alcun incentivo. 
 
Per ciascun dipendente il Dirigente/Responsabile della Struttura compila una scheda di valutazione 
delle prestazioni individuali che tiene conto di indicatori comportamentali (parzialmente 
diversificati a seconda della categoria di appartenenza del dipendente,  B, C e D1/D3) e dell’apporto 
individuale agli obiettivi di PEG. 
Questi due macro ambiti sono a loro volta suddivisi in sottoindicatori la cui somma conduce al 
punteggio attribuito, in media percentuale, alla valutazione complessiva del dipendente. Tale media 
complessiva concorre corrispettivamente a determinare la percentuale dell’incentivo da liquidare. A 
questo fine il Dirigente/Responsabile di Struttura compila una scheda complessiva finale di 
valutazione e liquidazione del risultato, secondo il modello già approvato in sede di contrattazione 
in data 12.05.2015, che tiene conto in misura corrispondente della valutazione già rilevata.  	
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Schema	di	relazione	sull’attività	di	gestione	svolta	nell’anno		
ANNO	DI	RIFERIMENTO	2015 

AREA/SETTORE/SERVIZIO (Ambito di responsabilità):  POLIZIA MUNICIPALE 

RESPONSABILE:  PAOLO CAVAZZOLI 

Anno di riferimento:  2015 

 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2014 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3     

C  6 5 1  

D1 1 1 0  

D3 1 1 0  

TOTALI 8 7 1  

 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Cavazzoli Paolo 
Addetto Coord. E 
Controllo/Commissario 

D3 
3  

Gagliardelli Luca Agente P.M. C 1  

Montorsi Elis 
Addetto Coord. E 
Controllo/Ispettore 

D1 
1  

Roncuzzi Riccardo Agente P.M. C 3  
Ruggeri Morena Agente P.M. C 1  
Turrini Massimo Agente P.M. C 3  
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    

    

    

    

 

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome 
Professionalità impiegate e 

tipologia rapporto 
Unità Note 



 

  

    

    

    

    

    

 
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 

   

   

   

 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 

 N. 1 Agente P.M.  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

INDICATORI		DI	ATTIVITA’: 

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Violazioni accertate a norme del C.d.S 1777 1750 1652 

importo totale incassato 334.508,00 219.419,00 210.109.,30 

Istruzione ricorsi Prefettura o Giudice di Pace 24 18 13 

Incidenti rilevati 34 33 43 

Educazione stradale (ore di lezione) 113 112 120 

Controlli edilizi 14 18 14 

Controlli ambientali 19 26 34 

Controlli attività commerciali 28 33 22 

Controlli pubblici esercizi 26 18 7 

Controlli commercio ambulante 19 23 26 

Controlli istanza occupazione suolo pubblico 25 22 18 

Polizia Giudiziaria (indagini) 8 11 9 

Polizia Giudiziaria (persone denunciate) 2 2 2 

Polizia Giudiziaria (persone identificate) 11 17 21 

Rinvenimento e restituzione veicoli rubati 4 6 4 

Sequestri penali 2 3 2 

Servizio vigilanza discarica (giorni) 110 116 142 

Servizio viabilità plessi scolastici (ore) 690 710 725 

Servizi per manifestazioni 31 37 41 

Segnalazioni raccolte dagli agenti 98 109 138 

Accertamenti residenze 312 275 342 

    

    

    



 

 

DESCRIZIONE	SINTETICA	DELLE	FUNZIONI	ASSEGNATE	AL	SERVIZIO	POLIZIA	
MUNICIPALE	

a)	controllo	della	mobilità	e	sicurezza	stradale,	comprensive	delle	attività	di	polizia	stradale	
e	di	rilevamento	degli	incidenti	stradali;	

b)	 tutela	 del	 consumatore,	 comprensiva	 almeno	 delle	 attività	 di	 polizia	 amministrativa	
commerciale	e	con	particolare	riferimento	al	controllo	dei	prezzi	ed	al	contrasto	delle	forme	di	
commercio	irregolari;		

c)	tutela	della	qualità	urbana	e	rurale,	comprensiva	almeno	delle	attività	di	polizia	edilizia;	
d)	tutela	della	vivibilità	e	della	sicurezza	urbana	e	rurale,	comprensiva	almeno	delle	attività	

di	polizia	giudiziaria;	
e)	supporto	nelle	attività	di	controllo	spettanti	agli	organi	di	vigilanza	preposti	alla	verifica	

della	sicurezza	e	regolarità	del	lavoro;	
f)	controllo	relativo	ai	tributi	locali	secondo	quanto	previsto	dai	rispettivi	regolamenti;	
g)	 soccorso	 in	 caso	 di	 calamità,	 catastrofi	 ed	 altri	 eventi	 che	 richiedano	 interventi	 di	

protezione	civile. 
 
 

LINEE	DI	ATTIVITÀ:	(descrivere	brevemente	le	funzioni	svolte	per	macro	linee	di	
attività)	

1.	Attività	di	Polizia	Amministrativa	ed	in	particolare:	

- Gestione	delle	sanzioni	accertate;	

- Pratiche	amministrative	di	gestione	della	PM	(impegni	di	spesa,	gestione	del	personale	
ecc.);	

- Rilascio	autorizzazioni	(invalidi,	Z.t.l.	ecc.)	

2.	Attività	di	Polizia	Stradale	con	presidi	e	controlli	giornalieri	sulla	sicurezza	degli	utenti	della	
strada	ed	in	particolare:	

- Viabilità	davanti	ai	plessi	scolastici	negli	orari	di	entrata	ed	uscita	degli	studenti;	

- Viabilità	pomeridiana	negli	orari	di	rientro	delle	persone	dalle	attività	lavorative;	

- Pattuglia	stradale	per	prevenzione,	controlli	ed	accertamento	delle	sanzioni.	

- Rilevazione	incidenti	stradali	e	pratiche	con	i	coinvolti	e	le	compagnie	assicuratrici.	

3.	Attività	di	Polizia	Edilizia	ed	in	particolare:	

- Controllo	delle	segnalazioni	pervenute	direttamente	alla	PM	e	agli	altri	ufficio	conunali;	

- Controlli	d’iniziativa	sulle	attività	in	corso.	

4.	Attività	di	Polizia	Commerciale	ed	in	particolare:	

- Controllo	dei	pubblici	esercizi;	

- Controllo	delle	attività	commerciali	in	sede	fissa;	

- Controlli	delle	attività	commerciali	su	area	pubblica.	

5.	Attività	di	Polizia	Giudiziaria	ed	in	particolare:	

- Accertamento	 dei	 reati	 di	 competenza	 della	 Procura	 e	 predisposizione	 degli	 atti	
necessari;	

- Attività	delegate	dal	Pubblico	Ministero. 



 

 

SETTORE/AREA/SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
RESPONSABILE: CAVAZZOLI PAOLO 
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 

 
OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 

 

Obiettivo 1 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Attività di 
Polizia 
Amministrativa 

Gestione dell’iter 
sanzionatorio 
Pratiche amministrative di 
gestione della PM (impegni di 
spesa, gestione del personale, 
vestiario, attrezzature ecc.); 
Rilascio autorizzazioni 
(invalidi, Z.t.l. ecc.) 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100% 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

Attuato 100% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

 Cavazzoli Paolo, Montorsi Elis e Serafini Debora 

 
 

Obiettivo 2 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Attività di 
Polizia Stradale 

Viabilità davanti ai plessi 
scolastici negli orari di entrata 
ed uscita degli studenti 
Viabilità pomeridiana negli 
orari di rientro delle persone 
dalle attività lavorative 
Pattuglia stradale per 
prevenzione, controlli ed 
accertamento delle sanzioni. 
Rilevazione incidenti stradali e 
pratiche con i coinvolti e le 
compagnie assicuratrici. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
97% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 97% 
 Attuato 97% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

 Cavazzoli Paolo, Montorsi Elis, Turrini Massimo, Roncuzzi 
Riccardo, Ruggeri Morena, Serafini Debora e Gagliardelli 
Gianluca 

 



 

 

Obiettivo 3 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Attività di 
Polizia Edilizia 
ed in particolare 

Controllo delle segnalazioni 
pervenute direttamente alla 
PM e agli altri ufficio 
comunali 
Controlli d’iniziativa sulle 
attività in corso 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
94% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 94% 
 

Attuato 94% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 3 Dipendenti 

 Montorsi Elis, Turrini Massimo, Roncuzzi Riccardo, Ruggeri 
Morena, Serafini Debora e Gagliardelli Gianluca 

 

Obiettivo 4 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Attività di 
Polizia 
Commerciale 

Controllo dei pubblici esercizi. 
Controllo delle attività 
commerciali in sede fissa 

Controlli delle attività 
commerciali su area pubblica 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
95% 
- Rispetto delle 
fasi e dei tempi 
prefissati 95% 

Attuato 95% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 4 Dipendenti 

 Montorsi Elis, Turrini Massimo, Roncuzzi Riccardo, Ruggeri 
Morena, Serafini Debora e Gagliardelli Gianluca 

 



 

 

 

 

Obiettivo 5 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Attività di 
Polizia 
Giudiziaria 

Accertamento dei reati di 
competenza della Procura e 
predisposizione degli atti 
necessari 
Attività delegate dal Pubblico 
Ministero. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 100% 

Attuato 100% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 5 Dipendenti 

 Cavazzoli Paolo, Montorsi Elis, Turrini Massimo, Roncuzzi 
Riccardo, Ruggeri Morena, Serafini Debora e Gagliardelli 
Gianluca 

 

 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio POLIZIA MUNICIPALE 

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 100 

Obiettivo 2 98 

Obiettivo 3 95 

Obiettivo 4 96 

Obiettivo 5 100 

Totale Servizio ___ 97,80% 

 

 



 

 

 

obiettivi strategici del Servizio POLIZIA MUNICIPALE anno 2015 

 

Obiettivi descrizione 

Obiettivo 1 Controllo del territorio 

Obiettivo 2 Monitoraggio contrassegni invalidi 

Obiettivo 3 Aggiornamento sito del Comune 

Obiettivo 4 Vigilanza parchi e Percorso Natura 

 

 

 

Obiettivo 1 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Controllo del 
territorio  

Effettuazione di Servizi 
esterni di pattuglia in orario 
diurno e serale-notturno 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 100% 
 

Attuato 95% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

 Cavazzoli Paolo, Montorsi Elis, Turrini Massimo, Roncuzzi 
Riccardo, Ruggeri Morena, Serafini Debora e Gagliardelli 
Gianluca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Obiettivo 2 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Monitoraggio 
contrassegni 

Con l’adeguamento della 
legislazione vigente alla 
normativa europea si rende 
necessario un continuo 
monitoraggio delle certificazioni 
mediche necessarie, perché le 
persone con limitata capacità 
motoria possono chiedere al 
Sindaco del Comune di residenza 
il rilascio dell’apposito 
contrassegno. 
Il Comune di Modena, poi, con 
propria ordinanza ha istituito una 
ZTL che limita la circolazione ai 
veicoli nella zona del centro, nella 
quale è precisato che, per 
l’accesso, gli invalidi residenti 
fuori Modena, devono 
comunicare i dati identificativi dei 
veicoli al loro servizio. 
Considerato che l’attività è a 
favore di soggetti bisognosi, 
propone l’approvazione di un 
accordo per l’inserimento dei dati 
nel loro sistema informatico 
attraverso le credenziali FEDERA 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 100% 

Attuato 97% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

 Turrini Massimo, Roncuzzi Riccardo, Ruggeri Morena, Serafini 
Debora e Gagliardelli Gianluca 

 



 

 

 

Obiettivo 3 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Aggiornamento 
sito del comune 

La necessità dei cittadini di avere 
informazioni sulle attività da fare 
e sui corretti comportamenti da 
tenere, impone 
all’Amministrazione Comunale di 
avere un sito internet aggiornato e 
in grado di fornire informazioni 
utili. 
In particolare, la parte che fa 
riferimento alle attività della P.M. 
devono essere inserite tutte le 
informazioni utili per contattare 
gli operatori, gli orari di apertura 
degli uffici, le informazioni 
relative alle sanzioni e al loro 
pagamento, le novità sulla 
circolazione stradale e le modalità 
per le segnalazioni relative al 
degrado urbano attraverso il 
sistema RILFEDEUR. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
95% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 95% 
 

Attuato 95% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 3 Dipendenti 

 Cavazzoli Paolo, Montorsi Elis, Turrini Massimo, Roncuzzi 
Riccardo, Ruggeri Morena, Serafini Debora e Gagliardelli 
Gianluca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Obiettivo 4 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Vigilanza parchi 
e percorso 
natura 

Garantire una presenza costante 
della Polizia Municipale con il 
supporto dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri nei periodi 
di maggiore affluenza sul 
Percorso Natura, nei parchi e 
luoghi di ritrovo 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 100% 
 

Attuato 100% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

 Cavazzoli Paolo, Montorsi Elis, Turrini Massimo, Roncuzzi 
Riccardo, Ruggeri Morena, Serafini Debora e Gagliardelli 
Gianluca 

 
% di conseguimento degli obiettivi strategici della Struttura POLIZIA MUNICIPALE 

Servizi % conseguimento 

Obiettivo 1 100 

Obiettivo 2 97 

Obiettivo 3 95 

Obiettivo 4 100 

Totale Struttura 96,75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCHEDE RENDICONTATE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 
 
 
MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO MAGGIORE PRESENZA SUL TERRITORIO  
N. PROGRESSIVO  1 
 
IDENTIFICAZIONE TITOLO Controllo del territorio 
OBIETTIVO RESPONSABILE Paolo Cavazzoli 
 ASSESSORE Germano Caroli 
 DESCRIZIONE Servizi esterni di pattuglia in orario diurno e serale-notturno 
 FINALITA' Aumento della visibilità della Polizia Municipale per la sicurezza dei cittadini 
 
PESI PRIORITA' (a cura dell'Assessore) 1 -   2 -    3 -   4 -   5 -   
 COMPLESSITA' (a cura del Responsabile) 1 -   2 -    3 -   4 -   5 -   
 
INDICATORI DI  INDICATORE VALORE ATTESO VALORE CONSEGUITO 
RISULTATO Sono previste circa 150 pattuglie in orario diurno Entro il 31 dicembre 2015       
(misurabili e/o Sono previste circa 50 pattuglie in orario serale-notturno Entro il 31 dicembre 2015       
riscontrabili) Presa d’atto dei risultati raggiunti Entro il 31 dicembre 2015 

      
 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 
di altri Settori )      
 Elis Montorsi D 15       Servizi di Vigilanza 
 Massimo Turrini C 25       Servizi di Vigilanza 
 Riccardo Roncuzzi C 20       Servizi di Vigilanza 
 Debora Serafini C 10       Servizi di Vigilanza 
 Martina Gandolfi C 15       Servizi di Vigilanza 
 Gianluca Gagliardelli C 15       Servizi di Vigilanza 
 
ATTUAZIONE 
OBIETTIVO 

TRIM DESCRIZIONE  FASE E TEMPI 
DI REALIZZO 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI E DEGLI SCOSTAMENTI: 
(da compilarsi trimestralmente da parte del Responsabile) 

 
   GRADO RAGGIUNGIMENTO NOTE 

 I° Programmazione settimanale delle 
pattuglie nelle frazioni Totale     100 % 

 Parziale       % 
 Vedi Note 

 

 II° Pattuglie appiedate nelle frazioni Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

 

 III° Controllo parchi e percorso sole nel 
periodo primaverile-estivo  Totale     100 % 

 Parziale       % 
 Vedi Note 

 

 IV°   Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

Note Finali:       

 
 

CONDIZIONI RITENUTE ESSENZIALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO  
(specificare anche eventuali risorse strumentali da acquisire o da richiedere ad altri settori) 

 
 
CONDIZIONI E 
TEMPI GARANTITI 

SETTORE DESCRIZIONE ATTIVITA' FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL RESPONSABILE 

DA ALTRI SETTORI    
    
    

 
INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO 

 
 
 

 



 

 

 
MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO SEMPLIFICAZIONE E INFORMATIZZAZIONE 
N. PROGRESSIVO  2 
 
IDENTIFICAZIONE TITOLO Monitoraggio contrassegni invalidi 
OBIETTIVO RESPONSABILE Paolo Cavazzoli  
 ASSESSORE Germano Caroli 
 DESCRIZIONE Con l’adeguamento della legislazione vigente alla normativa europea si rende necessario un continuo monitoraggio delle 

certificazioni mediche necessarie, perché le persone con limitata capacità motoria possono chiedere al Sindaco del 
Comune di residenza il rilascio dell’apposito contrassegno. 
Il Comune di Modena, poi, con propria ordinanza ha istituito una ZTL che limita la circolazione ai veicoli nella zona del 
centro, nella quale è precisato che, per l’accesso, gli invalidi residenti fuori Modena, devono comunicare i dati 
identificativi dei veicoli al loro servizio. 
Considerato che l’attività è a favore di soggetti bisognosi, propone l’approvazione di un accordo per l’inserimento dei dati 
nel loro sistema informatico attraverso le credenziali FEDERA 

 FINALITA' Con questa attività si vuole predisporre un sistema di rilascio in tempi brevissimi delle autorizzazioni che spettano a 
persone con limitate capacità ed agevolare la loro possibilità di movimento anche all’interno della zona a traffico limitata 
del Comune di Modena. 

 
PESI STRATEGICITA' (a cura dell'Assessore) 1 -   2 -    3 -   4 -   5 -   
 COMPLESSITA' (a cura del Responsabile) 1 -   2 -    3 -   4 -   5 -   
 
INDICATORI DI  INDICATORE VALORE ATTESO VALORE CONSEGUITO 
RISULTATO Approvazione accordo con il Comune di Modena Entro il 30.04.2015       
(misurabili e/o Presa d’atto dei risultati raggiunti Entro il 31.12.2015       
riscontrabili)         
 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 
di altri Settori ) Debora Serafini C 95       Servizi di Vigilanza 
 Montorsi Elis C 5       Servizi di Vigilanza 
 Turrini Massimo C 1       Servizi di Vigilanza 
 Roncuzzi Riccardo C 1       Servizi di Vigilanza 
 Morena Ruggeri C 1       Servizi di Vigilanza 
 Gianluca Gagliardelli C 1       Servizi di Vigilanza 
      
      
 
ATTUAZIONE 
OBIETTIVO 

TRIM DESCRIZIONE  FASE E TEMPI 
DI REALIZZO 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI E DEGLI SCOSTAMENTI: 
(da compilarsi trimestralmente da parte del Responsabile) 

 
   GRADO RAGGIUNGIMENTO NOTE 

 I° Predisposizione dell’atto di accordo 
con il Comune di Modena Totale     100 % 

 Parziale       % 
 Vedi Note 

      

 II° Approvazione dell’accordo con il 
Comune di Modena. 
Inizio inserimento dati. 

Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

      

 III° Rilascio contrassegni. 
Inserimento dati.  Totale     100 % 

Parziale  97% 
 Vedi Note 

      

 IV° Rilascio contrassegni. 
Inserimento dati. 
 

 Totale     100 % 
 Parziale  97% 

 Vedi Note 

Note Finali:       

 
 

CONDIZIONI RITENUTE ESSENZIALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO  
(specificare anche eventuali risorse strumentali da acquisire o da richiedere ad altri settori) 

 
 
CONDIZIONI E 
TEMPI GARANTITI 

SETTORE DESCRIZIONE ATTIVITA' FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL RESPONSABILE 

DA ALTRI SETTORI    
    
    

 
INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO 

 
 
 

 



 

 

 
ACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO INFORMAZIONE AL CITTADINO 
N. PROGRESSIVO  3 
 
IDENTIFICAZIONE TITOLO Aggiornamento sito del Comune 
OBIETTIVO RESPONSABILE Paolo Cavazzoli 
 ASSESSORE Germano Caroli 
 DESCRIZIONE La necessità dei cittadini di avere informazioni sulle attività da fare e sui corretti comportamenti da tenere, impone 

all’Amministrazione Comunale di avere un sito internet aggiornato e in grado di fornire informazioni utili. 
In particolare, la parte che fa riferimento alle attività della P.M. devono essere inserite tutte le informazioni utili per 
contattare gli operatori, gli orari di apertura degli uffici, le informazioni relative alle sanzioni e al loro pagamento, le 
novità sulla circolazione stradale e le modalità per le segnalazioni relative al degrado urbano attraverso il sistema 
RILFEDEUR. 

 FINALITA' I servizi forniti dalla rete devono essere a disposizione dei cittadini, agevolarli nelle loro attività e rendere trasparente la 
Pubblica Amministrazione 

 
PESI STRATEGICITA' (a cura dell'Assessore) 1 -   2 -    3 -   4 -   5 -   
 COMPLESSITA' (a cura del Responsabile) 1 -   2 -    3 -   4 -   5 -   
 
INDICATORI DI  INDICATORE VALORE ATTESO VALORE CONSEGUITO 
RISULTATO Inizio monitoraggio ed aggiornamento delle documentazioni 

inserite 
Entro il 31.03.2015       

(misurabili e/o Verifica dei risultati raggiunti Entro il 31.12.2015       
riscontrabili)    
 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 
di altri Settori )      
 Montorsi Elis D 80       Servizi di Vigilanza 
 Serafini Debora C 10       Servizi di Vigilanza 
 Gagliardelli Gianluca C 10       Servizi di Vigilanza 
 
ATTUAZIONE 
OBIETTIVO 

TRIM DESCRIZIONE  FASE E TEMPI 
DI REALIZZO 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI E DEGLI SCOSTAMENTI: 
(da compilarsi trimestralmente da parte del Responsabile) 

 
   GRADO RAGGIUNGIMENTO NOTE 

 I° Studio della documentazione 
inserita Totale     100 % 

 Parziale       % 
 Vedi Note 

      

 II° Predisposizione di nuove 
informazioni da inserire  Totale     100 % 

 Parziale  95% 
 Vedi Note 

      

 III° Predisposizione di nuove 
informazioni da inserire  Totale     100 % 

 Parziale  95% 
 Vedi Note 

      

 IV° Predisposizione di nuove 
informazioni da inserire  Totale     100 % 

 Parziale  95% 
 Vedi Note 

Note Finali:       

 
 

CONDIZIONI RITENUTE ESSENZIALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO  
(specificare anche eventuali risorse strumentali da acquisire o da richiedere ad altri settori) 

 
 
CONDIZIONI E 
TEMPI GARANTITI 

SETTORE DESCRIZIONE ATTIVITA' FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL RESPONSABILE 

DA ALTRI SETTORI    
    
    

 
INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO AFFIANCAMENTO ALLA POLIZIA  LOCALE  DI FIGURE A CARATTERE VOLONTARIO 
N. PROGRESSIVO  4 
 
IDENTIFICAZIONE TITOLO Vigilanza parchi e Percorso Natura 
OBIETTIVO RESPONSABILE Paolo Cavazzoli 
 ASSESSORE Germano Caroli 
 DESCRIZIONE Garantire una presenza costante della Polizia Municipale con il supporto dell’Associazione Nazionale Carabinieri nei periodi 

di maggiore affluenza sul Percorso Natura, nei parchi e luoghi di ritrovo 
 FINALITA' Rafforzare la percezione di sicurezza, promuovere il senso civico sull’uso dei luoghi di ritrovo e il rispetto delle regole. 
 
PESI PRIORITA' (a cura dell'Assessore) 1 -   2 -    3 -   4 -   5 -   
 COMPLESSITA' (a cura del Responsabile) 1 -   2 -    3 -   4 -   5 -   
 
INDICATORI DI  INDICATORE VALORE ATTESO VALORE CONSEGUITO 
RISULTATO Controlli giornalieri nei parchi Entro il 31.12.2015       
(misurabili e/o Controlli giornalieri nel percorso natura (almeno 150) Entro il 31.10.2015       
riscontrabili)   

      
 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 
di altri Settori ) Elis Montorsi D 10       Servizi di Vigilanza 
 Massimo Turrini C 25       Servizi di Vigilanza 
 Riccardo Roncuzzi C 25       Servizi di Vigilanza 
 Debora Serafini C 10       Servizi di Vigilanza 
 Gianluca Gagliardelli C 20       Servizi di Vigilanza 
 Morena Ruggeri C 10       Servizi di Vigilanza 
 
ATTUAZIONE 
OBIETTIVO 

TRIM DESCRIZIONE  FASE E TEMPI 
DI REALIZZO 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI E DEGLI SCOSTAMENTI: 
(da compilarsi trimestralmente da parte del Responsabile) 

 
   GRADO RAGGIUNGIMENTO NOTE 

 I° I controlli inizieranno nel mese di 
marzo  Totale     100 % 

 Parziale       % 
 Vedi Note 

      

 II° Monitoraggio giornaliero, del  
luoghi di ritrovo in particolare in 
orario pomeridiano e serale 

 Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

      

 III° Monitoraggio giornaliero, dei luoghi 
di ritrovo in particolare in orario 
pomeridiano e serale 

Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

      

 IV° Con l’inizio della stagione invernale 
e la prevedibile diminuzione di 
persone che frequentano il 
percorso, i controlli diventeranno 
saltuari 

 Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

Note Finali:       

 
 

CONDIZIONI RITENUTE ESSENZIALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO  
(specificare anche eventuali risorse strumentali da acquisire o da richiedere ad altri settori) 

 
 
CONDIZIONI E 
TEMPI GARANTITI 

SETTORE DESCRIZIONE ATTIVITA' FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL RESPONSABILE 

DA ALTRI SETTORI    
    
    

 
INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO 

 
 
 

 



 

 

 
 
 

 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 
 

(Provincia di Modena) 
 
 
 
 
 
 

AREA URBANISTICA, EDILIZIA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
RELAZIONE DI 

Responsabile di P.O. 
Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani 

 
 



 

 

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI GESTIONE SVOLTA 
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 

AREA URBANISTICA, EDILIZIA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

RESPONSABILE: Giuseppe Ponz de Leon Pisani 

Anno di riferimento: 2015 

 
 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2015 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3     

C   2   

D1  3   

D3     

TOTALI  5   

 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Ponz de Leon Pisani Giuseppe  D   
Elena La Spisa  D   
Franca Finelli  D   
Sara Bergamini  C   
Monia Melotti  C   
 
 
 
 

INDICATORI ATTIVITA’ ORDINARIA 
 

Di seguito si riportano i principali dati numerici relativi all’attività ordinaria degli uffici; in giallo 
sono evidenziati i dati che segnalano delle criticità. A tal proposito si osserva che nel 2015 Monia 
Melotti si è assentata per maternità e non è stata sostituita. 



 

 

SERVIZIO URBANISTICA 
 

piani attuativi 
autorizz. alla 
presentazione 

n. istanze  n. richieste 
integrazione 

tempi medi 
istruttoria ufficio 

tempi medi 
conclusione 

procedimento 

n. autorizz. 
rilasciate/ 
diniegate 

2011 0 0 - - 0 
2012 1 1 111gg 132gg 1 
2013 1 1 30gg 40gg 1 
2014 2 0 40gg 40gg 0 
2015 1 0 98gg 117gg 1 

 
2015: PP Magazzino polo 11, rinnovo autorizzazione per modifiche al progetto (DGC n. 137/2015)  
 

piani attuativi 
approvazione 

n. istanze 
 

n. richieste 
integrazione 

tempi medi 
istruttoria ufficio 

tempi medi 
conclusione 

procedimento 

n. piani 
approvati/ 
diniegati 

2011 0 0 - - 0 
2012 1 1 74 gg 140 gg 2 
2013 0 0 0 0 0 
2014 0 0 0 0 0 
2015 0 0 0 0 0 

 
 
 



 

 

INDICATORI  DI ATTIVITA’ SERVIZIO DI SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE  
 

procedim. unici 
(art. 7, DPR 160/10) n. istanze 

n. provvedimenti 
rilasciati 

n. richieste 
integrazione 

tempi medi 
rilascio (giorni) 

2012 15 13 3 89 
2013 18 17 5 93 
2014 12 9 8 95 
2015 10 1 1 65 

 

procedim. automatizz. 
(art. 5, DPR 160/10) 

n. istanze 
n. richieste 

conformazione 
n. provvedimenti 

negativi   

2012 75 12 0  
2013 61 8 0  
2014 101 58 5  
2015 136 6 3  

 
controlli 

autocertificazioni 
n. istruttorie 
commercio 

n. controlli effettuati n. irregolarità rilevate  

2012 51 2 0  
2013 48 3 0  
2014 56 2 0  
2015 20 20 2  

 

procedim. collaudo 
(art. 10, DPR 160/10) n. istanze 

n. provvedimenti 
rilasciati 

n. richieste 
integrazione 

tempi medi 
rilascio (giorni) 

2012 7 1 0 90 
2013 5 4 2 86 
2014 19 19 5 90 
2015 17 2 2 96 

 

altri procedim.  
(art. 2, DPR 160/10) 

n. istanze 
n. richieste 

conformazione 
n. procedimenti 

conclusi  
tempi medi 

conclusione (giorni) 

2012 79 1 77 10 
2013 92 5 88 12 
2014 151 20 148 14 
2015 136 - 112 90 

 

risparmio spese postali 
n. comunicazioni 

via PEC 
risparmio conseguito 

(2,85euro/raccomandata)   

2012 236 908   
2013 519 1.479   
2014 872 2.485   
2015 165 470   

 

istruttorie manif. 
temporanee 

n. istanze n. pareri rilasciati 
n. richieste 

integrazione 
 

2012 20 3 0  
2013 17 0 0  
2014 37 0 0  
2015 25 0 0  

 
 
 



 

 

INDICATORI  DI ATTIVITA’ SERVIZIO DI SPORTELLO UNICO EDILIZIA 
 

permesso di 
costruire (PDC) 

n. istanze 
n. richieste 

integrazione 

tempi medi 
istruttoria 

(giorni) 

tempi medi 
concl. procedim. 

(giorni) 
n. PDC rilasciati 

2011 20 14 52 100 12 
2012 10 9 38 45 9 
2013 6 5 35 45 5 
2014 4 2 25 30 2 
2015 11 6 39 73 6 (compresi dinieghi) 

 

agibilità n. istanze 
n. rilasci per 

silenzio - assenso 
n. rilasci con 

provvedimento 
n. archiviazioni/ 

irricevibilità 
n. richieste 

integrazione 

tempi medi 
concl. procedim. 

(giorni) 
2011 31 31 0  0 - 
2012 34 21 13  9 85 
2013 18 3 15  2 75 
2014 52 16 33 3 3 85 
2015 49 38 7 6 2 85 

 

titoli abilitativi 
semplificati 

(DIA, SCIA, CIL) 
n. istanze 

n. richieste 
conformazione o 

integrazione 

n. dichiarazione di 
inefficacia 

 

2011 186 33 0  
2012 179 15 0  
2013 172 11 2  
2014 128 20 0  
2015 138 15 3  

 

contributo di 
costruzione 

totale contributi richiesti 
(euro) 

n. interventi esentati (ad 
es. agricoli)   

2011 123.611 1   
2012 81.926 0   
2013 97.788 0   
2014 121.143 0   
2015 79.929 2   

 
 

controlli con 
sopralluogo 

n. controlli per agibilità 
n. controlli conformità a 

campione 
n. controlli su 
segnalazione 

n. totale controlli 

2011 0 0 5 5 
2012 12 4 6 22 
2013 18 2 3 23 
2014 33 0 5 38 
2015 10 0 7 17 

 



 

 

 

Abusi e sanzioni 
n. ordinanze riduzione 

in pristino 
n. procedure concluse tempi medi conclusione 

totale sanzioni 
pecuniarie (euro) 

2011 2 1 90 1.000 
2012 3 3 90 8.429 
2013 0 0 0 0 
2014 2 1 90 1.000,00 
2015 7 2 30 0 

 
Autorizzazioni 
paesaggistiche 

n. istanze 
n. richieste 

integrazione 
tempi medi 

conclusione istruttoria 
tempi medi 

conclusione procedim. 
n. autorizzazioni 

rilasciate/diniegate 
2012 1 0 18gg 62gg 1 
2013 1 0 14gg 60gg 1 
2014 4 0 20gg 100 gg 31 
2015 5 1 30gg 180gg 4 

 
certificati di 

destinaz. urb. 
n. istanze 

n. CDU 
rilasciati/diniegati 

tempi medi rilascio  

2011 54 54 9gg  
2012 31 31 4gg  
2013 45 45 4gg  
2014 47 47 10gg  
2015 38 38 10gg  

 

autorizzazioni 
insegne 

n. istanze 
n. richieste 

integrazione 

tempi medi 
istruttoria ufficio 

(giorni) 

tempi medi 
concl. procedim. 

(giorni) 

n. autorizz. 
Rilasciate 

2011 14 8 25 92 8 
2012 12 1 17 61 12 
2013 13 0 15 65 13 
2014 7 0 85 115 6 
2015 10 0 90 / 1 diniego 

 

valutazioni 
preventive 

n. istanze n. valutazioni rilasciate 
tempi medi 

rilascio 
(giorni) 

 

2011 0 0 0  
2012 3 2 40  
2013 2 2 21  
2014 0 0 0  
2015 1 1 54  

                                                 
 



 

 

 
Impegni assunti e pagamenti effettuati nell’anno 2015 
PEG FINANZIARIO A CONSUNTIVO 
 

Codice 
voce 
bilancio Descrizione voce di bilancio Settore 

Consolidato 
Anno 
Corrente 

CP - 
Assestato Impegnato Pagato 

898000 Restituzione di entrate e proventi diversi UT 03     

77030 Studi, consulenze  urbanistica ed edilizia 03 0,00 5.000,00 4.001,60 0.00 

77050 Prestazioni di servizi urbanistica ed edilizia 03 5.000,00 9.535,71 8.357,15 3.857,15 

601000 Trasferimenti per il PSC intercomunale 03 8.500,00 9.500,00 8.500,00 0,00 

758000 Contributi gestione ATCM 03 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.580,90 

759000 Interessi passivi trasporto pubblico 03 0,00 0,00 0,00 0,00 

502025 Prestazioni di servizi gestione canile intercomunale 03 217.000,00 217.000,00 215.488,60 215.488,60 

502015 Fitti passivi canile intercomunale 03 24.410,00 12.410,00 12.205,01 12.205,01 

876000 Iniziative di valorizzazione turistica e commerciale 03 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 

896000 Interventi a sostegno dell'economia 03 200,00 200,00 123,96 123,96 

897000 Trasferimenti per la valoriazzione agricola 03 0,00 0,00 0,00 0,00 
 



 

  

 

SERVIZIO URBANISTICA funzioni assegnate  

L’ufficio urbanistica svolge le seguenti funzioni (gestionali): 

- redazione strumenti di pianificazione territoriale generali e settoriali (PRG, PAE, ecc.) 

- istruttorie piani attuativi (PP, PSA, ecc.) 

- pareri, attestazioni e altri atti relativi alla conformità urbanistica degli immobili 

- canile intercomunale, gestione amministrativa e contabile 
- PSC in forma associata, collaborazione con Uff. di piano dell’Unione 

LINEE DI ATTIVITÀ (strategiche): 

1. Variante PRG anticipatoria del PSC inerente le aree produttive (obiettivo PEG n. 2) 

 

SERVIZIO DI SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP) funzioni assegnate 

Lo sportello unico attività produttive svolge le seguenti funzioni (gestionali): 

- istruttorie sulle istanze provenienti dalle imprese per rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, ecc. 

- controllo delle segnalazioni e autocertificazioni presentate dalle imprese 

- promozione delle attività economiche locali (erogazione contributi, organizzazione eventi, ecc.) 
- informazioni alle imprese 

LINEE DI ATTIVITÀ (strategiche): 

1. Informatizzazione procedure SUAP (obiettivo PEG n. 1) 

2. Razionalizzazione dei distributori di carburante (obiettivo PEG n. 3) 

 

SERVIZIO DI SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE) funzioni assegnate 
Lo sportello unico edilizia svolge le seguenti funzioni (gestionali): 

istruttorie sulle istanze relative all’attività edilizia (permesso di costruire, agibilità,  ecc.) 

controllo delle segnalazioni relative all’attività edilizia (SCIA, CIL, ecc.) 

controllo dell’attività edilizia sul territorio (sopralluoghi, sanzioni, ecc.) 
- informazioni al pubblico 

LINEE DI ATTIVITÀ (strategiche): 

1. Informatizzazione procedure SUE (obiettivo PEG n. 1) 

 

 



 

  

OBIETTIVI - SERVIZIO URBANISTICA 
RESPONSABILE: Giuseppe Ponz de Leon Pisani 
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 

 

Obiettivo 1 Descrizione 
Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Conseguimento 

Variante 
PRG 

anticipatoria 
del PSC 
(PEG 2) 

Redazione della variante 
specifica al PRG 
anticipatoria del PSC e 
inerente la disciplina 
delle aree destinate alle 
attività produttive 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 
- Rispetto delle fasi e dei 
tempi prefissati 100% 
(adozione entro 10/2015) 
 

 100% 

Dipendenti coinvolti 
% ripartizione 

impegno di lavoro 
Giuseppe Ponz de Leon Pisani 80% 
Sara Bergamini 15% 
Elena La Spisa 5% 
 

Obiettivo 2 Descrizione Indicatori di risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Conseguimento 

Partecipazione 
Uff. piano PSC 

Unione 

Partecipazione alle 
attività dell’uff. di piano: 
istruttoria elaborati PSC, 
proposte e contributi per 
le previsioni 
pianificatorie  

- Presenza agli incontri 
programmati 100% 

- Rispetto adempimenti 
istruttori 100% 

 100% 

Dipendenti coinvolti 
% ripartizione 

impegno di lavoro 
Giuseppe Ponz de Leon Pisani 90% 
Sara Bergamini 5% 
Elena La Spisa 5% 
 

Obiettivo 2 Descrizione Indicatori di risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Conseguimento 

Piani 
attuativi 

Istruttorie sulle istanze, 
redazione atti 
convenzionali 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 
- Rispetto delle fasi e dei 
tempi prefissati 80% 
 

 

 95% 

Dipendenti coinvolti 
% ripartizione 

impegno di lavoro 
Giuseppe Ponz de Leon Pisani 95% 
Sara Bergamini 5% 
 



 

  

  
OBIETTIVI - SERVIZIO SUAP 
RESPONSABILE: Giuseppe Ponz de Leon Pisani 
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 
 

Obiettivo 1 Descrizione 
Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Conseguimento 

SUAP 
digitale 
(PEG 1) 

Utilizzo del software 
gestionale VBG per 
backoffice ed estrazione 
dati. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 90% 
- Rispetto delle fasi e dei 
tempi prefissati 90% 
 

 

 90% 

dipendenti coinvolti  
% ripartizione 

impegno di lavoro 
Sara Bergamini 5% 
Monia Melotti 5% 
Franca Finelli 30% 
Giuseppe Ponz de Leon Pisani 10% 
Elena La Spisa 50% 
 

Obiettivo 2 Descrizione 
Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione 
al 31/12/2015 

% Conseguimento 

Razzionalizza
zione 

distributori 
carburante 

(PEG 3) 

Collaudi quindicinali 
Revoca autorizz. scadute 
Revisione accordo pubb.-
priv. (art. 18 Saccomandi 
e Malagoli) 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
90% 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
90% 

 90% 

dipendenti coinvolti 
% ripartizione 

impegno di lavoro 
Sara Bergamini 20% 
Franca Finelli 10% 
Giuseppe Ponz de Leon Pisani 30% 
Elena La Spisa 40% 
 

Obiettivo 3 Descrizione 
Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione 
al 31/12/2015 

% Conseguimento 

Istruttorie 
istanze attività 

economiche 

Verifica completezza formale, 
controllo autocertificazioni, 
richiesta pareri, compilazione 
database – archivio, ecc. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
95% 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
95% 

 95% 

Dipendenti coinvolti 
% ripartizione 

impegno di lavoro 
Elena La Spisa 90% 
Franca Finelli 10% 
 



 

  

 
OBIETTIVI - SERVIZIO SUE 
RESPONSABILE: Giuseppe Ponz de Leon Pisani 
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 
 

Obiettivo 1 Descrizione 
Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Conseguimento 

SUE 
digitale 
(PEG 1) 

Migrazione banca 
dati delle pratiche 
edilizie da Alice  
VBG. 
Partecipazione alla 
sperimentazione del 
portale regionale 
SIEDER. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 95% 
- Rispetto delle fasi e dei 
tempi prefissati 95% 

 95% 

dipendenti coinvolti 
% ripartizione 

impegno di lavoro 
Sara Bergamini 30% 
Franca Finelli 30% 
Giuseppe Ponz de Leon Pisani 30% 
Elena La Spisa 10% 
 

Obiettivo 2 Descrizione 
Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Conseguimento 

Controllo 
del 

territorio 

Sopralluoghi per controllo 
attività edilizia, procedure 
sanzionatorie per abusi edilizi 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 95% 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
95% 

 95% 

Dipendenti coinvolti  
% ripartizione 

impegno di lavoro 
Sara Bergamini 100% 
 

Obiettivo 3 Descrizione 
Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione 
al 31/12/2015 

% Conseguimento 

Istruttorie 
istanze 
attività 
edilizia 

Verifica completezza formale, 
controllo autocertificazioni, 
richiesta pareri, compilazione 
database – archivio, ecc. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 95% 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
95% 

 95% 

Dipendenti coinvolti  
% ripartizione 

impegno di lavoro 
Sara Bergamini 80% 
Monia Melotti 10% 
Franca Finelli 10% 
 



 

  

 

Urbanistica (obiettivi strategici e gestionali) % conseguimento 

Obiettivo 1: Variante PRG anticipatoria del PSC (strategico PEG 2) 100% 

Totale strategici 100% 

Obiettivo 2: partecipazione ufficio di piano PSC 100% 

Obiettivo 3: Istruttorie PP (gestionale) 95% 

Totale gestionali 97,5% 

 

SUAP (obiettivi strategici e gestionali) % conseguimento 
Obiettivo 1: SUAP digitale (strategico PEG 1) 90% 
Obiettivo 2: Riordino distributori carburante (strategico PEG 3) 90% 

Totale strategici 90% 
Obiettivo 3: Istruttorie istanze attività economiche (gestionale) 95% 

Totale gestionali 92,5% 
 

SUE (obiettivi strategici e gestionali) % conseguimento 
Obiettivo 1: SUE digitale (strategico: PEG 1) 95% 

Totale strategici 95% 
Obiettivo 2: Controllo del territorio (gestionale) 95% 
Obiettivo 3: Istruttorie istanze attività edilizia (gestionale) 95% 

Totale gestionali 95% 
 

Area Urbanistica, Edilizia e SUAP (obiettivi gestionali e strategici) % conseguimento 
Obiettivi strategici Serv. Urb. 100% 
Obiettivi strategici Serv. SUAP 90% 
Obiettivi strategici Serv. SUE 95% 

Totale strategici 95% 
Obiettivi gestionali Serv. Urb. 97,5% 
Obiettivi gestionali SUAP 92,5% 
Obiettivi gestionali SUE 95% 

Totale gestionali 95% 
 



 

  

 
Nella seguente tabella si riportano le valutazioni di ciascun dipendente dell’Area Urbanistica 
Edilizia e Attività produttive relative all’anno 2015. 
 
Dipendenti 
 

Valutazione 
comportamentale 

Apporto individuale agli 
obiettivi ordinari di PEG 

Totale 

Sara Bergamini 93,5 95 94,25 
Monia Melotti 89,5 78,33 83,92 
Franca Finelli 82 78,33 80,17 
Elena la Spisa 91 95 93 
Le schede individuali dei dipendenti sono allegate alla presente relazione. 
 



 

  

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 
 

(Provincia di Modena) 
 
 
 
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 
 

RELAZIONE 
del Responsabile di P.O.  
Geom. Marco Boschetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

  

Schema di relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno  2015 

 AREA/SETTORE/SERVIZIO (Ambito di responsabilità): 
Area Lavori Pubblici e Protezione Civile 

 RESPONSABILE: Marco Boschetti 

 Anno di riferimento: 2015 

 
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 

 
DOTAZIONE	ORGANICA	ANNO	2015	

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A 0 0 0  

B1 1 1 0  

B3 5 3 2  

C  1 1 0  

D1 1 1 0 Boschetti Marco 
titolare di PO- Ha 

retribuzione di 
risultato 

D3 0 0 0  

TOTALI 8 6 2  

 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Boschetti Marco 
 
 
 

Specialista Tecnico d/D 2 
 
 
 

Titolare di 
PO- Ha 

retribuzione 
di risultato 

Caputo Biagino Istruttore Amministrativo/Contabile C 5  
Degli Esposti Davide Collaboratore Professionale Tecnico B3 7  
Maniscalco Marco Esecutore Tecnico B1 2  
Ricchi Fabio Collaboratore Professionale Tecnico B3 7  
Rossi Andrea Collaboratore Professionale Tecnico B3 7  
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    

    

    

    

 



 

  

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome 
Professionalità impiegate e 

tipologia rapporto 
Unità Note 

    

    

    

 
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2013 2014 2015 

N. 1 Esecutore Tecnico B1   

N. 1 Collaboratore Professionale 
Tecnico B3 

  

   

 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2013 2014 2015 

   

   

   

 

INDICATORI		DI	ATTIVITA’:	 

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza	

Indicatori	di	attività	 Anno	2013	 Anno	2014	 Anno	2015 
Numero	aree	verdi	con	manutenzione	interna	 16 16 16 

Numero edifici pubblici soggetti a manutenzione con personale interno 16 16 16 

Km strade gestite internamente 114 114 114 

Numero Occupazioni Suolo Pubblico 41 60 62 

Autorizzazioni Lavori Stradali 8 15 11 

Appalti 5 5 2 

Numero Delibere Consiglio Comunale 5 3 0 

Numero Delibera Giunta Comunale 13 14 15 

Numero Ordinanze 18 21 26 

Numero Nulla Osta 10 14 8 

Numero fatture liquidate 400 420 307 

Numero scritture private 17 28 24 

    

    



 

 

Impegni	 assunti	 e	 pagamenti	 effettuati	 nell’anno	 2015	 allegare	 PEG	 FINANZIAZIO	 A	
CONSUNTIVO	
	
BILANCIO 

Codice 
voce 

bilancio Descrizione voce di bilancio Settore 
CP 

Assestato Impegnato Pagato 
55000 Manutenzione automezzi servizi generali 05 21.000,00 11.621,48 10.155,34 
60010 Tasse automobilistiche 05 2.000,00 1.779,60 1.779,60 

120000 Acquisto beni per manutenzioni al patrimonio 05 31.000,00 30.981,75 28.339,07 
42010 Manutenzione e gestione fontane pubbliche 05 0,00 0,00 0,00 
80000 Prestazioni di servizio area LLPP e manutenzione 05 3.000,00 1.278,56 390,40 

121020 Manutenzione patrimonio comunale 05 29.500,00 28.786,48 20.852,19 
122000 Manutenzione centro socio-assistenziale "I Tigli" 05 0,00 0,00 0,00 

689000 
Interventi per il miglioramento del patrimonio 
(gestione calore) 05 12.000,00 6.091,21 4.937,58 

123000 Noleggio servizi di sicurezza 05 34.000,00 33.955,20 26.974,30 
125000 Canoni, diritti, utilizzo beni di terzi 05 8.500,00 8.471,15 8.281,15 
641000 Rimborso danni extrafranchigia 05 6.000,00 3.395,04 3.395,04 
124000 Imposte e tasse patrimonio comunale 05 4.500,00 3.764,41 3.274,67 
895000 Rimborsi e restituzioni diverse 05 0,00 0,00 0,00 
230020 Manutenzione mezzi PM 05 4.000,00 3.000,00 2.806,21 
260000 Servizi di protezione civile 05 2.500,00 1.759,31 1.759,31 
230010 Tasse automobilistiche servizio di PM 05 800,00 800,00 800,00 
283000 Acquisto beni manutenzione scuole materne 05 0,00 0,00 0,00 
281020 Manutenzione edifici scuole materne 05 21.000,00 20.635,97 16.923,35 
282000 noleggio attrezzature scuole materne 05 0,00 0,00 0,00 
301000 Acquisto beni manutenzione scuole elementari 05 0,00 0,00 0,00 
298020 Manutenzioni scuole elementari 05 30.000,00 28.499,98 20.532,61 
299000 Noleggio attrezzature scuole elementari 05 0,00 0,00 0,00 
320000 Acquisto beni manutenzione scuola media 05 0,00 0,00 0,00 
318020 Manutenzioni scuola media 05 0,00 0,00 0,00 
319000 Noleggio attrezzature scuole medie 05 0,00 0,00 0,00 
378000 Acquisto beni manutenzione centro civico 05 0,00 0,00 0,00 
376020 Manutenzione centro civico 05 10.000,00 10.000,00 7.267,40 
376050 Raffrescamento teatro "La Venere" 05 7.500,00 7.068,92 7.068,92 
377000 Noleggio attrezzature centro civico 05 0,00 0,00 0,00 
650000 Manutenzione impianti sportivi 05 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
731000 Acquisto beni servizi viabilità 05 0,00 0,00 0,00 

740000 
Acquisto sale ed altri materiale per la rimozione 
della neve dalle strade 05 5.000,00 4.219,10 4.219,10 

741020 Carburante 05 15.500,00 15.500,00 11.691,19 
732000 Manutenzione automezzi servizi viabilità 05 0,00 0,00 0,00 
733000 Manutenzione strade 05 20.000,00 19.573,09 16.418,19 
739000 Rimozione neve dall'abitato 05 67.500,00 64.233,37 44.755,84 
741010 Tasse automobilistiche 05 0,00 0,00 0,00 
743000 Manutenzione impianti Pubblica Illuminazione 05 21.500,00 17.734,68 9.951,80 
638020 Carburante mezzi verde 05 0,00 0,00 0,00 
639000 Acquisto beni per manutenzioni al verde pubblico 05 0,00 0,00 0,00 
502010 Manutenzione canile intercomunale 05 0,00 0,00 0,00 
634000 Manutenzione mezzi verde pubblico 05 0,00 0,00 0,00 
637000 Manutenzione aree e verde pubblico 05 53.000,00 52.956,06 34.291,77 
638010 Tasse automobilistiche 05 0,00 0,00 0,00 
616000 Acquisto beni manutenzione cimitero comunale 05 0,00 0,00 0,00 
615020 Manutenzione asilo nido 05 9.000,00 7.624,47 4.929,55 



 

 

513010 Assegni fissi servizi cimiteriali 05 0,00 0,00 0,00 
513050 Retribuzione accessoria necrofori 05 0,00 0,00 0,00 

514010 
Cimiteri assistenziali e previdenziali servizi 
cimiteriali 05 0,00 0,00 0,00 

524000 Acquisto beni manutenzione cimitero comunale 05 0,00 0,00 0,00 
517000 Servizi cimiteriali 05 31.880,00 17.879,77 14.127,54 
518000 Manutenzione cimitero comunale 05 6.000,00 4.729,39 2.529,40 

 
	

DESCRIZIONE	SINTETICA	DELLE	FUNZIONI	ASSEGNATE	AL	SERVIZIO	LAVORI	PUBBLICI	
Il	servizio	svolto	dall’area	lavori	pubblici	risulta	essere	suddiviso	in	due	parti:	
la	 prima	 riguarda	 il	 personale	 della	 squadra	 esterna	 impegnato	 giornalmente	 nelle	 attività	 di	 manutenzione	
ordinaria	ai	beni	di	proprietà	comunale	quali:	edifici	scolastici,	edifici	pubblici,	aree	verdi,	impianti	sportivi	ecc…	
la	seconda	riguarda	la	parte	puramente	d’ufficio	nel	quale	vengono	svolti	i	seguenti	atti:	
 delibere	di	consiglio	comunale	e	di	giunta	comunale;	
 determinazioni;	
 ordinanze;	
 nulla	osta;	
 autorizzazioni	per	l’occupazione	di	suolo	pubblico;	
 autorizzazioni	per	lavori	stradali;	
 gare	d’appalto	–	intera	procedura;	
 liquidazioni	fatture;	
 compilazione	di	schede	e	modelli	per	l’edilizia	scolastica;	
 richieste	di	nulla	osta	e	pareri	ad	altri	enti	(Regione,	Provincia	ecc…);	
 elaborazione	dei	documenti	facente	parte	del	piano	comunale	di	protezione	civile;	
 compilazione	delle	tabelle	per	la	trasparenza;	
 pubblicazione	informazioni	sul	sito	istituzionale	dell’ente;	
 pagamento	tasse	e	concessioni;	
 risarcimento	danni;	
 redazione	di	progetti	di	piccola	entità;	
 utilizzo	del	mercato	elettronico	e	delle	varie	convenzioni	attive;	
 sottoscrizione	scritture	private.	
	
SERVIZIO	DI	MANUTENZIONE	
Gli	 interventi	che	giornalmente	vengono	realizzati	dalla	squadra	esterna	composta	da	n.4	operatori	di	cui	1	con	
orario	ridotto,	risulta	essere	suddivisa	in	tre	parti:	
 manutenzione	delle	 aree	 verdi	 degli	 edifici	 pubblici	 e	 di	 altre	 aree	 verdi	 escluse	dall’appalto	di	manutenzione	
attualmente	 in	 vigore,	 gli	 interventi	 effettuati	 riguardano	 lo	 sfalcio	 dell’erba,	 la	 sistemazione	 del	 terreno	 e	 la	
potatura	delle	alberature;	
 manutenzione	 degli	 edifici	 pubblici,	 gli	 interventi	 sono	 finalizzati	 a	 garantire	 la	 massima	 sicurezza	 dei	 vari	
fabbricati	con	particolare	attenzione	a	quelli	scolastici,	le	opere	riguardano	principalmente	la	riparazione	di	parti	
danneggiate	o	sostituzione	di	elementi	accessori,	la	realizzazione	di	piccole	opere	murarie	e	di	tinteggiatura	ecc…;	
 manutenzione	delle	strade	pubbliche,	gli	interventi	riguardano	la	sistemazione	delle	strade	mediante	la	chiusura	
delle	buche,	sostituzione	o	nuova	installazione	di	segnaletica	verticale,	posizionamento	di	segnaletica	verticale	in	
occasione	 di	manifestazioni/interventi,	 sistemazione	 dei	 punti	 di	 raccolta	 delle	 acque	 piovane	 e	 qualsiasi	 altra	
opera	muraria	finalizzata	alla	salvaguardia	dell’opera	stradale;	
Oltre	 ai	 normali	 servizi	 giornalieri,	 la	 squadra	 esterna	 risulta	 essere	 impegnata	 in	 occasione	 di	 manifestazioni	
pubbliche	nel	montaggio	e	nello	smontaggio	di	attrezzatura	tecnica.	
	
SERVIZIO	AMMINISTRATIVO	
Il	lavoro	svolto	dal	personale	interno	composto	da	n.2	persone	(compreso	il	responsabile)	riguarda	l’emanazione	
di	tutti	quei	provvedimenti	finalizzati	alla	realizzazione	di	tutte	le	opere	che	giornalmente	l’area	lavori	pubblici	è	
chiamata	a	realizzare.	
Viene	inoltre	svolto	direttamente	dal	responsabile	dell’area,	la	gestione	del	personale	esterno	con	la	relativa	
programmazione	delle	varie	lavorazioni	e	la	direzione	di	tutti	quei	lavori	per	i	quali	non	risulta	essere	stato	
affidato	specifico	incarico	esterno. 

	



 

 

LINEE	DI	ATTIVITÀ:	(descrivere	brevemente	le	funzioni	svolte	per	macro	linee	di	
attività) 

1. Manutenzione del patrimonio pubblico 

2. Emanazione atti 

3. Gestione delle varie attività dell’area 

4. Gestione appalti pubblici e direzione lavori 

	



 

 

AREA LAVORI PUBBLICI 
RESPONSABILE: MARCO BOSCHETTI 
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 

 
OBIETTIVI ORDINARI 

 

Obiettivo 1 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore temporale 

 

Lavori di manutenzione 
ordinaria al patrimonio 
pubblico come edifici 
scolastici, edifici 
comunali, aree verdi, 
strade ecc… 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 

I lavori si sono svolti con 
regolarità e nel rispetto delle 
varie tempistiche 

100 % 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

 Marco Boschetti - Biagino Caputo - Degli Esposti Davide - 
Maniscalco Marco - Ricchi Fabio - Rossi Andrea 

 

Obiettivo 2 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore temporale 

 

Emanazione degli atti 
inerenti l’attività 
dell’ufficio come 
delibere, determinazioni, 
ordinanze, autorizzazioni, 
nulla osta ecc… 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

L’attività si è svolta con 
regolarità e nel rispetto degli 
iter procedurali previsti dalla 
normativa vigente 

100 % 

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 2 Dipendenti 

 Marco Boschetti – Biagino Caputo 

 

Obiettivo 3 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore temporale 

 
 
Gestione delle varie 
attività dell’area come 

 

- Rispetto dell’iter 

La gestione dell’area è stata 
svolta con regolarità e 
rispettando le varie 

100 % 



 

 

programmazione dei 
lavori presso i vari edifici 
pubblici. 
Rapporti con 
l’amministrazione 
comunale. 
Incontri organizzativi e 
programmatici con la 
direzione scolastica e/o il 
personale scolastico. 
Incontri tematici con i 
cittadini, enti ed 
associazioni. 
Sportello di front office a 
favore della cittadinanza. 

procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 

esigenze/necessità  

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 3 Dipendenti 

 Marco Boschetti – Biagino Caputo 

 

Obiettivo 4 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore temporale 

 

Gestione delle procedure 
d’appalto per 
l’affidamento dei lavori 
(dall’approvazione del 
bando di gara/lettera 
d’invito alla conclusione 
dei lavori). 
Gestione delle procedure 
di gara tramite il mercato 
elettronico di servizi e 
forniture. 
Direzione dei lavori 
ordinari e straordinari. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% L’attività è stata svolta 

regolarmente e nelle 
tempistiche previste dalla 
normativa vigente 

100 % 

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 4 Dipendenti 

 Marco Boschetti 

 

 

 

% media di conseguimento degli obiettivi ordinari dell’Area Lavori Pubblici 



 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI STRAORDINARI DA PEG 
 

Obiettivo 1 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore temporale 

 

Lavori di manutenzione 
straordinaria alla scuola 
elementare “Crespellani” 
Adeguamento 
antincendio 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
50% 

Lavori non ancora iniziati a 
causa della ritardata 
sottoscrizione del mutuo 
BEI tra il MIUR, MEF e 
Regione Emilia Romagna. 
Si precisa che è stato 
effettuato l’affidamento 
definitivo dei lavori e che la 
loro esecuzione verrà 
effettuata nel 2016  

75 % 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

 Marco Boschetti - Biagino Caputo 

 

Obiettivo 2 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore temporale 

 

Lavori di manutenzione 
straordinaria alla scuola 
media “Graziosi” 
Adeguamento 
antincendio 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
20% 
 

Approvato prog. Preliminare 
e affidamento incarico di 
progettazione esecutiva. 
Appalto non ancora 
effettuato a causa della 
mancanza di risorse 
economiche da parte 
dell’ente 

60 % 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 2 Dipendenti 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 100 

Obiettivo 2 100 

Obiettivo 3 100 

Obiettivo 4 100 

Totale Servizio Lavori Pubblici 100 



 

 

 Marco Boschetti – Biagino Caputo 

 

Obiettivo 3 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore temporale 

 

 
Lavori di abbattimento 
delle piante secche in Via 
Allende e Viale Emilia 
Romagna con 
conseguente nuova 
piantumazione di 
alberature 

 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 

Completato 100 % 

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 3 Dipendenti 

 Marco Boschetti – Biagino Caputo 

 

Obiettivo 4 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore temporale 

 Lavori di sistemazione 
dei pedonali all’interno 
delle aree urbane 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
60% 

Approvazione del progetto 
esecutivo redatto dall’ufficio 
lavori pubblici ed 
approvazione della 
procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori. 
I lavori sono stati posticipati 
all’anno 2016 da parte della 
Giunta Comunale per una 
mancanza di fondi 
nell’annualità 2015. 

80 % 

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 4 Dipendenti 

 Marco Boschetti – Biagino Caputo 

Obiettivo 5 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore temporale 



 

 

 

Lavori di manutenzione 
delle aree pubbliche 
mediante la 
collaborazione di 
personale esterno – 
voucher – progetto in 
centro 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 

Completato 100 % 

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 4 Dipendenti 

 Marco Boschetti 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Lavori Pubblici 

 

 

 

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 75 

Obiettivo 2 60 

Obiettivo 3 100 

Obiettivo 4 80 

Obiettivo 5 100 

Totale Servizio Lavori Pubblici 83 



 

 

  Comune di Savignano sul Panaro 
Provincia di Modena 

  

AREA LAVORI PUBBLICI 
 
 

Prot.n.4633/2016 
 

SERVIZI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO ANNO 2015 
DECORO URBANO  E TUTELA DELL’AMBIENTE 

 
RELAZIONE A CONSUNTIVO SUL PROGETTO 

RACCOLTA  DEI RIFIUTI INGOMBRANTI SUL TERRITORIO 
 
Descrizione dei bisogni segnalati 
L’Amministrazione, per migliorare il decoro delle aree urbane e tutelare l’ambiente nelle zone rurali 
e collinari, ha affidato al personale comunale la rimozione dei rifiuti ingombranti abbandonati nei 
pressi dei cassonetti stradali e nelle altre parti del territorio.  
Secondo le indicazioni ricevute, è stata predisposta una organizzazione del servizio che, 
compatibilmente con la limitatezza dell’organico della squadra esterna,  riduca quanto più possibile 
la permanenza dei rifiuti sul territorio. 
 
Personale interessato 
Oltre al responsabile dell’Area Lavori Pubblici, con compiti di coordinamento e predisposizione del 
progetto operativo, hanno partecipato i dipendenti della squadra esterna: Fabio Ricchi, Marco 
Maniscalco, Andrea Rossi e Davide Degli Esposti. 
 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
Migliori servizi e benefici per l’utenza 
Il servizio di raccolta dei rifiuti gestito da HERA non garantiva la rimozione dei rifiuti ingombranti 
abbandonati in tempi accettabili. Gli interventi di rimozione erano sinora episodici e non sempre 
puntuali. Il progetto prevede tre interventi settimanali seguendo un percorso programmato, oltre a 
rimozioni straordinarie nel caso di abbandoni di rilevante impatto ambientale e visivo. 
 
Risultati sfidanti 
I risultati del progetto presentano elevata visibilità esterna e comportano una maggiore “intensità 
lavorativa”. 
 
Visibilità esterna 
La presenza di rifiuti abbandonati costituisce un elemento di degrado del decoro urbano percepito 
negativamente dalla cittadinanza all’interno dei centri abitati. Nelle zone collinari e rurali, meno 
popolate e in cui predominano elementi naturali, è necessario salvaguardare gli aspetti  
paesaggistici ed evitare pregiudizi all’ambiente.    
 
Intensità lavorativa 
Il personale interessato ha avuto un ruolo determinante per il conseguimento del risultato, non solo 
nella puntuale esecuzione degli interventi di rimozione, ma anche nella costante vigilanza del 
territorio per segnalare e scoraggiare casi di abbandono.  
Tutte le unità coinvolte hanno assicurato piena disponibilità a svolgere le prestazioni  che, pur 
rientrando nel normale orario di lavoro, comportano l’impiego di un mezzo operativo apposito, che 
garantisce l’effettuazione delle mansioni in condizioni igienico-sanitarie ottimali e permette di 
ridurre i tempi di intervento. 
 
 

 



 

 

RISULTATI DEL PROGETTO 
Concreti risultati: benefici per la comunità 
Dall’attivazione del progetto si attendevano benefici diretti derivanti dalla riduzione dei tempi di 
permanenza di rifiuti ingombranti abbandonati oltre che possibili effetti di deterrenza di 
comportamenti non rispettosi dell’ambiente e del decoro. 
Si confidava inoltre che esso potesse avere un positivo effetto sull’immagine complessiva dell’ente 
come garante del decoro urbano e della tutela ambientale del territorio. 
 
Risultati verificabili 
Per verificare l’impatto e la valenza del progetto, si dà conto del numero degli interventi e della loro 
tempestività rispetto al programma stabilito, nonché del numero delle rimozioni straordinarie. 
Numero interventi programmati 48 
Numero rimozioni straordinarie: 12 e più precisamente in Via Rio D’Orzo, Via Magazzeno e Via 
Mazzi. 
 
Il servizio viene svolto con estrema velocità, in quanto dal momento della segnalazione, il 
personale interessato effettua l’intervento entro 24 ore, garantendo un elevato decoro delle aree in 
passato maggiormente degradate. 
 
Alla luce di tali risultati la soluzione adottata risulta adeguata. 
 
In sede di consuntivo sull’andamento della fase di avvio è doveroso segnalare le criticità rilevate:  
 numero limitato di personale comunale interessato dal servizio, in quanto in caso di assenza di 
uno o più persone, il servizio svolto può avere dei ritardi e contestualmente una riduzione della sua 
qualità normalmente molto elevata, rispetto ai periodi con l’intero organico a disposizione; 
 numero limitato di automezzi specifici per la raccolta del rifiuto maggiormente ingombrante. 
 
e formulare proposte di miglioramento: 
 affiancare il personale comunale impegnato nell’espletamento del servizio con personale 
volontario o/e interessato da un progetto specifico (progetto in centro), al fine di mantenere uno 
standard elevato del servizio durante tutto l’anno; 
 aumentare il numero di automezzi, aventi caratteristiche adatte alla realizzazione del servizio. 
 
DESTINAZIONE DELLE RISORSE 
Risorse quantificate con criteri trasparenti e ragionevoli 
L’Amministrazione Comunale attribuisce una particolare rilevanza al progetto, sia per la possibilità 
di dare risposta concreta ad esigenze segnalate che per il contributo che esso può fornire ad una 
immagine positiva dell’ente. 
L’entità delle risorse destinate non è quindi il risultato di un calcolo meramente quantitativo 
(impegno orario, disagio o simili), ma piuttosto un riconoscimento tangibile della qualità del lavoro 
svolto. 
 
Risorse rese disponibili solo a consuntivo dopo aver accertato i risultati 
Le risorse stanziate, in misura pari a 1500 euro, vengono rese disponibili a seguito della verifica 
dei risultati conseguiti sulla base degli indicatori quantitativi sopra riportati. 
 
ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE 
L’apporto delle unità di personale coinvolte può considerarsi omogeneo sia in termini qualitativi che 
quantitativi; non si ritiene quindi necessario compilare schede di valutazione e partecipazione. 
In conseguenza del piano raggiungimento degli obiettivi attesi, tutte le risorse assegnate possono 
quindi essere attribuite al personale in parti uguali. 
 
Savignano sul Panaro, li 11 aprile 2016 
       Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici 
        (Geom. Marco Boschetti) 
              ………………………………….. 



 

 

 
 
 
 

 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 
 

(Provincia di Modena) 
 
 
 
 
 

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO 
 

 
RELAZIONE del Responsabile di P.O.  

Dott.ssa Elisabetta Manzini 
 

 



 

 

Schema di relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno  
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 

AREA/SETTORE/SERVIZIO (Ambito di responsabilità):  AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL 
CITTADINO – SERVIZIO SEGRETERIA 

RESPONSABILE:  Dott.ssa Elisabetta Manzini 

Anno di riferimento:  2015 

 
DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2015 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3     

C  2 2 0  

D1     

D3     

TOTALI 2 2 0  

 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

GIRONI PAOLA ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 

C1 C3  

RUGGERI ANNALISA 
ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 

C1 C2 
 

     
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

MANZINI ELISABETTA FUNZIONARIO D3 In convenzione al 
50% con il Comune 

di Marano sul Panaro 

    

 

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome 
Professionalità impiegate e 

tipologia rapporto 
Unità Note 

    

    

    

 



 

 

CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 

   

   

   

 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INDICATORI  DI ATTIVITA’ 

 
 
ORGANI ISTITUZIONALI 
 

Indicatori di attività 2013 2014 2015 
N° Consiglieri 17 13 13 
N° Assessori 4 4 4 
Commissioni Costituite 10 8 8 
N° Componenti commissioni  100 80 80 
N° Delibere di Giunta  158 154 154 
N° Delibere di Consiglio 65 81 50 
Sedute commissioni 17 17 18 
Sedute di giunta 53 45 42 
Sedute di consiglio 12 13 9 
N° interrogazioni 5 2 0 
N° interpellanze 0 1 10 
N° Decreti sindacali 14 25 21 
N° ordinanze 39 43 50 
Convenzioni  12 16 5 
Accordi di programma 1 2 6 

 
SEGRETERIA 
ATTIVITA’ 2012 2013 2014 2015 

N° determinazioni  299 303 261 371 
Contratti rogati dal segretario generale 3 6 4 1 
Contratti repertoriati 31 38 63 41 
Cause passive subite nell'anno 6 5 1 3 
Cause attive introdotte nell'anno 0 0 0 1 
Numero dei soggetti partecipati dall'ente  6 6 6 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO 
 Le funzioni assegnate al servizio, sono quelle afferenti alla gestione degli amministratori dell'Ente, gestione 
dell'ordine del giorno di Giunta e Consiglio Comunale, gestione organi di partecipazione comunale (consulte di 
frazione) gestione delibere, determine, ordinanze e decreti e tenuta dei relativi  registri, alla redazione contratti, delle 
convenzioni e degli accordi con altri Enti, tenuta dei repertori delle scritture private e degli atti sottoscritti in forma 
pubblica, alle pubblicazioni e aggiornamento sito istituzionale dell'ente con particolare riguardo alla pagina 
dell'Amministrazione Trasparente, al coordinamento con l'Unione Terre di Castelli per i servizi di pertinenza, alla 
raccolta firme per iniziative popolari, referendum,proposte di legge, gestione del personale dell'area in stretta 
connessione con i servizi appositi dell'Unione Terre di Castelli. 

 

LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di attività) 

1. L'Ufficio garantisce il regolare funzionamento degli organi istituzionali e delle attività connesse, la redazione 
degli atti deliberativi e dei verbali delle adunanze degli organi comunali. La segreteria provvede all’istruttoria dei 
provvedimenti degli organi relativi a nomine e designazioni di rappresentanti del comune in enti, aziende ed 
istituzioni, provvede alla tenuta e archiviazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali, provvede alla 
determinazione e alla liquidazione delle indennità di presenza dei componenti del consiglio comunale e di tutte 
le commissioni comunali e alla procedura di rimborso dei salari ai datori di lavoro per i dipendenti-
amministratori comunali; svolge supporto a tutte le unità organizzative della struttura comunale per la redazione 
di atti amministrativi.. 

2. L'Ufficio provvede redazione contratti, delle convenzione e degli accordi con altri Enti, tenuta dei repertori delle 
scritture private e degli atti sottoscritti in forma pubblica. Da quest'anno segue per tutta l'area e da supporto alle 
altre aree dell'Ente in merito alla stipula in forma digitale di contratti e scritture private. 

3. Alla segreteria generale viene ricondotta l'attività di supporto informativo mediante emanazione di circolari ed 
atti interni di aggiornamento normativo e regolamentare 

4. Presso l'Ufficio si effettuano le pubblicazioni e l'aggiornamento del sito istituzionale dell'ente con particolare 
riguardo alla pagina dell'Amministrazione Trasparente. Infatti alcuni adempimenti significativi in capo alla 
segreteria generale sono riconducibili alla redazione del Piano per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza previsto dalla L. 190 del 2012. In questa direzione l'ufficio del segretario comunale è fortemente 
impegnato nell'attuazione dei piani con particolare riferimento alla trasparenza e tutto ciò è fortemente 
impattante per il servizio. 

5. Nell’ambito della segreteria generale, si svolge anche un ruolo di supporto agli organi di decentramento (consulte 
di frazione). 

6. L'ufficio provvede al coordinamento con l'Unione Terre di Castelli per i servizi di pertinenza 

7. Gestisce raccolta firme per iniziative popolari, referendum,proposte di legge, 

8. Provvede alla gestione del personale dell'area ed ha un ruolo di coordinamento per l'Ente in stretta connessione 
con i servizi appositi dell'Unione Terre di Castelli 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AREA/SERVIZIO  AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO – SERVIZIO SEGRETERIA 
GENERALE 
RESPONSABILE:  DOTT.SSA ELISABETTA MANZINI 
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 

 
OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 

 
Obiettivo 1 Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

gestione 
delibere, 
determine, 
ordinanze e 
decreti e 
tenuta dei 
relativi  
registri 

Redazione determine, 
delibere ordinanze e 
decreti relativi all'area e 
gestione e  
pubblicazione di tutte 
quelle delle diverse aree.  

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 95% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati 
90% 
 
 

Completamente Attuato  98% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

gestione delibere, determine, 
ordinanze e decreti; tenuta dei diversi 
registri 

Paola Gironi, Annalisa Ruggeri 

 
 
Obiettivo 2 Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

supporto 
agli organi 
di 
decentrame
nto 
(consulte di 
frazione) 

Convocazione riunioni 
delle consulte di 
frazione, gestione dei 
componenti delle stesse 
(nomine, sostituzioni, 
ecc) pubblicazione 
attività svolta delle 
consulte.  

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 89% 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
90% 
 
 

Completamente attuato 98,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

supporto agli organi di decentramento 
(consulte di frazione) 

Paola Gironi 

 
 
 



 

 

Obiettivo 
3 

Descrizione Indicatori di 
risultato 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

gestione del 
personale 
dell'area ed 
ha un ruolo 
di 
coordiname
nto per 
l'Ente in 
stretta 
connession
e con i 
servizi 
appositi 
dell'Unione 
Terre di 
Castelli 

Sistemazione cartellini 
del personale, 
liquidazioni inerenti il 
personale, gestione 
rapporti con unione, 
gestione comunicazioni 
PERLAPA, gestione 
servizio mensa, gestione 
servizi di supporto al 
personale dell'Ente 
inerenti anche il 
benessere organizzativo 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 89% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati 
90% 
 
 

Completamente attuato 95,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 3 Dipendenti 

gestione del personale dell'area ed ha 
un ruolo di coordinamento per l'Ente 
in stretta connessione con i servizi 
appositi dell'Unione Terre di Castelli 

 Ruggeri Annalisa 

 
Obiettivo 

4 
Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

redazione 
contratti, 
tenuta dei 
repertori 
delle 
scritture 
private e 
degli atti 
sottoscritti 
in forma 
pubblica 

Redazione dei contratti, 
degli accordi e delle 
convenzioni, gestione 
rapporti con le 
controparti interessate, 
tenuta dei registri e dei 
repertori  

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 86% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati  
90% 
 

Completamente attuato 95,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

redazione contratti, tenuta dei 
repertori delle scritture private e 
degli atti sottoscritti in forma 
pubblica 

Ruggeri Annalisa 

 

Obiettivo 5 Descrizione Indicatori di 
risultato 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% Cons.to 

Indicatore 
temporale 



 

 

pubblicazioni e 
aggiornamento 
sito 
istituzionale 
dell'ente con 
particolare 
riguardo alla 
pagina 
dell'Amministr
azione 
Trasparente 

 - Rispetto dell’iter 
procedimentale 86% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati  
90% 
 

Attuato  95,00% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 5 Dipendenti 

pubblicazioni e aggiornamento sito 
istituzionale dell'ente con particolare 
riguardo alla pagina 
dell'Amministrazione Trasparente 

Gironi Paola 

 

 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Segreteria Generale 

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 98 

Obiettivo 2 98 

Obiettivo 3 95 

Obiettivo 4 95 

Obiettivo 5 95 

Totale Servizio Segreteria 96,20% 

 

 



 

 

 
 

Schema di relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno  
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 

AREA/SETTORE/SERVIZIO (Ambito di responsabilità):  AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL 
CITTADINO – SERVIZIO URP PROTOCOLLO 
– MESSI COMUNALI 

RESPONSABILE:  Dott.ssa Elisabetta Manzini 

Anno di riferimento:  2015 

 
 
 

DOTAZIONE ORGANICA  

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti 

A    

B1 2 1 1 

B3 2 1 1 

C     

D1    

D3    

TOTALI 4 2 1 

 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Tonioni Laura  Esecutore Amministrativo B1 B1 
Migliori Cristina * Collaboratore Amministrativo- Messo B3 B3 

Toni Lida Collaboratore Amministrativo B3 B5 
   
   
      
* 70% Biblioteca e 30% messo comunale 
 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica 

   

   

   

   



 

  

 

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome 
Professionalità impiegate e 

tipologia rapporto 
Unità 

   

   

   

   

   

 
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 

   

   

   

 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 

   

   

   

 



 

  

 
 

INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
 
 
UFFICIO PROTOCOLLO E NOTIFICHE  
ATTIVITA’ 2013 2014 2015 

Protocolli in entrata 8782 9633 9676 
Protocolli in uscita 4781 5335 4875 
Protocolli in entrata per l’Unione TdC 702 757 973 
Notifiche effettuate 594 621 474 
Pubblicazioni all'albo 625 594 506 
Contatti con l'urp (telefono,  mail utenti) 35000 38000 38000 
Richieste accessi agli atti 141 205 102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO URP – 
PROTOCOLLO E NOTIFICHE 
 Le funzioni assegnate al Servizio Urp – Protocollo e notifiche sono quelle inerenti all'Ufficio Relazioni con il 
Pubblico  il quale è strutturato mediante un apposito info point che fa da primo sbarramento informativo e di 
autorizzazione dell'accesso al palazzo comunale. Nell'ufficio è incardinato anche il centralino dell'Ente che permette 
di dare già una prima informazione alla cittadinanza. L'Ufficio gestisce anche l'ufficio Protocollo della 
corrispondenza in entrata in uscita dall'Ente del quale, parte molto importante da qualche tempo, è la gestione della 
PEC. Inoltre fa parte del Servizio anche  l' Ufficio Notifiche che si occupa anche della gestione dell'Albo Pretorio 
on line e del deposito degli atti inviati da altri Enti in base alle disposizioni di legge vigenti.  
Fanno capo a questo ufficio anche le funzioni inerenti la Segreteria del Sindaco che svolge l'attività di assistenza e 
supporto al Sindaco per il perseguimento dei fini istituzionali e degli obiettivi dell'amministrazione 
 

 

LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di attività) 

1. L'Ufficio si occupa protocollazione della posta in entrata ed in uscita con particolare riguardo alla posta 
certificata 

2. gestisce le pubblicazioni albo pretorio on line 

3. effettua, tramite il messo comunale le notificazioni e la tenuta del deposito atti nella Casa Comunale,  

4. effettua la gestione del centralino telefonico  

5. gestisce l'Ufficio Relazioni con il Pubblico  mediante un apposito info point che fa da primo barramento 
informativo e di autorizzazione dell'accesso al palazzo comunale 

 



 

  

AREA/SERVIZIO  AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO – SERVIZIO URP – 
PROTOCOLLO – NOTIFICHE 
RESPONSABILE:  DOTT.SSA ELISABETTA MANZINI 
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 

 
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 
Obiettivo 1 Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

protocollazi
one della 
posta in 
entrata ed in 
uscita con 
particolare 
riguardo alla 
posta 
certificata 

Protocollo della posta in 
entrata ed in uscita, 
gestione della posta 
elettronica certificata , 
postalizzazione degli atti 
in uscita dall'Ente 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 89% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati 
90% 
 
 

Attuato  98% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

protocollazione della posta in entrata 
ed in uscita con particolare riguardo 
alla posta certificata 

Laura Tonioni, Lida Toni 

 
 
Obiettivo 

2 
Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Gestione 
delle 
pubblicazio
ni all'albo 
pretorio on 
line  

Pubblicazione degli atti 
all'albo pretorio  

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 89% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati 
90% 
 
 

Completamente attuato  100,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

Gestione delle pubblicazioni all'albo 
pretorio on line 

Cristina migliori  

 
 
 
Obiettivo 

3 
Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2014 
% Cons.to 



 

  

Indicatore 
temporale 

Gestione 
delle 
notificazion
i e della 
tenuta del 
deposito 
atti nella 
Casa 
Comunale,  

Viene gestita l'attività di 
notificazione degli atti e 
della tenuta del deposito 
atti nella casa Comunale 
da parte di Enti Terzi 
(tribunale, Equitalia, 
ecc) 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 89% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati 
90% 
 
 

Attuato 95,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 3 Dipendenti 

Gestione delle notificazioni e della 
tenuta del deposito atti nella Casa 
Comunale,  

Cristina Migliori 

 
Obiettivo 

4 
Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

gestione 
del 
centralin
o 
telefonic
o 

gestione delle chiamate 
al centralino dell'Ente 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 86% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati  
90% 
 

Attuato 100,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

gestione del centralino telefonico Lida Toni 

 

Obiettivo 5 Descrizione Indicatori di 
risultato 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Gestione 
dell'Ufficio 
Relazioni con il 
Pubblico  

gestisce l'Ufficio 
Relazioni con il 
Pubblico  mediante 
un apposito info 
point che fa da primo 
sbarramento 
informativo e di 
autorizzazione 
dell'accesso al palazzo 
comunale 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 86% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati  
90% 
 

Attuato 95,00% 

 
 
Indicare il personale interessato  



 

  

Obiettivo 5 Dipendenti 

gestisce l'Ufficio Relazioni con il 
Pubblico  mediante un apposito info 
point che fa da primo sbarramento 
informativo e di autorizzazione 
dell'accesso al palazzo comunale 

Toni Lida, Laura Tonioni,  

 



 

  

 
 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio URP – PROTOCOLLO - NOTIFICHE 

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 98 

Obiettivo 2 100 

Obiettivo 3 95 

Obiettivo 4 100 

Obiettivo 5 95 

Totale Servizio URP PROT. 97,60% 

 

 

 

 

 



 

 

 
Schema di relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno  

ANNO DI RIFERIMENTO 2015 

AREA/SETTORE/SERVIZIO (Ambito di responsabilità):  AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL 
CITTADINO – SERVIZI DEMOGRAFICI 

RESPONSABILE:  Dott.ssa Elisabetta Manzini 

Anno di riferimento:  2015 

 
 
 

DOTAZIONE ORGANICA  

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti 

A    

B1    

B3    

C  1 1 0 

D1 1 1 0 

D3    

TOTALI 2 2 0 

 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Vecchi Catia Istruttore Amministrativo C1 C3
Savini Graziella Specialista Amministrativo D1 D2
   
   
   
      
 
 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica 

   

   

   

   



 

  

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome 
Professionalità impiegate e 

tipologia rapporto 
Unità 

   

   

   

   

   

 
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 

   

   

   

 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 

   

   

   

 



 

  

 
 

INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

ATTIVITA’ 2013 2014 2015 
Popolazione residente 9382 9.257  9177 
Extracomunitari 1164 1.272  1234 
Maschi 4625 4.561  4508 
Femmine 4757 4.696  4669 
Nucleo familiari (n) 3820 3.811  3789 
Comunità/Convivenze  0 1 
Iscrizioni e cancellazioni per movimento naturale: nascita 86 88  77 
Iscrizioni e cancellazioni per movimento naturale: morte 98 94  92 
Immigrati 447 371  342 
Cancellati 384 490  407 
CertIficazioni anagrafiche e attestati rilasciabili immediatamente a 
sportello 1755 1.611  1228 
Carta d'identità 1152 1.448  1286 
Carta d'identità elettronica  0 0 
Documenti validi per espatrio minori 15 anni  0 0 
Dichiarazione sostitutiva atto di notoriEtà 180 188  167 
Ricezione dichiarazione di rinNovo della dimora abituale 195 271  234 
Autentica degli atti per i passaggi di proprietà dei veicoli 92 81  85 
Attestazione regolarità soggiorno cittadini comunitari 10  6  9 
Valutazione e conclusione pratiche immigrazione ed emigrazione  0 0 
Cancellazioni per irreperibilità 135 60  53 
Cancellazione extracomunitario per mancanza dichiarazione dimora 
abituale  31  24 
Variazioni/rettifiche dati anagrafici su comunicazione  184 193  204 
VarIazione / rettifiche dati anagrafici su comunicazione dello stato 
civile 307 396  404 
AIRE anagrafe italiani residenti al estero:iscrizioni, cancellazioni. 
Variazioni 31 33  46 
Comunicazioni gestite INA- SAIA 2044 2.247  2150 
Comunicazioni gestite con software anagaire 31 33  46 
Certificazioni anagrafiche storiche con ricerca manuale 2 4  5 
Attività di dematerializzazione delle posizioni anagrafiche, dei cartellini  0 0 
Informazioni,verifiche e controlli sul territorio delle residenze 
anagrafiche  11 15  13 
Cambi di abitazione all'interno dello stesso comune  122 83  116 
Istanza iscrizione anagrafica italiani  136 132  267 
Istanza iscrizione anagrafica stranieri 113 109  48 
Istanza cancellazione anagrafica 330 257  27 
Scissioni e aggregazioni nuclei familiari  37 30  28 
Atti di nascita e morte iscrizione/trascrizione  (estero, altro comune ) 223 222  203 
Autorizzazioni per seppellimento 48 51  66 
Autorizzazione trasporto salme 15 13  11 
Autorizzazioni per cremazioni e dispersione ceneri 13 9  14 



 

  

Atti di matrimonio iscrizione/trascrizione (estero,altro 
comune,autorità religiosa) 36 21  43 
Celebrazioni matrimonio civile 7 12  13 
Variazioni e annotazioni agli atti di stato civile  195 233  197 
Riconoscimento cittadinanza italiana "iure sanguinis"  0 0 
Trascrizione decreti conferimento cittadinanza italiana 26  36  34 
Certificazione di stato civile (certificati estratti copie integrali) 292 269  187 
Attività di dematerializzazione degli atti di stato civile 62 77  109             
Celebrazione funerale civile 1 0 0 
Certificati elettorali emessi 990 875  235 
N. Sezioni allestite nell'anno  0 0 
Certificazioni di iscrizione liste elettorali e godimento diritti politici 65 85  53 
Certificazioni massive di iscrizione liste elettorali uso candidatura 
referendum 124 234  233 
Iscrizioni in lista elettorale 253 333  200 
Cancellazioni in lista elettorale 276 337  207 
Variazioni lista elettorale 86 95  61 
Rilascio congedi - 0 0 
Certificazioni da lista di leva e ruoli matricolari 14 11  5 
Iscrizione e formazione lista di leva 26 26  50 
Indagini e rilevazioni 1 1 1 
 
 
 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE ALL'AREA 
 Le funzioni assegnate ai Servizi Demografici sono quelle afferenti alla tenuta dell'Anagrafe delle persone residenti, 
gestione dell'AIRE ossia del registro della popolazione italiana residente all'Estero, alla gestione degli atti di Stato 
Civile (nascite, morti, cittadinanze, matrimoni) alla tenuta della leva militare ancorchè non più obbligatoria, alle 
indagini statistiche obbligatorie mensili, alla gestione degli elenchi dei giudici di pace, alla gestione delle attività 
connesse con le consultazioni elettorali, con la tenuta degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Gestione 
della Polizia Mortuaria tramite la definizione delle pratiche riguardanti le autorizzazioni alla sepoltura, alla 
cremazione, alla estumulazione ecc. Dal 2011 ai Servizi Demografici compete anche la tenuta del Registro inerente 
il cosiddetto Testamento Biologico istituito con decisione del Consiglio Comunale. 
 

 

LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di attività) 

1. gestione dell'anagrafe comunale con particolare riguardo a: Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche, Cambi di via 
all'interno del paese, Variazioni anagrafiche, emissione Certificati anagrafici, emissione Carte d'identità, Istruzione 
pratica di richiesta passaporto  

2. gestione dell'AIRE con particolare riferimento a iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche 

3. gestione del servizio elettorale con particolare riguardo a: Iscrizioni, cancellazioni, variazioni liste elettorali, 
Rilascio tessere elettorali, Rilascio di certificati di iscrizione alle liste elettorali, Raccolta firme per proposte di 
legge e referendum, Aggiornamento albo scrutatori e presidenti di seggio elettorale, Aggiornamento albo dei 
Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'appello, Ricevimento domande per albo presidenti di 
seggio elettorale, gestione dei procedimenti afferenti alle consultazioni elettorali. 

4. gestione della polizia mortuaria con la gestione delle pratiche amministrative relative ai trasporti salma, cadavere, 
resti mortali, cremazioni, traslazioni, gestione loculi cimiteriali  



 

  

5. gestione leva militare con riferimento alla redazione lista di leva ed agli aggiornamento ruoli matricolari  

6. gestione statistiche: Statistiche relative ai servizi anagrafe, stato civile, elettorale 

7. tenuta del registro inerente il cosiddetto Testamento Biologico con particolare riguardo alla raccolta delle 
dichiarazioni volontarie presentate dai cittadini. 

 



 

  

AREA/SERVIZIO  AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO – SERVIZI DEMOGRAFICI 
RESPONSABILE:  DOTT.SSA ELISABETTA MANZINI 
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 
Obiettivo 1 Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

gestione 
anagrafe 
comunale 

Iscrizioni e cancellazioni 
anagrafiche, Cambi di 
via all'interno del paese, 
Variazioni anagrafiche, 
emissione Certificati 
anagrafici, emissione 
Carte d'identità, 
Istruzione pratica di 
richiesta passaporto  

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 90% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati 
100% 
 
 

Attuato 100,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

gestione dell'anagrafe comunale  Graziella Savini, Catia Vecchi 

 
 
Obiettivo 

2 
Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Gestione 
servizio 
elettorale 

Iscrizioni, cancellazioni, 
variazioni liste 
elettorali, Rilascio 
tessere elettorali, 
Rilascio di 
certificati di 
iscrizione alle liste 
elettorali, Raccolta 
firme per proposte 
di legge e 
referendum, 
Aggiornamento 
albo scrutatori e 
presidenti di seggio 
elettorale, 
Aggiornamento 
albo dei Giudici 
popolari di Corte 
d'Assise e di Corte 
d'Assise d'appello, 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 98% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati 
95% 
 
 

Attuato  98% 



 

  

Ricevimento 
domande per albo 
presidenti di seggio 
elettorale, gestione 
dei procedimenti 
afferenti alle 
consultazioni 
elettorali. 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

Gestione servizio elettorale Graziella Savini 

 
 
 
Obiettivo 

3 
Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Gestione 
polizia 
mortuaria   

 gestione delle pratiche 
amministrative 
relative ai trasporti 
salma, cadavere, resti 
mortali, cremazioni, 
traslazioni, gestione 
loculi cimiteriali 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati 
98% 
 
 

Attuato 98,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 3 Dipendenti 

Gestione polizia mortuaria Graziella Savini 

 
Obiettivo 

4 
Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Gestione 
Aire Iscrizioni, cancellazioni 

e variazioni 
anagrafiche 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 95% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati  
95% 
 

Attuato 95,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 



 

  

 
Gestione AIRE 

Graziella Savini, Catia Vecchi 

 

Obiettivo 5 Descrizione Indicatori di 
risultato 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Gestione 
statistiche gestione Statistiche 

relative ai servizi 
anagrafe, stato civile, 
elettorale 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 89% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati  
90% 
 

Attuato 96,00% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 5 Dipendenti 

Gestione statistiche Graziella Savini, Catia Vecchi 

 



 

  

 
% media di conseguimento degli obiettivi gestionali dei Servizi Demografici 

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 100 

Obiettivo 2 98 

Obiettivo 3 98 

Obiettivo 4 95 

Obiettivo 5 96 

Totale Servizi Demografici 97,40% 

 

 

 



 

 

 
Schema di relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno  

ANNO DI RIFERIMENTO 2015 

AREA/SETTORE/SERVIZIO (Ambito di responsabilità):  AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL 
CITTADINO – SERVIZI CULTURALI – 
BIBLIOTECA – SPORT E VOLONTARIATO 

RESPONSABILE:  Dott.ssa Elisabetta Manzini 

Anno di riferimento:  2015 

 
 
 

DOTAZIONE ORGANICA  

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti 

A    

B1    

B3 1 1 0 

C  2 2 0 

D1    

D3    

TOTALI 3 3 0 

 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Migliori Cristina* Collaboratore Amministrativo B3 B5
Baldini Simona Istruttore Amministrativo C1 C1
Zanettini Elisabetta Istruttore Amministrativo C1 C5
   
   
      
* 70% Biblioteca e 30% messo comunale 
 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica 

   

   

   

   



 

 

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome 
Professionalità impiegate e 

tipologia rapporto 
Unità 

   

   

   

   

   

 
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 

  Cantergiani Marisa B3 

   

   

 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 

   

   

   

 



 

 

 
 

INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
 
CULTURA BIBLIOTECA E SPORT 
 

ATTIVITA’ 2013 2014 2015 
N strutture museo, mostre permanenti e gallerie 
pinacoteche 5 3 3 
N eventi culturali organizzati dall'ente 60 63 58 
N biblioteche 2 1 1 
n strutture ricreative  2 2 2 
n punti info turistica 1 1 1 
N. Accessi al sito web dell'ente 49698 56923 55375 
N manifestazioni sportive 4 4 4 

N° Spettacoli teatro comunale 91 70 
 
74 

N° utenti biblioteca 4584 4598 4671 
N° volumi disponibili biblioteca 25326 26046 26445 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI CULTURALI – 
BIBLIOTECA – SPORT E VOLONTARIATO  
 Le funzioni inerenti i servizi sopra citati sono quelle attinenti la gestione della Biblioteca in particolare: la gestione 
del servizio di front e back - office delle sezioni adulti, ragazzi e di storia locale, acquisto di libri e periodici, 
ottimizzazione nel sito internet rete civica della sezione dedicata al Servizio Biblioteca, soddisfacimento dei bisogni 
di conoscenza e di informazione attraverso l’uso delle tecnologie informatiche (con postazioni fisse e wi-fi) e di 
Internet anche tramite l’organizzazione di corsi di alfabetizzazione (pane ed internet); realizzazione di iniziative 
(conferenze, mostre, bibliografie, attività didattiche su prenotazione, altre attività di interesse culturale) per stimolare 
alla conoscenza della propria identità culturale, nonchè delle altre realtà etniche e sociali, le diverse fasce della 
popolazione, anche in collaborazione con le scuole ed associazioni ed altre entità sociali; prosecuzione progetto 
“Nati per Leggere” , progettazione e realizzazione di eventi per avvicinamento alla fruizione del servizio da parte 
dei piccoli e delle loro famiglie 
Vengono gestite anche attività inerenti lo sport, in particolare: Valorizzazione della pratica sportiva e 
dell’educazione motoria per rendere più  agevole in ogni età e per tutti i cittadini l’avvicinamento e l’utilizzo degli 
impianti sportivi comunali e per promuovere il benessere psico-fisico della persona; all'Affermazione della pratica 
sportiva attraverso specifiche iniziative rivolte alla popolazione giovanile, in maniera particolare a quella 
studentesca, attraverso la promozione e la realizzazione, con le scuole di primo grado  e l’associazionismo sportivo 
locale; al Mantenimento di un percorso di controllo e monitoraggio delle convenzioni per l’utilizzo degli impianti 
sportivi. 
Altre funzioni predominanti il servizio in oggetto sono quelle attinenti le attività culturali ed in particolare le 
manifestazioni di promozione culturale e di valorizzazione del territorio, del patrimonio storico  artistico ed in 
particolare del Borgo Medioevale (magnalonga, mercatini medioevali, un grande prato d'erbe, iniziative estive al 
Borgo, ecc). A tali servizi afferiscono anche la gestione del Teatro Comunale e dei Musei di Savignano che viene 
effettuata mediante concessione a soggetto esterno. 
Particolarmente rilevante nella gestione di detti servizi è il rapporto con le Associazioni di volontariato con le quali 
l'Amministrazione ha costruito un rapporto consolidato che si realizza attraverso collaborazioni fattive sia per la 
realizzazione di iniziative culturali sia per la gestione delle strutture presenti sul territorio (es Casa della Cultura).  
A detti servizi afferiscono anche quelli inerenti la gestione cerimoniale dell'Ente comprensiva della pianificazione ed 
organizzazione delle celebrazioni per le festività civili 

 

LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di attività) 

1. programmazione e pianificazione attività culturali e gestione di manifestazioni proprie dell'ente;  

2. gestione rapporti con associazioni sportive e di volontariato 

3. gestione diretta ed indiretta impianti sportivi 

4. gestione sito internet dell'Ente 

5. gestione cerimoniale dell'Ente comprensiva della pianificazione ed organizzazione delle celebrazioni per le 
festività civili 

6. gestione biblioteca con le attività di prestito, attività di lettura all'interno della struttura ma anche all'esterno in 
particolare nelle scuole 

7. gestione archivio comunale anche mediante l'ausilio di archivisti esterni 

8. gestione iniziative di valorizzazione del territorio e del patrimonio storico artistico del comune. 

9. gestione rapporti con associazioni sportive e di volontariato;  

10. gestione richieste di patrocinio e contributo da parte di Enti e Associazioni 

11. gestione richieste utilizzo del teatro da parte di privati, Enti e Associazioni concordando l'attività con il gestore 
dell'immobile 

 



 

 

AREA/SERVIZIO  AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO – SERVIZI CULTURALI – 
BIBLIOTECA – SPORT E VOLONTARIATO  
RESPONSABILE:  DOTT.SSA ELISABETTA MANZINI 
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 
Obiettivo 1 Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

programma
zzione e 
pianificazio
ne attività 
culturali 

gestione di 
manifestazioni proprie 
dell'ente 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 89% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati 
90% 
 
 

Attuato 98% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

gestione di manifestazioni proprie 
dell'ente 

Simona Baldini,  

 
 
Obiettivo 

2 
Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

gestione 
rapporti 
con 
associazioni 
sportive e 
di 
volontariat
o registri  

Implementazioni attività 
per la gestione dei 
rapporti con le 
Associazioni di 
volontariato  

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 89% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati 
90% 
 
 

Attuato 95,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

gestione rapporti con associazioni 
sportive e di volontariato 

Simona Baldini 

 
 
 
Obiettivo 

3 
Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 



 

 

Indicatore 
temporale 

gestione 
iniziative di 
valorizzazio
ne del 
territorio e 
del 
patrimonio 
storico 
artistico del 
comune 

gestione iniziative di 
valorizzazione del 
territorio e del 
patrimonio storico 
artistico del comune 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 89% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati 
90% 
 
 

Attuato 96,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 3 Dipendenti 

gestione iniziative di valorizzazione del 
territorio e del patrimonio storico 
artistico del comune 

Simona Baldini 

 
Obiettivo 

4 
Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

gestione 
bibliotec
a con le 
attività di 
prestito, 
attività di 
lettura 
all'intern
o della 
struttura 
ma anche 
all'estern
o in 
particolar
e nelle 
scuole 

gestione biblioteca con 
le attività di prestito, 
attività di lettura 
all'interno della struttura 
ma anche all'esterno in 
particolare nelle scuole 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 95% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati  
95% 
 

Attuato 98,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

gestione biblioteca con le attività di 
prestito, attività di lettura all'interno 
della struttura ma anche all'esterno 
in particolare nelle scuole 

Elisabetta Zanettini, Cristina Migliori 

 

Obiettivo 5 Descrizione Indicatori di 
risultato 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

gestione 
cerimoniale 
dell'Ente 
comprensiv
a della 
pianificazio
ne ed 
organizzazi
one delle 
celebrazioni 
per le 
festività 
civili 
Trasparente 

gestione cerimoniale 
dell'Ente 
comprensiva della 
pianificazione ed 
organizzazione delle 
celebrazioni per le 
festività civili 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati  
100% 
 

Attuato 100,00% 

 



 

 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 5 Dipendenti 

gestione cerimoniale dell'Ente 
comprensiva della pianificazione ed 
organizzazione delle celebrazioni 
per le festività civili 

Elisabetta Zanettini 

 



 

 

 
 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Cultura – Biblioteca – Sport e Volontariato 

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 98,00% 

Obiettivo 2 95,00% 

Obiettivo 3 96,00% 

Obiettivo 4 98,00% 

Obiettivo 5 100,00% 

Totale Servizio Cultura Biblioteca 
Sport e Volontariato 

97,40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA/SERVIZIO  AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO  
RESPONSABILE:  DOTT.SSA ELISABETTA MANZINI 
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 

 
 

OBIETTIVI DA PEG/STRATEGICI 
 
Obiettivo 1 Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Avvio e 
gestione 
procedure 
nuova 
Centrale 
Unica di 
Committenz
a 

Affidamento ad un'unica 
centrale di committenza creata 
in seno all'unione terre di 
castelli l'acquisizione di servizi 
e forniture e l'affidamento di 
lavori al fine di creare una 
struttura specializzata nella 
gestione delle procedure di gara 
di appalti pubblici, in grado di 
affrontare la sempre maggiore 
complessità della gestione delle 
procedure di appalto. tale 
struttura operando sia tramite 
una struttura operativa centrale 
sia tramite strutture operative 
decentrate, dovrà trovare in 
queste ultime ed in particolare a 
quella che fa riferimento e capo 
al comune di savignano 
l'ottimizzazione delle risorse  

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati 
100% 
 
 

Completamente Attuato  98,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

Avvio e gestione procedure nuova Centrale 
Unica di Committenza 

Gironi Paola, Ruggeri Annalisa 

 
 
Obiettivo 

2 
Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Riorganizzazi
one dell'Area 

Gestione sinergica delle novità 
organizzative conseguenti alla 
riorganizzazione funzionale 
dell'Ente 

 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati 
100% 
 
 

Attuato  98,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

Riorganizzazione dell'Area Laura Tonioni, Lida Toni, Annalisa Ruggeri, Paola Gironi, Cristina 
Migliori, Elisabetta Zanettini 



 

 

 
 
 
Obiettivo 

3 
Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Promozione 
del territorio e 
del turismo 
locale 

Prosecuzione progetto di 
valorizzazione del territorio e dei 
suoi prodotti l in collaborazione 
con l'Associazione Borgo Castello 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 90% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati 
90% 
 
 

Attuato  98,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 3 Dipendenti 

Promozione del territorio e del turismo locale Simona Baldini, Elisabetta Zanettini, Cristina Migliori 

 

 
Obiettivo 

4 
Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Nuova 
gestione 
teatro 
comunale 

Definizione nuova gestione del 
Teatro Comunale e dei Musei - Rispetto dell’iter 

procedimentale 90% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati 
90% 
 
 

Completamente Attuato  100,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

Nuova gestione teatro comunale Simona Baldini, Elisabetta Zanettini, Cristina Migliori 

 

 
 
Obiettivo 

5 
Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2015 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Piano di 
informatizzazi
one 
dematerializ 

Definizione ed approvazione 
piano di informatizzazione 
dell’Ente con l’obiettivo di  
semplificare il rapporto tra 
cittadini e comune principalmente 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 98% 
- Rispetto delle fasi 

attuato 98,00% 



 

 

zazione attraverso la definizione di 
procedure informatizzate per la 
presentazione di istanze, 
dichiarazioni e segnalazioni da 
parte di cittadini e imprese, al fine 
di  consentire la compilazione 
online delle richieste e verificare 
lo stato del procedimento di 
interesse 

e dei tempi prefissati 
98% 
 
 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 5 Dipendenti 

Piano di informatizzazione dematerializzazione Paola Gironi, Graziella Savini, Catia Vecchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Schema	di	relazione	sull’attività	di	gestione	svolta	nell’anno		
ANNO	DI	RIFERIMENTO	2015 

AREA/SETTORE/SERVIZIO (Ambito di responsabilità):  UFFICIO STAMPA E INFORMAZIONE 

RESPONSABILE:  Dott.ssa Elisabetta Manzini 

Anno di riferimento:  2015 

 
	

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2015 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3     

C      

D1 1 1 0  

D3     

TOTALI 1 1 0  

 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Perriello Vincenzo Giovanni Specialista Amministrativo D1 1  
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    

    

    

    

 

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome 
Professionalità impiegate e 

tipologia rapporto 
Unità Note 

    

    

    

    

 



 

 

CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 

   

   

   

 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 

   

   

   

 
 

INDICATORI		DI	ATTIVITA’:	 

 
 
 
UFFICIO STAMPA 
 

ATTIVITA’ 2013 2014 2015 
N. comunicati stampa 71 67 32 
N. pubblicazioni periodico comunale  9 8 9 
N. stampati per iniziative 57 51 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	



 

 

 
	

DESCRIZIONE	SINTETICA	DELLE	FUNZIONI	ASSEGNATE	ALL'UFFICIO	STAMPA	E	
INFORMAZIONE 

 

L’Ufficio stampa del Comune promuove e realizza le attività di informazione dirette in via prioritaria ai  

mass media (agenzie di stampa, quotidiani e periodici, emittenti radiofoniche e televisive). 
Il collegamento ed i rapporti con gli organi di informazione sono assicurati con il massimo grado di 
professionalità, trasparenza, tempestività ed obiettività, nelle materie di competenza dell’amministrazione 
comunale 

L’Ufficio stampa del Comune esercita le proprie funzioni attraverso gli strumenti più idonei ad  
assicurare la diffusione delle notizie, in relazione all’entità e alle caratteristiche del loro contenuto. 

In particolare: Redazione e trasmissione di comunicati stampa, Convocazione di conferenze stampa, 
Preparazione di cartelle stampa (Press Kit) su temi specifici, Redazione e diffusione del periodico 
comunale 
Realizzazione di campagne stampa per la promozione di eventi particolarmente rilevanti, Iniziative 
editoriali e pubblicitarie 

 

 

LINEE	DI	ATTIVITÀ:	(descrivere	brevemente	le	funzioni	svolte	per	macro	linee	di	
attività) 

Redazione e trasmissione di comunicati stampa 

Redazione e diffusione del periodico comunale 

Realizzazione di campagne stampa per la promozione di eventi particolarmente rilevanti 

Iniziative editoriali e pubblicitarie	

	

	

	

	

	

	

	

 



 

 

UFFICIO STAMPA E INFORMAZIONE 
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 
Obiettivo 

1 
Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2015 
% 

Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Redazione 
e 
trasmissio
ne di 
comunicati 
stampa 

Redazione e 
trasmissione di 
comunicati stampa 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 89% 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 90% 
 

 

Attuato 98,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

Redazione e trasmissione di 
comunicati stampa 

Vincenzo Perriello 

 
Obiettivo 

2 
Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2015 
% 

Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Redazione e 
diffusione 
del 
periodico 
comunale 

Redazione e 
diffusione del 
periodico comunale 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 89% 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 90% 
 

 

Attuato 96,00% 

 
personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

Redazione e diffusione del 
periodico comunale 

Vincenzo Periello 

 
Obiettivo 

3 
Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2015 
% 

Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Realizzazi
one di 
campagne 
stampa per 
la 

Realizzazione di 
campagne stampa per 
la promozione di 
eventi particolarmente 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 89% 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 90% 
 

 

attuato 93,00% 



 

 

promozion
e di eventi 
particolar
mente 
rilevanti 

rilevanti 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 3 Dipendenti 

Realizzazione di campagne stampa 
per la promozione di eventi 
particolarmente rilevanti 

Vincenzo Perriello 

 
Obiettivo 

4 
Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2015 
% 

Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Iniziative 
editorial
i e 
pubblicit
arie 

Iniziative editoriali e 
pubblicitarie  

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 95% 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati  
95% 
 

attuato 98,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

Iniziative editoriali e pubblicitarie Vincenzo Perriello 

 



 

 

 
 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali dell'Ufficio Stampa e informazione 

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 98,00% 

Obiettivo 2 96,00% 

Obiettivo 3 93,00% 

Obiettivo 4 98,00% 

Totale Ufficio Stampa e 
Informazione 

96,25 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

% media di conseguimento degli obiettivi strategici dell'Area Affari Generali Servizi al Cittadino 

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 98 

Obiettivo 2 98 

Obiettivo 3 98 

Obiettivo 4 100 

Obiettivo 5 98 

Totale Obiettivi strategici Area 
Affari Generali Servizi al Cittadino 

98,40% 

 

 

 

 

% di conseguimento degli obiettivi gestionali della Struttura Affari Generali Servizi al Cittadino 

 

Servizi % conseguimento 

Servizio Segreteria Generale 96,20 

Servizio Urp – Protocollo - 
Notifiche 

97,60 

Servizi Demografici 97,00 

Servizio Cultura – Biblioteca – 
Sport e Volontariato 

97,40 

Servizio Cultura – Biblioteca – 
Sport e Volontariato 

97,40 

Servizio Ufficio Stampa e 
Informazione 

96,25 

Totale Struttura 96,97% 

 

 

 

 



 

 

DATI DI BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015 
 

BILANCIO: 
Codice 
voce 
bilancio 

BILANCIO: Descrizione voce di bilancio 
[VARCHAR]  

Settore 
CP - 
Assestato 

Impegnato Pagato 

12000 Spese di rappresentanza - acquisto beni 01 150,00 13,10 13,10 

23000 Acquisto beni e prodotti di pulizia 01 1.000,00 899,26 0,00 

54040 Economato segreteria 01 1.000,00 999,88 999,88 

1010 Indennità di carica amministratori comunali 01 89.656,94 84.405,44 81.805,44 

1015 Indennita' di missione amministratori comunali 01 1.500,00 118,40 118,40 

2000 
Spese di rapprensentanza - prestazioni di 
servizi 

01 100,00 0,00 0,00 

20010 Personale Segreteria - assegni fissi 01 114.000,00 114.000,00 113.092,93 

20050 Retribuzione accessoria personale Segreteria 01 5.000,00 5.000,00 4.615,50 

20070 Irap personale servizi generali 01 10.200,00 10.200,00 9.544,82 

21010 
Contributi assistenziali e previdenziali 
personale Segreteria 

01 33.000,00 33.000,00 32.093,55 

25010 Assegni fissi personale ufficio stampa 01 0,00 0,00 0,00 

25050 
Retribuzione accessoria personale ufficio 
stampa 

01 0,00 0,00 0,00 

26010 
Contributi assistenziali e previdenziali 
personale ufficio stampa 

01 0,00 0,00 0,00 

33000 Oneri pensionistici 01 23.842,30 0,00 0,00 

35000 Trasferimento per segreteria in convenzione 01 78.500,00 78.500,00 0,00 

37000 Diritti di rogito spettanti al segretario 01 900,00 0,00 0,00 

54020 Abbonamento e acquisto riviste e quotidiani 01 1.000,00 250,21 250,21 

16000 Spese per liti e patrocini in giudizio 01 20.500,00 15.776,04 4.493,02 

38000 Formazione e qualificazione del personale 01 6.000,00 4.652,00 3.261,00 

45000 
Funzionamento sottocommissione 
circondariale 

01 100,00 52,29 0,00 

49020 Prestazioni di servizio ufficio stampa 01 0,00 0,00 0,00 

54030 Prestazioni diverse ufficio segreteria 01 0,00 0,00 0,00 

57000 Studi e consulenze area amministrativa 01 0,00 0,00 0,00 

60015 Assicurazione mezzi servizi generali 01 0,00 0,00 0,00 

936000 Missioni e rimborso spese di viaggio 01 1.500,00 829,68 829,68 

36000 Diritti di segreteria di spettanza ministeriale 01 0,00 0,00 0,00 

59000 Contributi associativi istituzionali 01 2.300,00 2.269,86 2.204,86 

62000 
Trasferimento a favore dell'agenzia dei 
segretari 

01 0,00 0,00 0,00 

63000 Rimborso spese di notifica 01 0,00 0,00 0,00 

25060 Irap personale ufficio stampa 01 0,00 0,00 0,00 

27010 Assegni fissi personale servizi finanziari 01 71.780,70 70.603,61 70.603,71 

27050 
Retribuzione accessoria personale servizi 
finanziari 

01 6.100,00 6.100,00 5.712,76 

28010 
Contributi previdenziali ed assistenziali 
personale servizi finanziari 

01 21.594,95 20.299,54 20.299,54 

42041 Spese postali 01 12.500,00 9.408,70 9.408,70 

43000 
Funzionamento uffici comunali - Assicurazioni 
beni e dipendenti 

01 88.000,00 86.859,22 86.859,22 



 

 

52010 
Funzionamento sistema informatico - gestione 
sito internet 

01 3.800,00 3.477,00 3.477,00 

52020 Manutenzione attrezzature e reti informatiche 01 0,00 0,00 0,00 

141010 Servizio tributi - assegni fissi 01 91.000,00 85.834,44 85.834,44 

141050 Retribuzione accessoria ufficio tributi 01 3.100,00 3.100,00 2.807,01 

142010 
Ufficio tributi - contributi assistenziali e 
previdenziali 

01 28.300,00 24.616,03 24.616,03 

145000 
Fondo incentivazione potenziamento ufficio 
tributi 

01 8.000,00 0,00 0,00 

141070 IRAP ufficio tributi 01 8.700,00 7.542,02 7.542,02 

115010 
Assegni fissi personale manutenzione 
patrimonio 

01 135.314,42 131.287,29 131.287,29 

115050 
Retribuzione accessoria personale servizio 
manutenzioni e LLPP 

01 21.900,00 16.458,81 16.458,81 

116010 
Contributi assistenziali e previdenziali servizio 
manutenzioni e LLPP 

01 44.286,94 39.291,01 392.091,01 

115070 Irap personale servizio manutenzioni e LLPP 01 13.100,00 12.170,92 12.170,92 

73010 Assegni fissi personale area servizi alla città 01 125.537,82 122.430,52 122.430,22 

73050 
Retribuzione accessoria personale Area 
servizi alla città 

01 10.200,00 10.200,00 10.134,71 

73060 
Fondo incentivi attività di progettazione e 
istruttoria varianti 

01 5.000,00 322,56 0,00 

74010 
Contributi assistenziali e previdenziali 
personale area servizi alla città 

01 40.837,73 39.009,77 39.009,77 

75000 Spesa per personale comandato 01 0,00 0,00 0,00 

73070 Irap personale Urbanistica ed edilizia 01 11.000,00 10.731,46 10.731,46 

90010 Assegni fissi personale servizi demografici 01 45.500,00 45.500,00 45.108,75 

90070 Irap personale Servizi demografici 01 2.000,00 2.000,00 1.678,63 

90050 
Retribuzione accessoria personale servizi 
demografici 

01 4.000,00 400,00 3.759,32 

91010 
Contributi assistenziali e previdenziali servizi 
demografici 

01 14.000,00 14.000,00 13.589,69 

96000 
Acquisto stampati e modulistica servizi 
demografici 

01 3.000,00 2.557,97 2.557,97 

29010 
Assegni fissi personale centralino, messo e 
uffici di supporto 

01 0,00 0,00 0,00 

29050 
Retribuzione accessoria personale centralino, 
messo e uffici di supporto 

01 0,00 0,00 0,00 

30010 
Contributi previdenziali ed assistenziali 
servizio centralino, messo e uffici di supporto 

01 0,00 0,00 0,00 

930000 Fondo di produttività 01 128.830,01 64.416,20 64.416,20 

931000 Fondo di produttivita' contributi 01 32.071,33 16.165,47 16.165,47 

933000 Fondo straordinari 01 10.949,61 7.927,17 7.024,42 

910000 Servizio mensa personale dipendente 01 10.500,00 5.544,00 5.229,00 

29070 
Irap personale servizio centralino, messo e 
uffici di supporto 

01 0,00 0,00 0,00 

150000 Imposte, tasse e tributi a carico dell'ente 01 39.000,00 30.940,63 24.288,96 

932000 Irap produttivita' 01 7.000,00 0,00 0,00 

211010 Assegni fissi servizio di polizia municipale 01 188.218,53 184.207,52 184.207,52 

211050 Retribuzione accessoria PM 01 36.000,00 21.462,19 21.462,19 

212010 
Contributi assistenziali e previdenziali servizi 
di polizia municipale 

01 63.056,90 56.956,26 56.956,26 



 

 

217000 Personale comandato PM 01 0,00 0,00 0,00 

230015 Assicurazione mezzi PM 01 0,00 0,00 0,00 

211070 IRAP agenti PM 01 17.500,00 16.899,92 16.899,92 

371010 Servizio biblioteca - assegni fissi 01 0,00 0,00 0,00 

372010 
Contributi assistenziali e previdenziali servizi 
biblioteca 

01 0,00 0,00 0,00 

372050 Retribuzione accessorisa servizio biblioteca 01 0,00 0,00 0,00 

379000 
Acquisizione patrimonio librario, riviste e 
supporti video servizio biblioteca 

01 4.500,00 4.446,77 1.449,50 

652000 Acquisto beni attivita' culturali e turistiche 01 230,00 0,00 0,00 

376070 Gestione teatro centro civico 01 56.000,00 56.000,00 38.250,00 

381000 Iniziative promozionali musei 01 0,00 0,00 0,00 

371070 Irap personale servizio biblioteca 01 0,00 0,00 0,00 

726010 Serizio cultura - assegni fissi 01 63.500,00 63.500,00 63.104,93 

726050 Retribuzione accessoria servizi cultura 01 5.000,00 5.000,00 3.743,47 

727010 
Contributi assistenziali e previdenziali servizi 
cultura 

01 20.000,00 19.978,70 18.972,25 

394040 Economato attività culturali e sportive 01 0,00 0,00 0,00 

402000 Acquisto beni attività culturali 01 4.082,00 3.477,00 1.395,00 

47000 
Organizzazione convegni e manifestazioni 
culturali e civili 

01 2.000,00 1.890,99 1.890,99 

400000 Iniziative e manifestazioni culturali 01 7.700,00 5.849,16 3.598,50 

397000 Noleggio attrezzature attività culturali 01 12.200,00 12.200,00 12.200,00 

401000 Contributi ad associazioni, enti ed onlus 01 15.500,00 14.658,68 11.772,68 

410000 Siae ed altri tributi attività culturali 01 0,00 0,00 0,00 

726070 Irap servizi cultura 01 6.500,00 6.500,00 5.758,84 

657000 Acquisto beni per promozione sport. 01 0,00 0,00 0,00 

649070 Spese di pulizia 01 1.145,69 1.145,69 1.145,69 

653000 Gestione centri sportivi 01 52.135,00 51.700,99 30.565,98 

656000 Iniziativi di promozione dell'attività sportiva 01 0,00 0,00 0,00 

651000 Gestione acetaia 01 0,00 0,00 0,00 

404000 Iniziative di valorizzazione turistica 01 600,00 600,00 600,00 

405000 Trasferimenti per la valorizzazione turistica 01 7.000,00 7.000,00 6.400,00 

741015 Assicurazioni 01 0,00 0,00 0,00 

630010 Assegni fissi servizi verde pubblico 01 66.000,00 66.000,00 66.000,00 

630050 Retribuzione accessoria addetti al verde 01 1.500,00 1.500,00 1.428,60 

631010 
Contributi assistenziali e previdenziali servizi 
verde pubblico 

01 21.500,00 21.500,00 20.618,24 

638150 Assicurazioni 01 0,00 0,00 0,00 

630070 Irap Addetti al verde 01 4.500,00 4.500,00 4.191,69 

703000 
Iinserimenti lavorativi e interventi a favore del 
lavoro 

01 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

704000 Spese per attività socialmente utili 01 3.500,00 3.440,00 50,00 

530000 Restituzione loculi cimiteriali 01 0,00 0,00 0,00 

513070 IRAP necrofori 01 0,00 0,00 0,00 

531000 Restituzione loculi 01 3.000,00 2.881,25 2.881,25 

865000 
Trasferimenti per la valorizzazione turistica e 
commerciale 

01 0,00 0,00 0,00 



 

 

10020 Acquisto beni attività elettorale 02 0,00 0,00 0,00 

10030 Prestazione di servizi attività elettorale 02 0,00 0,00 0,00 

876000 
Iniziative di valorizzazione turistica e 
commerciale 

03 8.000,00 8.000,00 4.000,00 

 
STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI AREA SERVIZI GENERALI E 

SERVIZI AL CITTADINO  
 
In riferimento agli obiettivi dell'Area Affari Generali e Servizi al cittadino inseriti nel Peg e nel Piano 
delle Performance per l'anno 2015, si è provveduto al raggiungimento dei risultati evidenziati di 
seguito:  
 
In merito al progetto inerente Avvio e gestione procedure nuova Centrale Unica di 
Committenza, il progetto è. Quanto sopra esplicitato, tradotto in numeri: 

- iniziative programmate 1 
- iniziative realizzate 2 

 
Relativamente al progetto inerente Riorganizzazione dell'Area, anche in questo caso è stato 
portato a compimento tutto . 
Dette informazioni tradotte in numeri.  
- attività programmata n. 1 
- attività realizzazione n. 1   
 
In merito al progetto  Promozione del territorio e del turismo locale è pienamente e 
compiutamente realizzato in quanto si è potuto dare seguito alla collaborazione con l'Associazione 
Borgo Castello attivando una nuova convenzione per la gestione dell'edizione 2015 dell'iniziativa 
Vino e dintorni in particolare con la realizzazione della doppia Magnalonga (diurna e notturna) che 
ha visto la partecipazione di 1.200 persone per la Magnalonga diurna e 600 per quella notturna, 
con grande successo di entrambe. 
Quanto sopra esplicitato, tradotto in numeri: 
iniziative programmate 2  
iniziative realizzate 2 con aumento dei visitatori + 200 rispetto al 2014 (diurna) e + 100 
rispetto al 2014 (notturna) 
 
Relativamente al progetto Nuova gestione teatro comunale, è stato avviato e concluso il 
percorso approvando una gara tramite il portale Intercenter ed aggiudicando a Ditta specializzata 
nel settore. 
Tradotto in numeri 
Procedura programmata n. 1  
Procedura effettuata n. 1 
 
In merito al progetto Piano di informatizzazione dematerializzazione, si è provveduto 
all'elaborazione del piano ed alla sua approvazione entro i termini stabiliti; si è provveduto a 
definire un gruppo di lavoro a livello degli Enti appartenenti all’Unione Terre di Castelli e ad 
impostare un sistema che in collaborazione e condivisione con la Regione Emilia Romagna porterà 
nell’anno in corso e in quelli futuri a gestire diverse istanze del cittadino tramite procedure on line 
Tradotto in numeri 
Procedura programmata n. 1  
Procedura effettuata n. 1 

 
In merito al progetto Nuovo archivio storico intercomunale si è provveduto ad un attento lavoro 
di sistemazione degli atti di archivio che, in base alla convenzione approvata in sede di Consiglio 
Comunale tra tutti i comuni interessati dal Progetto,  l’Unione Terre di Castelli e  la Fondazione di 
Vignola, ha portato al trasferimento di tutti gli atti presenti in archivio sino all’anno 1975. Detto 
lavoro, che per diversi Enti ha voluto significare l’affidamento a ditte specializzate  delle singole 
attività, per il Comune di Savignano è stato svolto tutto internamente tramite l’ausilio del personale 
della biblioteca. 



 

 

Tradotto in numeri:   
- attività programmata n. 1 
- attività realizzazione n. 1   
 
 

In merito al progetto Trasparenza si è proseguita l’attività di aggiornamento del sito 
“Amministrazione Trasparente” implementando aree del sito non ancora completate. Detta 
operazione ha consentito un’ottima valutazione da parte del Nucleo di Valutazione in merito agli 
obblighi di pubblicazione verificati dallo stesso nucleo. 
Tradotto in numeri: 

- Risultato atteso: Pagine web implementate > anno precedente 
- Risultato ottenuto: pagine implementate > anno 2014 

 
Oltre alle attività sopra evidenziate, occorre sottolineare che nell'anno 2015 sono state 
realizzazione altre iniziative di importanza strategica per questa amministrazione quali, in 
particolare, un progetto di rivitalizzazione del percorso natura – inserito tra gli obiettivi dell'Area di 
Polizia Municipale per l'aumento della sicurezza sul territorio – il quale ha visto realizzato: quattro 
momenti di camminata nel parco ed un evento culturale/sportivo conclusivo presso l'area parco di 
Garofano – iniziativa che si è riproposto nella sua seconda edizione; si è riproposta quale politica 
di sostegno alle categorie più deboli l’attivazione dei voucher che, in collaborazione con l’Unione 
Terre di Castelli ha visto alternarsi in diversi servizi del comune oltre 10 persone che hanno svolto 
attività altamente utili all’Ente. Relativamente al Servizio Biblioteca sono state riproposte le 
iniziative di “nati per leggere”, la “settimana della didattica” presso le scuole primarie e secondarie 
comunali, progetto “Pane e Internet”; nell’ambito delle politiche per le pari opportunità sono state 
realizzati: il corso di alfabetizzazione per persone straniere, corsi di cucina multietnica, iniziativa 
popoli in festa; nell’ambito delle iniziative di rappresentanza invece sono state riproposte le attività 
legate al Giorno della Memoria, al 25 aprile, alla giornata mondiale dei diritti dell’infanzia. 
Nell’ambito dei Servizi Demografici, invece, si è attivato il servizio per le pratiche inerenti le 
separazioni ed i divorzi e si è dato avvio al progetto “Una scelta in comune” inerente alla scelta di 
donare gli organi da inserire nella carta di identità, progetto questo che vedrà la sua piena 
attivazione nel corso dell’anno 2016. 
 
RISULTATI COMPLESSIVI DELLA GESTIONE. 
 
Di seguito si descrivono le attività più rilevanti svolte dall’Area nei servizi di competenza: 
 
Anagrafe, Stato Civile, Leva, Elettorale 
I Servizio Anagrafe, come previsto dalla legge, hanno provveduto allo svolgimento di diversi 
adempimenti rientranti nell’ambito della gestione dei medesimi servizi come la tenuta del Registro 
della popolazione residente (APR) e del Registro degli italiani residenti all’estero (AIRE), il rilascio 
diretto allo sportello di certificazioni anagrafiche, attestazioni e carte d’identità, le autentiche delle 
sottoscrizioni; certificazioni e redazione degli atti di stato civile, aggiornamento delle liste di leva, 
aggiornamento costante del corpo elettorale in base alle scadenze previste per legge per le 
revisioni ordinarie oltre alle revisioni straordinarie in imminenza di consultazioni elettorali.  
 
Servizio Segreteria Generale - Organi Istituzionali 
Nell’ambito del processo di dematerializzazione degli atti ha svolto le seguenti attività: 

1) Trasmissione in formato digitale di tutti gli atti a capigruppo e consiglieri; 
2) Formazione, registrazione, classificazione e fascicolazione, archiviazione dei documenti 

informatici nell’ambito dell’uso del protocollo informatico 
 
Servizio Protocollo, Centralino e URP 

3) informazioni generali all’utenza su organizzazione e attività dell’ente, su disposizioni 
normative e amministrative,  
4) Accesso agli atti (informazioni sulla normativa, tariffe, tempi di evasione delle istanze) 
- Ricezione di reclami, segnalazioni e suggerimenti.  
- sportello al pubblico 



 

 

- ricerche e interrogazioni sulle registrazioni eseguite; 
- salvataggio e autenticazione giornaliera del registro di protocollo; 
- smistamento atti in arrivo, incasellamento diretto degli atti non soggetti per legge a 
registrazione (inviti, riviste, pubblicità, ecc.); 
- preparazione degli atti soggetti a registrazione; 
- destinazione degli atti in arrivo e registrazione con procedure informatiche; 
- predisposizione e consegna agli uffici postali degli atti in partenza; 
- archiviazione delle liste di accompagnamento dei documenti protocollati nel 2012; 
- registrazione e consegna ai destinatari degli atti trasmessi dall’ufficiale giudiziario 

per il deposito nella casa comunale, o destinati a cittadini che hanno eletto il proprio 
domicilio nell’Ente. 

 
Complessivamente il Servizio è particolarmente coinvolto nel processo di dematerializzazione dei 
documenti e nel favorire e incentivare l’uso delle tecnologie digitali nei rapporti tra i servizi, la 
segreteria generale trasmette via mail tutti gli atti deliberativi ad assessori, consiglieri e capigruppo. 
Tutti i servizi, con l’uso del programma di protocollo informatico, protocollano direttamente la 
corrispondenza interna, riducendo ove possibile la produzione di documenti cartacei. 
  
 
Servizio Turismo 
Anche nell'anno 2015, come dimostrato da quanto relazionato sopra in merito ai progetti dell'Area 
in esame, sono proseguite le attività di valorizzazione del territorio  che si inseriscono a pieno titolo 
nelle iniziative atte a creare opportunità turistiche sul territorio.  
 
Servizio Biblioteca  
La biblioteca Comunale ha effettuato le aperture quotidiane con 2 operatori di cui uno a part-time 

garantendo i seguenti servizi 

- Informazione e reference utenza 
- Catalogo digitale 
- Prestito 
- Consultazione opere e periodici 
- Visite guidate per le scuole e realizzazione letture animate  
- Iniziativa nati per leggere 
- Iniziativa “Una valigia di libri che viaggia per te” 
- Iniziativa di promozione della lettura denominato “Progetto Nidi” 
- Iniziativa “Pagine di salute in biblioteca” 
- Iniziativa “Pane & Internet” 
- Campionato di lettura  
- Stesura di bibliografie tematiche 
- Ricerche documentali preso l’archivio storico comunale    
- Coordinamento e prenotazioni visite ai musei di Savignano 
- Progetto “Museo diffuso”  
- Ordinari adempimenti amministrativi e tecnici 
- Inoltre, la Referente del Servizio è stata parte attiva nell’organizzazione delle iniziative 

dell’Assessorato alle Pari Opportunità (Festa della Donna, rapporti con il Centro 
Documentazione Donna, corsi di alfabetizzazione per stranieri, presentazioni di libri ecc), 
delle iniziative legate alle solennità civili (27 gennaio, 25 aprile, 2 novembre, 20 novembre 
ecc),di quelle legate alle attività fatte in collaborazione con il Consiglio Comunale dei ragazzi 
e di quelle coordinate dall’Ufficio Europa. 

 

Servizio cultura sport e spettacolo 
Il servizio è stato impegnato nella tutela e promozione della pratica sportiva attraverso una 

serie di interventi, tra i quali:  
 La realizzazione della manifestazione “il gioco sport” (coinvolte le scuole elementari), festa 

dello sport e del Volontariato;  



 

 

 La contribuzione sia strumentale che di personale per l’organizzazione di manifestazioni 
sportive inserite all’interno delle attività svolte dalle singole associazioni sportive;  

 L’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali ad associazioni e/o a gruppi 
sportivi.  

 

Il servizio ha anche curato il sostegno alle iniziative culturali ed alle attività ad essa connesse, 
con particolare riguardo alle manifestazioni ed agli eventi che hanno avuto come scopo principale 
l’arricchimento della vita culturale e del benessere complessivo della cittadinanza. 

L’azione di sostegno si è concretizzata attraverso progetti culturali, etnici, musicali e di 
spettacolo, legati non solo ai festeggiamenti per il Natale, il Capodanno, ma anche 
all’intrattenimento in tutto il corso dell’anno, in particolare “Vino e dintorni”, “Il Grande prato d’erbe”, 
i concerti al Borgo Antico, I Mercatini di Natale al Borgo e svariate manifestazioni realizzate nel 
centro storico o presso il Centro Sportivo Tazio Nuvolari con il coinvolgimento di turisti e cittadini 
savignanesi.  

Le strutture utilizzate sono state principalmente quelle di proprietà del Comune, come ad 
esempio il Teatro La Venere, i Musei della Venere e dell’Elefante (per mostre, presentazione di 
libri, convegni, seminari), il Centro polivalente Tazio Nuvolari, ma anche strutture private, come le 
sale gentilmente concesse dalla Parrocchia di Savignano s.P. nel centro storico. 

 



 

 

 

SCHEDE RENDICONTATE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 

MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO  
N. PROGRESSIVO  1 
IDENTIFICAZIONE TITOLO Avvio e gestione procedure nuova Centrale Unica di Committenza 
OBIETTIVO RESPONSABILE Elisabetta Manzini 
 ASSESSORE Sindaco 
 DESCRIZIONE AFFIDAMENTO AD UN'UNICA CENTRALE DI COMMITTENZA CREATA IN SENO ALL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 

L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE E L'AFFIDAMENTO DI LAVORI AL FINE DI CREARE UNA STRUTTURA 
SPECIALIZZATA NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA DI APPALTI PUBBLICI, IN GRADO DI AFFRONTARE LA 
SEMPRE MAGGIORE COMPLESSITÀ DELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO. TALE STRUTTURA OPERANDO 
SIA TRAMITE UNA STRUTTURA OPERATIVA CENTRALE SIA TRAMITE STRUTTURE OPERATIVE DECENTRATE, DOVRÀ 
TROVARE IN QUESTE ULTIME ED IN PARTICOLARE A QUELLA CHE FA RIFERIMENTO E CAPO AL COMUNE DI 
SAVIGNANO L'OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE  

 FINALITA' Perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione Amministrativa 
 
PESI STRATEGICITA' (a cura dell'Assessore) 1 -   2 -    3 -   4 -   5 -   
 COMPLESSITA' (a cura del Responsabile) 1 -   2 -    3 -   4 -   5 -   
INDICATORI DI  INDICATORE VALORE ATTESO VALORE CONSEGUITO 
RISULTATO - Definizione procedure comuni 

- definizione e approvazione nuovo regolamento 
affidamento forniture servizi lavori in economia 

 
 

 febbraio 2015 
 

 giugno 2015 
 

 febbraio 2015 
 

 giugno 2015 
      

(misurabili e/o         
riscontrabili)   

      
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 
di altri Settori )           
 Annalisa Ruggeri C 60,00% 60,00% Affari generali 
 Paola Gironi C 40,00% 40,00% Affari generali 
      

 
ATTUAZIONE 
OBIETTIVO 

TRIM DESCRIZIONE  FASE E TEMPI 
DI REALIZZO 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI E DEGLI SCOSTAMENTI: 
(da compilarsi trimestralmente da parte del Responsabile) 

 
   GRADO RAGGIUNGIMENTO NOTE 

 I°   Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

      

 II°   Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

      

 III°   Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

      

 IV°   Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

Note Finali:       

 
CONDIZIONI RITENUTE ESSENZIALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO  

(specificare anche eventuali risorse strumentali da acquisire o da richiedere ad altri settori) 
 
CONDIZIONI E 
TEMPI GARANTITI 

SETTORE DESCRIZIONE ATTIVITA' FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL RESPONSABILE 

DA ALTRI SETTORI    
    
    

 
INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO  
N. PROGRESSIVO  2 
 
IDENTIFICAZIONE TITOLO Riorganizzazione dell'Area 
OBIETTIVO RESPONSABILE Elisabetta Manzini 
 ASSESSORE Sindaco 
 DESCRIZIONE Gestione sinergica delle novità organizzative conseguenti alla riorganizzazione funzionale dell'Ente 

 
 FINALITA' Migliore utilizzo risorse umane e strumentali dell'area 
 
 
PESI STRATEGICITA' (a cura dell'Assessore) 1 -   2 -    3 -   4 -   5 -   
 COMPLESSITA' (a cura del Responsabile) 1 -   2 -    3 -   4 -   5 -   
 
INDICATORI DI  INDICATORE VALORE ATTESO VALORE CONSEGUITO 
RISULTATO - attività svolte Attività 2015=>2014 Attività 2015=>2014 
(misurabili e/o         
riscontrabili)   

      
 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 
di altri Settori ) Elisabetta Zanettini C 20 20 Affari generali 
 Cristina Migliori B 20 20 Affari generali 
 Paola Gironi C 20 20 Affari generali 

Annalisa Ruggeri C 20 20 Affari generali 
Lida Toni B 10 10 Affari generali 
Laura Tonioni B 10 10 Affari generali 

 
ATTUAZIONE 
OBIETTIVO 

TRIM DESCRIZIONE  FASE E TEMPI 
DI REALIZZO 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI E DEGLI SCOSTAMENTI: 
(da compilarsi trimestralmente da parte del Responsabile) 

 
   GRADO RAGGIUNGIMENTO NOTE 

 I° Definizione nuova riorganizzazione  Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

      

 II° Predisposizione nuove procedure  Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

      

 III° Gestione attività  Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

      

 IV°   Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

Note Finali:       

 
 

CONDIZIONI RITENUTE ESSENZIALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO  
(specificare anche eventuali risorse strumentali da acquisire o da richiedere ad altri settori) 

 

 
CONDIZIONI E 
TEMPI GARANTITI 

SETTORE DESCRIZIONE ATTIVITA' FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL RESPONSABILE 

DA ALTRI SETTORI    
    
    

 
INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO PROMOZIONE DEL BORGO MEDIOEVALE 
N. PROGRESSIVO  3 
 
IDENTIFICAZIONE TITOLO Promozione del territorio e del turismo locale 
OBIETTIVO RESPONSABILE Elisabetta Mancini 
 ASSESSORE Sindaco 
 DESCRIZIONE Prosecuzione progetto di valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti l in collaborazione con l'Associazione Borgo 

Castello 
 FINALITA' Promozione del territorio e dei prodotti savignanesi 
 
 
PESI STRATEGICITA' (a cura dell'Assessore) 1 -   2 -    3 -   4 -   5 -   
 COMPLESSITA' (a cura del Responsabile) 1 -   2 -    3 -   4 -   5 -   
 
INDICATORI DI  INDICATORE VALORE ATTESO VALORE CONSEGUITO 
RISULTATO Risultato di pubblico >2014 >2014 
(misurabili e/o Risorse assegnate < 2014 < 2014 
riscontrabili)   

      
 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 
di altri Settori ) Simona Baldini C 40,00% 40,00% Servizi al cittadino 
 Elisabetta Zanettini C 30,00% 30,00% Servizi al cittadino 
 Cristina Migliori B3 30,00% 30,00% Servizi al cittadino 
      

 
ATTUAZIONE 
OBIETTIVO 

TRIM DESCRIZIONE  FASE E TEMPI 
DI REALIZZO 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI E DEGLI SCOSTAMENTI: 
(da compilarsi trimestralmente da parte del Responsabile) 

 
   GRADO RAGGIUNGIMENTO NOTE 

 I° Costituzione gruppo di lavoro misto 
per la definizione delle diverse 
iniziative  

 Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

      

 II° Attivazione di tutte le procedure 
per l’implementazione e la 
realizzazione dell’iniziative previste  

 Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

      

 III°   Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

      

 IV°   Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

Note Finali:       

 
 

CONDIZIONI RITENUTE ESSENZIALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO  
(specificare anche eventuali risorse strumentali da acquisire o da richiedere ad altri settori) 

 

 
CONDIZIONI E 
TEMPI GARANTITI 

SETTORE DESCRIZIONE ATTIVITA' FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL RESPONSABILE 

DA ALTRI SETTORI    
    
    

 
INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO 

 
 
 

 



 

 

 
 

MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO GARANTIRE SPAZI DI SOCIALIZZAZIONE 
N. PROGRESSIVO  4 
 
IDENTIFICAZIONE TITOLO Nuova gestione teatro comunale 
OBIETTIVO RESPONSABILE Elisabetta Mancini 
 ASSESSORE Sindaco 
 DESCRIZIONE Definizione nuova gestione del Teatro Comunale e dei Musei 
 FINALITA' Sinergie pubblico-privato per una gestione che permetta economie di scala e di risorse 
 
 
PESI STRATEGICITA' (a cura dell'Assessore) 1 -   2 -    3 -   4 -   5 -   
 COMPLESSITA' (a cura del Responsabile) 1 -   2 -    3 -   4 -   5 -   
 
INDICATORI DI  INDICATORE VALORE ATTESO VALORE CONSEGUITO 
RISULTATO  Affidamento nuova gestione realizzazione realizzazione 
(misurabili e/o         
riscontrabili)   

      
 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 
di altri Settori ) Elisabetta Zanettini  40,00% 40,00% Servizi al Cittadino 
 Simona Baldini  40,00% 40,00% Servizi al Cittadino 
 Crisitna Migliori   20,00% 20,00% Servizi al Cittadino 
      

 
ATTUAZIONE 
OBIETTIVO 

TRIM DESCRIZIONE  FASE E TEMPI 
DI REALIZZO 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI E DEGLI SCOSTAMENTI: 
(da compilarsi trimestralmente da parte del Responsabile) 

 
   GRADO RAGGIUNGIMENTO NOTE 

 I° Progettazione per nuova gestione  Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

      

 II° Validazione da parte degli organi 
dell'Ente  Totale     100 % 

 Parziale       % 
 Vedi Note 

      

 III° Implementazione nuova gestione  Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

      

 IV° Implementazione nuova gestione  Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

Note Finali:       

 
 

CONDIZIONI RITENUTE ESSENZIALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO  
(specificare anche eventuali risorse strumentali da acquisire o da richiedere ad altri settori) 

 

 
CONDIZIONI E 
TEMPI GARANTITI 

SETTORE DESCRIZIONE ATTIVITA' FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL RESPONSABILE 

DA ALTRI SETTORI    
    
    

 
INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO 

 
 
 

 



 

 

 
MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO SEMPLIFICAZIONE E INFORMATIZZAZIONE 
N. PROGRESSIVO  5 
 
IDENTIFICAZIONE TITOLO Piano di informatizzazione dematerializzazione 
OBIETTIVO RESPONSABILE Elisabetta Mancini 
 ASSESSORE Sindaco 
 DESCRIZIONE Definizione ed approvazione piano di informatizzazione dell'Ente 
 FINALITA' Semplificare il rapporto tra cittadini e comune principalmente attraverso la definizione di procedure informatizzate per la 

presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese, al fine di  consentire la compilazione 
online delle richieste e verificare lo stato del procedimento di interesse 

 
 
PESI STRATEGICITA' (a cura dell'Assessore) 1 -   2 -    3 -   4 -   5 -   
 COMPLESSITA' (a cura del Responsabile) 1 -   2 -    3 -   4 -   5 -   
 
INDICATORI DI  INDICATORE VALORE ATTESO VALORE CONSEGUITO 
RISULTATO  Predisposizione e approvazione - 15 febbraio 2015 - 15 febbraio 2015 
(misurabili e/o 5) primi adempimenti - 31/12/2015 - 31/12/2015 
riscontrabili) - dematerializzazione atti anagrafici - 31/12/2015 - 31/12/2015 
 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 
di altri Settori ) Paola Gironi  30,00% 30,00% Servizio Affari Generali 
 Graziella Savini  40,00% 40,00% Servizi al Cittadino 
 Catia Vecchi  30,00% 30,00% Servizi demografici 
      

 
ATTUAZIONE 
OBIETTIVO 

TRIM DESCRIZIONE  FASE E TEMPI 
DI REALIZZO 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI E DEGLI SCOSTAMENTI: 
(da compilarsi trimestralmente da parte del Responsabile) 

 
   GRADO RAGGIUNGIMENTO NOTE 

 I° Predisposizione e approvazione  Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

      

 II° Diffusione nell'ente ed definizione 
azioni condivise  Totale     100 % 

 Parziale       % 
 Vedi Note 

      

 III° Primi adempimenti   Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

      

 IV° Dematerializzazione atti anagrafici  Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

Note Finali:       

 
 

CONDIZIONI RITENUTE ESSENZIALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO  
(specificare anche eventuali risorse strumentali da acquisire o da richiedere ad altri settori) 

 

 
CONDIZIONI E 
TEMPI GARANTITI 

SETTORE DESCRIZIONE ATTIVITA' FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL RESPONSABILE 

DA ALTRI SETTORI    
    
    

 
INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO  
N. PROGRESSIVO  6 
 
IDENTIFICAZIONE TITOLO Nuovo archivio storico intercomunale 
OBIETTIVO RESPONSABILE Elisabetta Manzini 
 ASSESSORE Sindaco 
 DESCRIZIONE Migrazione dell'archvivio storico comunale nell'archivio storico intercomunale posto a Vignola nei locali concessi dalla 

Fondazione 
 FINALITA' Creazione di un archivio accessibile consultabile dall'utenza dove professionalità ed eccellenze si intersecano al fine di 

dare un migliore servizio alla cittadinanza 
 
 
PESI STRATEGICITA' (a cura dell'Assessore) 1 -   2 -    3 -   4 -   5 -   
 COMPLESSITA' (a cura del Responsabile) 1 -   2 -    3 -   4 -   5 -   
 
INDICATORI DI  INDICATORE VALORE ATTESO VALORE CONSEGUITO 
RISULTATO Approvazione convenzione tra comuni - 31 maggio 2015 - 31 maggio 2015 
(misurabili e/o riordino archivio comunale - 30 aprile 2015 - 30 aprile 2015 
riscontrabili Spostamento archivio e inaugurazione - 30 giugno 2015 - 30 giugno 2015 
 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 
di altri Settori ) Elisabetta Zanettini  100,00%      100,00% Servizi al Cittadino 
      
      
      

 
ATTUAZIONE 
OBIETTIVO 

TRIM DESCRIZIONE  FASE E TEMPI 
DI REALIZZO 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI E DEGLI SCOSTAMENTI: 
(da compilarsi trimestralmente da parte del Responsabile) 

 
   GRADO RAGGIUNGIMENTO NOTE 

 I° Predisposizione e approvazione 
convenzione  Totale     100 % 

 Parziale       % 
 Vedi Note 

      

 II° Sistemazione e approntamento 
spostamento archivio; 
preparazione per inaugurazione 

 Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

      

 III°         

 IV°   Note Finali:       

 
 

CONDIZIONI RITENUTE ESSENZIALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO  
(specificare anche eventuali risorse strumentali da acquisire o da richiedere ad altri settori) 

 

 
CONDIZIONI E 
TEMPI GARANTITI 

SETTORE DESCRIZIONE ATTIVITA' FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL RESPONSABILE 

DA ALTRI SETTORI    
    
    

 
INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO SEMPLIFICAZIONE E INFORMATIZZAZIONE 
N. PROGRESSIVO  7 
 
IDENTIFICAZIONE TITOLO Progetto Trasparenza 
OBIETTIVO RESPONSABILE Elisabetta Manzini 
 ASSESSORE Tabilio 
 DESCRIZIONE Migliorare la trasparenza dell'attività comunale mediante lo sviluppo del sito internet del Comune e il suo utilizzo per la 

pubblicazione degli atti di interesse generale, regolamenti, bandi di gara, ecc.  
 FINALITA' Sviluppo della comunicazione rivolta all'esterno tramite il sito internet con l'obiettivo di facilitare il  dialogo tra il 

comune e i cittadini nell'ottica di incrementare e promuovere la conoscenza e la visibilità dell'Ente anche in attuazione del 
Dlgs 33/2013 

 
 
PESI STRATEGICITA' (a cura dell'Assessore) 1 -   2 -    3 -   4 -   5 -   
 COMPLESSITA' (a cura del Responsabile) 1 -   2 -    3 -   4 -   5 -   
 
INDICATORI DI  INDICATORE VALORE ATTESO VALORE CONSEGUITO 
RISULTATO Implementazione sito web 31/12/15 31/12/15 
(misurabili e/o         
riscontrabili   

      
 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 
di altri Settori ) BALDINI SIMONA GIRONI PAOLA 

MIGLIORI CRISTINA RUGGERI 
ANNALISA SAVINI GRAZIELLA 
SIGHINOLFI CLAUDIA VECCHI CATIA 
CAPUTO BIAGINO MONTORSI ELIS 
BARBIERI MELISSA FINELLI FRANCA 
GULLO GIUSEPPE LA SPISA ELENA 
MELOTTI MONIA BERGAMINI SARA 
BONACINI DEBORA CERVASIO GIULIA 
GRANDI ROSSANA PALLADINI SONIA 
TRALLI LINDA  

 100,00% 100,00%      Tutte le aree 

      
      
      

 
ATTUAZIONE 
OBIETTIVO 

TRIM DESCRIZIONE  FASE E TEMPI 
DI REALIZZO 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI E DEGLI SCOSTAMENTI: 
(da compilarsi trimestralmente da parte del Responsabile) 

 
   GRADO RAGGIUNGIMENTO NOTE 

 I° Aggiornamento informazioni sito 
Amministrazione Trasparente  Totale     100 % 

 Parziale       % 
 Vedi Note 

      

 II° Aggiornamento informazioni sito 
Amministrazione Trasparente  Totale     100 % 

 Parziale       % 
 Vedi Note 

      

 III° Aggiornamento informazioni sito 
Amministrazione Trasparente        

 IV° Aggiornamento informazioni sito 
Amministrazione Trasparente  Note Finali:       

 
 

CONDIZIONI RITENUTE ESSENZIALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO  
(specificare anche eventuali risorse strumentali da acquisire o da richiedere ad altri settori) 

 

 
CONDIZIONI E 
TEMPI GARANTITI 

SETTORE DESCRIZIONE ATTIVITA' FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL RESPONSABILE 

DA ALTRI SETTORI    
    
    

 
INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO 

 
 
 

	


