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PREMESSA 
Con deliberazione consiliare n. 2 del 27.2.2018 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2018-2020. 
Il Piano Esecutivo di Gestione è stato approvato con deliberazione della giunta comunale n. 44 del 
16.4.2018, mentre il “Piano della Performance 2018-2020” e il Piano degli Obiettivi per il 2018 sono 
stati approvati dalla giunta comunale con deliberazione n. 117/2018. 
Previa verifica del Nucleo di Valutazione la giunta comunale, con deliberazione n.146/2018, ha preso 
atto dello stato di avanzamento degli obiettivi assegnati al 30.9.2018 ed ha disposto l’aggiornamento di 
alcuni di essi. 
Secondo quanto previsto dal 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", una relazione annuale illustra i risultati conseguiti, evidenziando gli obiettivi raggiunti e 
motivando eventuali scostamenti, nel rispetto del principio di trasparenza. 
In particolare questa relazione si incentra sui principali indirizzi strategici indicati nel DUP, che 
riguardano: 
- la struttura organizzativa dell'ente ed il suo rapporto con la comunità, con l'obiettivo di migliorarne la 
qualità 
- la sicurezza della comunità 
- la gestione e la pianificazione del territorio secondo criteri di sobrietà e sostenibilità 
- la salvaguardia dell'ambiente 
- la gestione del patrimonio e delle infrastrutture a servizio della comunità 
- la promozione del territorio e del suo sviluppo economico 
 
1. UN'AMMINISTRAZIONE DI QUALITA' 
Nel corso degli ultimi anni, in conseguenza di una costante diminuzione di risorse e di stringenti limiti 
di legge, l'organico del personale si è notevolmente ridotto.  
Le diverse attività del Comune hanno potuto proseguire regolarmente grazie ad un maggiore impiego 
delle risorse informatiche e a diversi interventi di razionalizzazione organizzativa. Nel corso del 2018 in 
particolare il Comune ha conferito le funzioni di polizia locale all’Unione Terre di Castelli, come verrà 
riferito più approfonditamente in seguito. 
E' entrato a regime  nel 2018 il processo di digitalizzazione dei provvedimenti, che risponde a precise 
prescrizioni di legge, ma comporta anche vantaggi economici per minor uso di carta e riduzione degli 
spazi di archiviazione. Oltre a deliberazioni, determinazioni,  ordinanze e  decreti del Sindaco, anche i 
mandati di pagamento e le riversali di incasso vengono ora redatti in formato digitale. 
Le tecnologie informatiche hanno permesso anche un diverso rapporto con la comunità; molti cittadini 
possono attivare procedimenti dalle loro abitazioni, come avviene ad esempio per  il servizio Linkmate, 
che permette ai contribuenti di accedere, dal proprio PC e dal proprio smartphone, ad uno sportello 
tributi virtuale, aperto 24 h su 24 h in cui verificare la propria posizione, stampare i modelli di 
pagamento F24 , interloquire con l’ufficio tributi e verificare la propria situazione catastale. 
Prosegue inoltre il processo di informatizzazione dello Sportello Unico Edilizia (SUE) e dello Sportello 
Unico Attività Produttive (SUAP) con l’obiettivo della gestione completamente informatizzata delle 
procedure, che consentirà la tracciabilità dei procedimenti (anche on-line) da parte dei cittadini e delle 
autorità di controllo e dunque si inscrive a pieno titolo nelle azioni volte ad una maggior attenzione 
verso l’utenza e ad una totale trasparenza dell’attività amministrativa. Nel  In particolare l’intero iter 
autorizzativo delle pratiche SUAP e SUE all’interno dell’ambiente VBG (software gestionale specifico).. 
Nel 2018 è entrato a regime il rilascio della CIE (Carta di Identità Elettronica), che avviene senza alcuna 
attesa o disagio per i richiedenti. 
I tempi di pagamento delle fatture si sono ulteriormente ridotti rispetto all’anno precedente. Nel 2018 il 
tempo medio di pagamento delle fatture è di 20 giorni, 10 giorni al di sotto di quanto previsto dalla 
normativa (5 giorni in meno rispetto all’anno precedente), e questo conferma l’attenzione 
dell’amministrazione alle esigenze dei fornitori di disporre nel più breve tempo possibile delle risorse a 
loro dovute. Da evidenziare inoltre che, nell’anno 2018, è stato ulteriormente implementato il sistema di 
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verifica della corretta applicazione della normativa relativa allo Split Payment con notevole 
miglioramento di tutta la gestione IVA. 
L’aggiornamento settimanale e relativo controllo della Piattaforma Certificazione Crediti, che permette 
di tracciare e rendere trasparente l’intero ciclo di vita dei debiti commerciali per i quali sia stata emessa 
fattura nei confronti dell’Ente, con conseguente allineamento ai pagamenti e relative scadenze, è ora a 
regime e costituisce uno strumento importante per verifiche incrociate. 
Come previsto dal processo di armonizzazione contabile (D. Lgs n. 118/2011), che impone a tutti gli 
Enti di avere una corretta gestione della contabilità economico-patrimoniale, si è proceduto 
all’aggiornamento dell’inventario del patrimonio comunale. Con l’avvio dell’armonizzazione infatti, i 
Comuni sono stati chiamati a mantenere un “Inventario aggiornato e coerente con la contabilità 
dell’Ente” ed a codificare le varie voci dell’Inventario al Piano dei Conti Integrato, che diventa anche 
funzionale all’introduzione della nuova contabilità economica.  
L’attenzione verso il cittadino si manifesta anche nell’esercizio della potestà tributaria. Il principio di 
equità ha spinto a proseguire l’azione di recupero dell’evasione più rilevante (aree fabbricabili e 
destinate all’attività estrattiva) e la segnalazione qualificata all’Agenzia delle Entrate di situazioni di 
interesse (sproporzione tra tenore di vita e redditi dichiarati e società fittizie), ma anche a concordare 
pagamenti rateali e accertamenti con adesione nei casi di contribuenti in difficoltà.  
 
2. UNA COMUNITA' SICURA 
Come accennato sopra, dal 1 aprile 2018, sulla base di innovativi contenuti della convenzione regolante 
il rapporto, le funzioni di polizia amministrativa locale sono state conferite all’Unione Terre di Castelli, 
con l'adesione al Corpo Unico di Polizia Locale e il trasferimento del personale. La dotazione del 
presidio locale, che si era fortemente ridotta a seguito di pensionamenti e trasferimenti, è stata integrata, 
così da consentire la copertura del servizio di Polizia Locale di pattuglia serale, notturna e festiva per 
l’intero periodo annuale, oltre ad interventi anche diurni in casi di grave emergenza sull’intero territorio 
comunale. 
L'attività di vigilanza del traffico è proseguita senza rilevanti scostamenti rispetto agli anni precedenti, 
come pure gli altri servizi di competenza. In particolare è stato sempre garantito il presidio all’ingresso 
ed uscita degli studenti dai plessi scolastici elementari e medie di Doccia e Formica; al fine di garantire 
una maggior sicurezza è stata variata la viabilità davanti alle scuole elementari Crespellani con 
l’istituzione di un senso unico e davanti alle scuole medie con un divieto di transito nell’area di accesso 
e parcheggio Scuolabus. 
Sempre nell’ambito scolastico, nel 2018 si è regolarmente svolto anche il programma di “educazione 
stradale” nelle classi delle scuole elementari di Doccia e Formica dove, oltre alle ore didattiche in aula, 
sono state effettuate uscite sulle strade secondarie e parchi del paese in collaborazione con i docenti per 
promuovere maggiormente il rispetto della segnaletica stradale e l’educazione alla legalità e 
responsabilità in generale 
 
3. TUTELA DELL'AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE 
La novità di maggiore rilievo del 2018 è stata la revisione degli accordi siglati tra la precedente 
amministrazione e gli operatori del settore estrattivo per la ripresa dell’attività secondo criteri di 
sostenibilità e riqualificazione ambientale, conseguente all’approvazione  della variante al Piano delle 
Attività Estrattive (PAE).  Tale variante è particolarmente importante perché permette di superare una 
parte del contenzioso in materia e di rinaturalizzare una zona di pregio ambientale tramite la 
demolizione di vecchi impianti. 
In materia di gestione del ciclo dei rifiuti e di salvaguardia dell’ambiente, l’impegno 
dell’Amministrazione e della struttura organizzativa per promuovere la riduzione dei rifiuti e la raccolta 
differenziata e l’attenzione dei cittadini hanno permesso di confermare risultati di grande interesse, 
anche se il 2018 si è caratterizzato per la cosiddetta “migrazione” dei rifiuti dai Comuni confinanti che 
hanno adottato il sistema di raccolta porta a porta. Si è reso necessario, per contrastare il fenomeno, 
attivare tavoli di confronto con ATERSIR ed HERA, per assicurare che sui cittadini savignanesi non 
gravassero i costi di gestione e smaltimenti di notevoli quantitativi di rifiuti provenienti da altri Comuni 
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e per ripristinare livelli accettabili di operatività del sistema stradale di raccolta.  
 
Grazie all’impegno del personale della squadra esterna e al coordinamento fra Area Tutela Ambiente, 
Area Lavori Pubblici e Polizia Municipale, è stata assicurata la rimozione dei rifiuti abbandonati nei 
pressi dei cassonetti di raccolta entro 24/48 ore, con positivi effetti per il decoro urbano. 
Prosegue lo sviluppo dei percorsi naturalistici lungo fiume nell’ambito del Contratto di Fiume del 
Medio Panaro: con il contributo della Regione Emilia Romagna è stato finanziato un progetto 
partecipativo che ha lo scopo di raccogliere idee, segnalazioni e proposte utili ad orientare gli 
investimenti e le politiche di valorizzazione del paesaggio dell'amministarzione comunale. Il progetto si 
concentra in particolare sui corsi d'acqua e i percorsi ciclopedonali (che spesso corrono affiancati), per 
la loro valenza di "infrastrutture ecologiche" indispensabili al miglioramento dell'accessibilità, della 
fruizione e della cura del partimonio paesaggistico. Sono stati individuati una serie di elementi oggetto 
di approfondimento distinguendoli in: 
NODI (luoghi dove si concentrano problematiche e potenzialità su diversi livelli con elevato grado di 
complessità) 
PROGETTI (luoghi sui quali già esistono progetti di valorizzazione più o meno sviluppati) 
PUNTI (luoghi con specifiche problematiche o potenzialità) 
 
4. PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO 
Nel 2018 è entrata in vigore la nuova Legge Urbanistica regionale, che ha completamente modificato gli 
strumenti urbanistici di competenza dei Comuni e ha comportato la rinuncia al percorso di 
pianificazione intercomunale avviato oltre dieci anni prima (PSC sovracomunale). 
L’opportunità di un coordinamento fra i Comuni che avevano aderito a quel progetto è stata tuttavia 
confermata con la conclusione di un accordo territoriale che prevede l’istituzione di un ufficio di 
coordinamento. L’ufficio, composto dai responsabili urbanistica dei cinque comuni, si occuperà di 
gestire i rapporti con i consulenti esterni incaricati della redazione del PSC sovracomunale, al fine di 
adeguare gli elaborati e le analisi prodotti per il PSC all’approvazione dei PUG dei 5 cinque comuni, 
con struttura e contenuti il più possibile uniformi ed armonici.   
Inoltre, secondo le indicazioni della nuova legge, sono state individuate le previsioni inattuate del PRG 
che rivestono carattere prioritario e che per questo motivo godono di un regime autorizzativo agevolato 
(PDC convenzionato anziché piano particolareggiato).   
Le attività per lo sviluppo economico registrano il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della pista di 
motocross, il censimento dei luoghi sensibili ai fini dell’applicazione delle norme di tutela nei confronti 
del gioco d’azzardo, il rilievo delle insegne pubblicitarie ai fini di una nuova regolamentazione più 
rispettosa del decoro urbano. 
Particolare rilievo assume il rinnovo della Commissione Comunale di Vigilanza per i pubblici spettacoli, 
che darà le prescrizioni a garanzia della sicurezza delle principali manifestazioni del territorio. 
 
5. PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DEI BENI CULTURALI 
Nell’ambito della promozione del territorio e dei beni culturali, è stata organizzata una serie di iniziative 
estive nella suggestiva cornice del Borgo Medioevale, tra cui una rassegna dal titolo “Note d’autore” che 
ha visto il coinvolgimento attivo delle realtà commerciali del centro storico.  
Si è svolto come ogni anno un nutrito programma di eventi: Magnalonga nella versione diurna (a 
maggio) e notturna ( a luglio); Un grande Prato d’erbe insieme alla Festa del Riuso, Festa dei Popoli e 
altre iniziative promosse dal Servizio Biblioteca. 
L’organizzazione di queste manifestazioni ha dovuto tener conto delle nuove disposizioni in materia di 
sicurezza, che la rendono notevolmente più complessa e costosa. Le numerose associazioni di 
volontariato del territorio, a loro volta, hanno risentito di questa circostanza; il supporto amministrativo 
e logistico dei diversi servizi comunali interessati si è rivelato determinante. 
Nel 2018 la Festa del Fumetto, alla sua seconda edizione, ha visto l’avvio di un partenariato con il 
Comune di Vignola, che ha permesso sia di ampliare il programma degli eventi suddividendolo fra i due 
capoluoghi che di estendere la partecipazione fattiva dell’associazionismo locale e degli istituti scolastici 
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6. PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DELLA COMUNITA' 
Nel corso del 2018 sono state svolte le verifiche sulla vulnerabilità degli edifici di proprietà comunali in 
caso di sisma, dando priorità a quelli che ospitano gli istituti scolastici. L’indagine ha richiesto un 
notevole impegno economico ed ha permesso di disporre delle indicazioni tecniche necessarie per 
affidare la progettazione degli interventi di messa in sicurezza delle scuole dell’infanzia Verdi delle 
primarie Anna Frank e Crespellani e delle secondarie Graziosi. 
La situazione della scuola Verdi, in particolare, ha reso necessario il trasferimento temporaneo delle 
sezioni presso la scuola materna “Pino Puglisi” per dar modo di completare la progettazione e 
programmare i lavori di miglioramento sismico. 
Le indagini sulla vulnerabilità sismica delle strutture pubbliche si sono estese anche al Centro Civico, 
che ospita la biblioteca, il teatro comunale e il Museo e che hanno permesso all’ente di poter redigere 
tramite professionista incaricato il progetto esecutivo per gli interventi di miglioramento sismico della 
struttura. 
Grazie a questa iniziativa il Comune ha potuto presentare domanda per specifici contributi, ottenendo 
proprio a fine anno conferma di un contributo da parte della Regione Emilia Romagna di €.500.483,20 
a totale copertura delle spese da sostenere per la messa in sicurezza sismica dell’edificio. 
Gli altri interventi infrastrutturali hanno riguardato principalmente la messa in sicurezza e la 
riqualificazione di numerosi percorsi pedonali su tutto il territorio, con particolare attenzione ai 
collegamenti con le scuole, e i ripristini dei tratti stradali più degradati. 
 
7. PERFORMANCE INDIVIDUALE: CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nelle relazioni dei responsabili di area allegate viene dato conto con maggiore dettaglio delle azioni 
svolte e dei risultati conseguiti in ogni area di attività. 
Nel 2016 il sistema di valutazione della performance individuale è stato fortemente innovato: ad ogni 
Responsabile di Area viene attribuito un budget proporzionato al numero e alla qualifica professionale 
dei dipendenti assegnati, da ripartire in misura direttamente proporzionale al punteggio di valutazione 
comportamentale e di apporto agli obiettivi ottenuto da ciascuno. Le somme vengono automaticamente 
ridotte in caso di periodi di assenza di lunga durata. 
Dal 2017 le schede di valutazione sono state ulteriormente perfezionate, sia nella declinazione degli 
elementi valutativi che nella corrispondenza fra giudizio di merito e punteggio.  
La valutazione finale della performance individuale avviene con apposito incontro fra il responsabile e il 
valutato, nel quale viene approfondito il giudizio sulle prestazioni e i comportamenti e viene consegnata 
la scheda 
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 AREA/SETTORE/SERVIZIO (Ambito di responsabilità):   

 RESPONSABILE:   

 Anno di riferimento: 2018 

 
AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI AL CITTADINO 

 
DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2018 

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 3 1 2  

C  6 6 0  

D1 2 2 0  

D3 0 0 0  

TOTALI 12 10 2  

 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Baldini Simona Istruttore Amministrativo/contabile C 1  

Barbieri Melissa Istruttore Amministrativo/contabile C 1  

Gironi Paola Istruttore Amministrativo/contabile C 3  

Migliori Cristina Collaboratore Professionale Messo B3 3  

Perriello Vincenzo Giovanni Specialista Amministrativo d/D 1  

Ruggeri Annalisa Istruttore Amministrativo/contabile C 1  

Savini Graziella Specialista Amministrativo d/D 2  

Tonioni Laura Esecutore Amministrativo B1 1  

Vecchi Catia Istruttore Amministrativo/contabile C 3  

Zanettini Elisabetta Istruttore Amministrativo/contabile C 5  
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    

 

PERSONALE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 
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COLLABORAZIONI ATTIVATE (incarichi, co.co.co) 

Cognome e nome 
Professionalità impiegate e tipologia 

rapporto 
Unità Note 

Guidotti Antonio 
Prestazione d’opera occasionale 
rilevatore Istat 

1  

Mezzadri Iris 
Prestazione d’opera occasionale 
rilevatore Istat 

1  

    

 
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2016 2017 2018 

N. 1 Collaboratore Professionale 
Amministrativo 

  

   

   

 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2016 2017 2018 

N. 1 Istruttore Tecnico/Istruttore 
Amministrativo Contabile 
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INDICATORI  DI ATTIVITA’ SERVIZIO SEGRETERIA 

 
 
ORGANI ISTITUZIONALI 

Indicatori di attività 2014 2015 2016 2017 2018 

N° Consiglieri 13 13 13 13 13 
N° Assessori 4 4 4 4 4 
Commissioni Costituite 8 8 8 8 8 
N° Componenti commissioni  80 80 80 80 80 
N° Delibere di Giunta  154 154 175 148 172 
N° Delibere di Consiglio 81 50 51 40 48 
Sedute commissioni 17 18 14 11 12 
Sedute di giunta 45 42 46 45 52 
Sedute di consiglio 13 9 9 10 9 
N° interrogazioni 2 0 4 0 2 
N° interpellanze 1 10 7 4 1 
N° Decreti sindacali 25 21 26 11 22 
N° ordinanze 43 50 43 45 56 
Convenzioni  16 5 5 3 6 
Accordi di programma 2 6 4 0 0 

 
SEGRETERIA 
 
ATTIVITA’ 2014 2015 2016 2017 2018 
N° determinazioni  261 371 447 462 392 
Contratti rogati dal segretario generale 4 1 0 2 1 
Contratti repertoriati 63 41 45 27 34 
Cause passive subite nell'anno 1 3 2 1 0 
Cause attive introdotte nell'anno 0 1 0 0 0 
Numero dei soggetti partecipati dall'ente  6 5 5 5 3 
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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 coodinamento 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:  

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 
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AREA/SERVIZIO  AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO – SERVIZIO 
SEGRETERIA GENERALE 

 
OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 

 
Obiettivo 1 Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2018 
% 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 98% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati 
95% 
 
 

Completamente Attuato  97% 

 
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 

31/12/2018 
% 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 90% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
90% 
 
 

Completamente attuato 90,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

supporto agli organi di decentramento 
(consulte di frazione) 

Paola Gironi 
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Obiettivo 
3 

Descrizione Indicatori di 
risultato 

Stato attuazione al 
31/12/2018 

% 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 95% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati 
95% 
 
 

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 

31/12/2018 
% 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 93% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati  
90% 
 

Completamente attuato 91,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

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

Ruggeri Annalisa 
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Obiettivo 5 Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2018 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

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

 - Rispetto dell’iter 
procedimentale 91% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati  
93% 
 

Attuato  92,00% 

 
 
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 97 

Obiettivo 2 90 

Obiettivo 3 95 

Obiettivo 4 91 

Obiettivo 5 92 

Totale Servizio Segreteria 93,00% 
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INDICATORI  DI ATTIVITA’ SERVIZIO URP E PROTOCOLLO E NOTIFICHE:  

 
 
 
UFFICIO PROTOCCO E NOTIFICHE  
ATTIVITA’ 2014 2015 2016 2017 2018 

Protocolli in entrata 9633 9676 9475 9019 8376 
Protocolli in uscita 5335 4875 5871 5577 5261 
Protocolli in entrata per l’Unione TdC 757 973 687 720 879 
Notifiche effettuate 621 474 716 521 597 
Pubblicazioni all'albo 594 506 601 606 580 
Contatti con l'urp (telefono,  mail utenti) 38000 38000 38000 35000 6500 
Richieste accessi agli atti 205 102 244 169 80 
 
 
 

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 barramento 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:  

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 
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AREA/SERVIZIO  AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO – SERVIZIO URP – 
PROTOCOLLO – NOTIFICHE 

 
OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 

 
Obiettivo 1 Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2018 
% 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 97% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati 
97% 
 
 

Attuato  97% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

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

Laura Tonioni, Cristina Migliori, Melissa Barbieri 

 
 
Obiettivo 

2 
Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2018 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Gestione 
delle 
pubblicazio
ni all'albo 
pretorio on 
line  

Pubblicazione degli atti 
all'albo pretorio  

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 95% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati 
95% 
 
 

Completamente attuato  95% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

Gestione delle pubblicazioni all'albo 
pretorio on line 

Cristina migliori  
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Obiettivo 

3 
Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2018 
% 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 95% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati 
95% 
 
 

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 

31/12/2018 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

gestione 
del 
centralin
o 
telefonic
o 

gestione delle chiamate 
al centralino dell'Ente 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 98% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati  
95% 
 

attuato 96,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

gestione del centralino telefonico Laura Tonioni 
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Obiettivo 5 Descrizione Indicatori di 
risultato 

Stato attuazione al 
31/12/2018 

% 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 92% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati  
92% 
 

attuato 92,00% 

 
 
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 

Laura Tonioni, Cristina  Migliori, Melissa Barbieri 

 

 

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

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 97 

Obiettivo 2 95 

Obiettivo 3 95 

Obiettivo 4 96 

Obiettivo 5 92 

Totale Servizio URP PROT. 95,00% 

 

 

 

 

16



 

 

INDICATORI  DI ATTIVITA’ SERVIZI DEMOGRAFICI:  

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

ATTIVITA’ 2014 2015 2016 2017 2018 
Popolazione residente 9.257  9177 9172 9142 9251 
Extracomunitari 1.272  1234 1248 1233 1285 
Maschi 4.561  4508 4500 4507 4558 
Femmine 4.696  4669 4672 4635 4693 
Nucleo familiari (n) 3.811  3789 3802 3820 3834 
Comunità/Convivenze 0 1 1 6 5 
Iscrizioni e cancellazioni per movimento naturale: nascita 88  77 58 63 81 
Iscrizioni e cancellazioni per movimento naturale: morte 94  92 109 100 89 
Immigrati 371  342 430 417 509 
Cancellati 490  407 384 410 392 
Certeficazioni anagrafiche e attestati rilasciabili immediatamente a 
sportello 1.611  1228 

 
1367 

 
1372 591 

Carta d'identità 1.448  1286 1570 1342 535 
Carta d'identità elettronica 0 0 0 0 768 
Documenti validi per espatrio minori 15 anni 0 0 0 0 0 
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 188  167 177 158 113 
Ricezione dichiarazione di rinnovo della dimora abituale 271  234 124 190 171 
Autentica degli atti per i passaggi di proprietà dei veicoli 81  85 60 51 25 
Attestazione regolarità soggiorno cittadini comunitari  6  9 14 8 13 
Valutazione e conclusione pratiche immigrazione ed emigrazione 0 0 0 0 5 
Cancellazioni per irreperibilità 60  53 26 23 48 
Cancellazione extracomunitario per mancanza dichiarazione 
dimora abituale 31  24 
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25 20 

Variazioni/rettifiche dati anagrafici su comunicazione  193  204 223 199 98 
Varazione / rettifiche dati anagrafici su comunicazione dello stato 
civile 396  404 

 
412 

 
331 293 

A.i.r.e. anagrafe italiani residenti al estero:iscrizioni, cancellazioni. 
Variazioni 33  46 

 
40 

 
66 29 

Comunicazioni gestite i.n.a.-s.a.i.a. 2.247  2150 2174 2334 2547 
Comunicazioni gestite con software anagaire 33  46 40 66 29 
Certificazioni anagrafiche storiche con ricerca manuale 4  5 7 5 15 
Attività di demateralizzazione delle posizioni anagrafiche, dei 
cartellini  0 0 

 
0 

 
0 0 

Informazioni,verifiche e controlli sul territorio delle residenze 
anagrafiche  15  13 

 
21 

 
11 5 

Cambi di abitazione all'interno dello stesso comune  83  116 101 127 101 
Istanza iscrizione anagrafica italiani  132  267 273 151 268 
Istanza iscrizione anagrafica stranieri 109  48 135 133 241 
Istanza cancellazione anagrafica 257  27 16 42 48 
Scissioni e aggregazioni nuclei familiari  30  28 25 14 53 
Atti di nascita e morte iscrizione/trascrizione  (est596ero, altro 
comune ) 222  203 

 
213 

 
206 5 

Autorizzazioni per seppellimento 51  66 70 67 35 
Autorizzazione trasporto salme 13  11 16 11 14 
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Autorizzazioni per cremazioni e dispersione ceneri 9  14 17 17 15 
 
 
 

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, superato ora dall’istituzione 
delle DAT. 

 

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. 
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OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 

 
Obiettivo 1 Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2018 
% 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 96% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati 
96% 
 
 

Attuato 96,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

gestione dell'anagrafe comunale  Graziella Savini, Catia Vecchi 

 
 
Obiettivo 

2 
Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2018 
% 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 
96% 
 
 

Attuato  97% 
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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 

31/12/2018 
% 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 
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Obiettivo 

4 
Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2018 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Gestione 
Aire Iscrizioni, cancellazioni 

e variazioni 
anagrafiche 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 93% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati  
93% 
 

attuato 93,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

 
Gestione AIRE 

Graziella Savini, Catia Vecchi 

 

Obiettivo 5 Descrizione Indicatori di 
risultato 

Stato attuazione al 
31/12/2018 

% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Gestione 
statistiche gestione Statistiche 

relative ai servizi 
anagrafe, stato civile, 
elettorale 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 92% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati  
92% 
 

Attuato 92,00% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 5 Dipendenti 

Gestione statistiche Graziella Savini, Catia Vecchi 
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% media di conseguimento degli obiettivi gestionali dei Servizi Demografici 

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 96 

Obiettivo 2 97 

Obiettivo 3 98 

Obiettivo 4 93 

Obiettivo 5 92 

Totale Servizi Demografici 95,20% 
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INDICATORI  DI ATTIVITA’:  CULTURA, SPORT, VOLONTARIATO, BIBLIOTECA E MUSEI 

 
 
CULTURA BIBLIOTECA E SPORT 
 

ATTIVITA’ 2014 2015 2016 2017 2018 
N strutture museo mostre permanenti gallerie 
pinacoteche 3 3 

3 1 
1 

N eventi culturali organizzati dall'ente 63 58 61 75 83 
N biblioteche 1 1 1 1 1 
n strutture ricreative  2 2 2 2 2 
n punti info turistica 1 1 1 1 1 
N. Accessi al sito web dell'ente 56923 55375 167917 152.864 51.203 
N manifestazioni sportive 4 4 4 4 3 

N° Spettacoli teatro comunale  70 

 
 
74 76 

 
 
68 74 

N° utenti biblioteca 4598 4671 4698 4720 5510 
N° volumi disponibili biblioteca 26046 26445 27018 27587 28241 

 
 

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 
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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 
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OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 
Obiettivo 1 Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2018 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

programma
zione e 
pianificazio
ne attività 
culturali 

gestione di 
manifestazioni proprie 
dell'ente 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 93% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati 
93% 
 
 

attuato 93% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

gestione di manifestazioni proprie 
dell'ente 

Simona Baldini, Elisabetta Zanettini 

 
 
Obiettivo 

2 
Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2018 
% 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 95% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati 
93% 
 
 

attuato 94,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

gestione rapporti con associazioni 
sportive e di volontariato 

Simona Baldini 
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Obiettivo 

3 
Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2018 
% 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 96% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati 
95% 
 
 

attuato 95,00% 

 
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 

31/12/2018 
% 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 95,00% 

 
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, Franca Finelli 
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Obiettivo 5 Descrizione Indicatori di 
risultato 

Stato attuazione al 
31/12/2018 

% 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 95% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati  
95% 
 

attuato 95,00% 

 
 
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 93 

Obiettivo 2 94 

Obiettivo 3 95 

Obiettivo 4 95 

Obiettivo 5 95 

Totale Servizio Cultura Biblioteca 
Sport e Volontariato 

94,40% 
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INDICATORI		DI	ATTIVITA’:	SERVIZIO	STAMPA 

 
 
 
 

ATTIVITA’ 2014 2015 2016 2017 2018 
N. comunicati stampa 67 32 102 98 42 
N. pubblicazioni periodico comunale  8 9 3 2 / 
N. stampati per iniziative 51 60 120 125 95 

 
 

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 
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OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 

 
Obiettivo 

1 
Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2018 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Redazione e 
trasmissione 
di 
comunicati 
stampa 

Redazione e 
trasmissione di 
comunicati stampa 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
89% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 90% 
 
 

attuato 89,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

Redazione e trasmissione di 
comunicati stampa 

Vincenzo Perriello 

 
 
Obiettivo 

2 
Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2018 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Redazione 
e 
diffusione 
del 
periodico 
comunale 

Redazione e diffusione 
del periodico comunale 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
85% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 85% 
 
 

attuato 85,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

Redazione e diffusione del periodico 
comunale 

Vincenzo Periello 
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Obiettivo 
3 

Descrizione Indicatori di 
risultato 

Stato attuazione al 
31/12/2018 

% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Realizzazi
one di 
campagne 
stampa per 
la 
promozion
e di eventi 
particolarm
ente 
rilevanti 

Realizzazione di 
campagne stampa per 
la promozione di eventi 
particolarmente 
rilevanti 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
95% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 95% 
 
 

attuato 95,00% 

 
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 

31/12/2018 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Iniziative 
editoriali 
e 
pubblicit
arie 

Iniziative editoriali e 
pubblicitarie  

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
95% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati  95% 
 

attuato 95,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

Iniziative editoriali e pubblicitarie Vincenzo Perriello 
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% media di conseguimento degli obiettivi gestionali dell'Ufficio Stampa e informazione 

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 89 

Obiettivo 2 85 

Obiettivo 3 95 

Obiettivo 4 95 

Totale Ufficio Stampa e 
Informazione 

91,00% 
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OBIETTIVI DA PEG/STRATEGICI 
 
Obiettivo 1 Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2018 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Efficacia, 
efficienza ed 
economicità, 
criteri ai quali 
improntare 
un’attività 
amministrativ
a di qualità 

Implementazione di tutte le 
attività legate all’attivazione 
del GDPR 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 98% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati 
96% 
 
 

Attuato 97% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

Efficacia, efficienza ed economicità, criteri ai 
quali improntare un’attività amministrativa di 
qualità Implementazione di tutte le attività legate 
all’attivazione del GDPR 

Ruggeri,  Gironi 

 
 
Obiettivo 

2 
Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2018 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Redazione e 
presentazione 
di un 
regolamento 
comunale per 
l’assegnazione 
di contributi, 
benefici 
economici e 
patrocini. 

Redazione e presentazione di 
un regolamento comunale 
per l’assegnazione di 
contributi, benefici economici 
e patrocini.  Questo obiettivo 
è in linea anche con il Piano 
anticorruzione e Trasparenza 
adottato dall’Ente 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 95% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati 
93% 
 
 

Attuato  94% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

Redazione e presentazione di un regolamento 
comunale per l’assegnazione di contributi, 
benefici economici e patrocini.  Questo 
obiettivo è in linea anche con il Piano 
anticorruzione e Trasparenza adottato 
dall’Ente 

Manzini, Finelli 
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Obiettivo 

3 
Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2018 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Realizzazione 
Censimento 
Permanente 
Popolazione 

Conduzione del Censimento 
permanente della popolazione e 
delle abitazioni ai sensi della 
Legge 179/2012 in quanto questo 
Comune è stato indicato quale 
Ente per la rilevazione 
campionaria annuale per l’anno 
in corso . 
 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati 
100% 
 
 

Attuato  98% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 3 Dipendenti 

Realizzazione Censimento Permanente 
Popolazione 

Savini, Vecchi 

 
Obiettivo 

4 
Descrizione Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione al 

31/12/2018 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Migliorare 
l'interazione e 
la 
comunicazion
e con la 
cittadinanza 

Realizzazione  di azioni 
performanti per la 
comunicazione con i cittadini 
come ad esempio: 
- creare un sistema a rete tra 
tutti i soggetti 
istituzionalmente interessati 
da servizi/rapporti con 
l'utenza. 
- incrementare l'attenzione 
dei cittadini sulle attività 
dell'Amministrazione, 
facilitando i processi 
partecipativi. 
- rispondere in modo più 
attento e tempestivo alle 
istanze dei cittadini, 
sviluppando e integrando gli 
attuali sistemi di 
comunicazione 
esterna/interna all'Ente. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 90% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati 
90% 
 
 

Attuato  90% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

Migliorare l'interazione e la comunicazione con 
la cittadinanza 

Barbieri, Migliori, Tonioni 
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Obiettivo 
5 

Descrizione Indicatori di 
risultato 

Stato attuazione al 
31/12/2018 

% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Nuova 
iniziativa sul 
fumetto in 
accordo con il 
Comune di 
Vignola 

Realizzazione di un evento sul 
fumetto e sulla letteratura per 
ragazzi 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 92% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi prefissati 
90% 
 
 

attuato 90% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 5 Dipendenti 

Nuova iniziativa sul fumetto in accordo con il 
Comune di Vignola 

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

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 97 

Obiettivo 2 94 

Obiettivo 3 98 

Obiettivo 4 90 

Obiettivo 5 90 

Totale Obiettivi strategici Area 
Affari Generali Servizi al Cittadino 

94,00% 

 

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

Servizi % conseguimento 

Servizio Segreteria Generale 93,00 

Servizio Urp – Protocollo - 
Notifiche 

95,00 

Servizi Demografici 95,20 

Servizio Cultura – Biblioteca – 
Sport e Volontariato 

94,40 

Servizio Ufficio Stampa e 
Informazione 

91,00 

Totale Struttura 94,00% 
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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 2018, si è provveduto al raggiungimento dei risultati evidenziati di seguito:  
 

1)in merito al progetto inerente Implementazione di tutte le attività legate all’attivazione del 
GDPR, il progetto è STATO REALIZZATO. Sono Stati approvati tutti gli atti per 
l’adeguamento della struttura dell’Ente in riferimento ai nuovi compiti sanciti dall’entrata in 
vigore del Gdpr ed è stato dato incarico a Lepid quale RPD non chè è stato nominato il 
Referente interno nella figura del Responsabile dell’Area Affari Generali e sono stati organizzati 
i primi momenti formativi. Il Responsabile dell’Area Affari Generali ha provveduto a popolare 
il registro procedimenti e trattamenti dei dati come da disposizioni normative incaricandosene 
per tutte le aree. COMPLETAMENTE REALIZZATO 

 
 2) Relativamente al progetto inerente Redazione e presentazione di un regolamento 

comunale per l’assegnazione di contributi, benefici economici e patrocini, anche questo 
progetto è stato portato a compimento. IL regolamento è stato predisposto, condiviso con i 
vertici dell’Ente e portato nella specifica commissione. L’Amministrazione ha però ritenuto di 
non approvarlo e rimandare l’approvazione alla prossima legislatura COMPLETAMENTE 
REALIZZATO 

  
 3) In merito al progetto Attivazione di tirocini formativi e curriculari nel l'ambito della 

convenzione con l'Università e realizzazione progetti specifici nei diversi ambiti 
dell'Amministrazione (Ambiente, Tributi, ecc), il progetto è stato realizzato E' stata 
sottoscritta una convenzione con l'Università di Bologna e sono state attivate le procedure per 
la gestione dei tirocini tramite il portale dell'Università stessa (iscrizione, ottenimento password, 
trasmissione atti in formato digitale, ecc)portando a compimento la sottoscrizione delle 
convenzioni con l’Università di Bologna. Sono stati definiti due progetti, uno nell’ambito dei 
Tributi comunali ed uno nell’ambito dei servizi ambientali e solo quest’ultimo è stato realizzato 
tramite l’utilizzo di tirocinanti da parte dell’Università di Bologna – Facoltà di Ingegneria. 
COMPLETAMENTE REALIZZATO 
 

 4) In merito al progetto Realizzazione  di azioni performanti per la comunicazione con i 
cittadini, si è provveduto ad attivare percorsi partecipativi su temi di carattere generale, a 
potenziare l'attuale sistema di gestione delle segnalazioni/reclami ad  adeguare e implementare 
la rete dei referenti per la comunicazione coinvolgendo colleghi anche dei servizi che non 
hanno mai preso parte alle iniziative e attività di comunicazione come aumentare la 
collaborazione con altri punti informativi (la biblioteca comunale). COMPLETAMENTE 
REALIZZATO 
 

 5) Relativamente al progetto Nuova iniziativa sul fumetto in accordo con il Comune di 
Vignola Sono stati organizzati diversi incontri con l’Amministrazione del Comune di Vignola al 
fine di addivenire alla definizione dell’accordo il quale è stato approvato con delibera di Giunta 
e che ha portato nelle casse del Comune di Savignano la previsione di entrata di €. 7.000,00. E' 
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stata trovata la collaborazione di diverse associazioni per la realizzazione della manifestazione 
(Amelie di Bologna, Associazione Manga di Firenze, Ponte Alto di Savignano, Amici dell'Arte 
di vignola) e, a fronte di un programma ben strutturato tra i due Comuni (Vignola e Savignano) 
è stata prodotta un'edizione che ha visto un'ampia partecipazione di pubblico.    
COMPLETAMENTE REALIZZATO 
 

1) In merito al progetto  Promozione di eventi e manifestazioni che fungano da volano per il 
rilancio dell'economia locale, sulla scia di quanto organizzato nell'anno 2017, sono stati 
organizzati diversi momenti di intrattenimento sia nel borgo medioevale che nelle frazioni. In 
modo particolare sono stati più che raddoppiati i m omenti di intrattenimento cinematografico 
nelle sere estive. Inoltre, è stato dato vita ad una nuova manifestazione nella piazza del 
Capoluogo "La Piazza dei Ragazzi" che ha visto la partecipazione anche delle attività 
economiche dell'area. COMPLETAMENTE REALIZZATO 
 

2) In merito al progetto Realizzazione Censimento Istituzioni Pubbliche, è stato definito un 
piano di organizzazione per la realizzazione dell'operazione censuaria attraverso la 
partecipazione a momenti formativi presso la Prefettura di Modena Sono state rilevate tutte le 
informazioni inerenti le strutture pubbliche facenti capo all'Ente ed entro il 31 luglio  sono stati 
comunicati i dati all'Istat. COMPLETAMENTE REALIZZATO 
 

3) In merito al progetto Realizzazione Censimento Permanente Popolazione, Sono state 
effettuate le operazioni preliminari al censimento ossia è stato istituito l'Ufficio Comunale di 
Censimento approvato con delibera di Giunta Comunale. Sono stati individuati i rilevatori 
attraverso un bando pubblico realizzato in collaborazione con l'Ufficio Personale dell'Unione 
TdC Si è provveduto alla formazione del personale coinvolto tramite momenti formativi in aula 
presso la Prefettura di Modena e mementi formativi in modalità e-learning. Sono stati 
sottoscritti i contratti con i Rilevatori e sono stati effettuati alcuni incontri specifici con gli stessi 
reperendo i tablet consegnati da Istat e fornendoli ai rilevatori. Il Censimento si è concluso 
perfettamente. COMPLETAMENTE REALIZZATO 
 

4) In merito al progetto Dematerializzazione delle liste elettorali generali e sezionali si è 
provveduto alla definizione progetto insieme agli altri comuni facenti parte dell’Unione Terre di 
Castelli e sua approvazione Realizzazione della nuova tipologia di lista ed invio del progetto 
approvato alla Cec ed alla Prefettura.  La Prefettura ha indicato come partenza con la nuova 
tipologia di liste luglio 2019. COMPLETAMENTE REALIZZATO 
 

Oltre alle attività sopra evidenziate, occorre sottolineare che nell'anno 2018 sono state realizzazione 
altre iniziative di importanza strategica per questa amministrazione quali, in particolare, un’iniziativa 
legata alla ricorrenza dell’Ottobre Rosa come momento per sensibilizzare l’opinione pubblica in merito 
ai temi delle malattie tumorali femminili. 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 iniziative di rappresentanza invece sono state 
riproposte le attività legate al Giorno della Memoria, al 25 aprile, alla giornata mondiale dei diritti 
dell’infanzia.  
 
Inoltre, è stato realizzato un’importante risultato strategico per l’Amministrazione ossia, a seguito di un 
contributo regionale, è stato pubblicato un bando per la mobilità sostenibile rivolto a tutte le famiglie 
con studenti che si recano presso le scuole superiori garantendo loro il rimborso delle quote degli 
abbonamenti annuali al trasporto pubblico 
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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: 

3) Trasmissione in formato digitale di tutti gli atti a capigruppo e consiglieri; 
4) Formazione, registrazione, classificazione e fascicolazione, archiviazione dei documenti 

informatici nell’ambito dell’uso del protocollo informatico 
 
Servizio Protocollo, Centralino e URP 

5) informazioni generali all’utenza su organizzazione e attività dell’ente, su disposizioni normative 
e amministrative,  
6) 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 2017, 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 garantendo i seguenti servizi 
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 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:  

1) La realizzazione della manifestazione “il gioco sport” (coinvolte le scuole elementari), festa 
dello sport e del Volontariato;  

2) La contribuzione sia strumentale che di personale per l’organizzazione di manifestazioni 
sportive inserite all’interno delle attività svolte dalle singole associazioni sportive;  

3) 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. 

 
 
 
 

39



 

 

MISSIONE Servizi Generali ed Istituzionali 
N. PROGRESSIVO  1 
 
IDENTIFICAZIONE TITOLO Efficacia, efficienza ed economicità, criteri ai quali improntare un’attività amministrativa di qualità 
OBIETTIVO RESPONSABILE Elisabetta Manzini 
 ASSESSORE Sindaco 
 DESCRIZIONE Implementazione di tutte le attività legate all’attivazione del GDPR  
 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 7) Definizione passaggi fondamentali 

8) Predisposizione atti 
9) Individuazione soggetti coinvolti 

 giugno 2018 
 dicembre 2018 

 

      

(misurabili e/o   
      

riscontrabili)   
      

 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 
PREVISTA CONSUNTIVA 

di altri Settori ) Annalisa Ruggeri C 50,00%  Affari generali 
 Paola Gironi C 50,00%  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° - definizione passaggi fondamentali 
e predisposizione atti   Totale     100 % 

 Parziale       % 
 Vedi Note 

 Approvazione atti (delibere Ciunta Comunale) per adeguamento 
struttura dell'Ente in riferimento ai nuovi compiti sanciti 
dall'entrata in vigore del Gdpr. Incarico a Lepida e definizione del 
Referente Interno          

 III° Individuazione soggetti coinvolti   Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

  Definizione delle Responsabilità in capo ai soggetti interni 
all'Ente. Organizzazione primi momenti formativi.       

 IV° Popolamento registro procedimenti  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 
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MISSIONE 

Servizi Generali ed Istituzionali 

N. PROGRESSIVO  2 
 
IDENTIFICAZIONE TITOLO Efficacia, efficienza ed economicità, criteri ai quali improntare un’attività amministrativa di qualità 
OBIETTIVO RESPONSABILE Elisabetta Manzini 
 ASSESSORE Sindaco 
 DESCRIZIONE Redazione e presentazione di un regolamento comunale per l’assegnazione di contributi, benefici 

economici e patrocini.  Questo obiettivo è in linea anche con il Piano anticorruzione e Trasparenza 
adottato dall’Ente 

 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 10) Redazione 

11) presentazione ed approvazione 
 

 settembre2018 
 dicembre 2018 

 

      

(misurabili e/o   
      

riscontrabili)   
      

 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 
PREVISTA CONSUNTIVA 

di altri Settori ) Franca Finelli D 100,00%  Affari generali 
     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° Redazione regolamento 
  Totale     100 % 

 Parziale       % 
 Vedi Note 

     E’ stato predisposto uno schema di regolamento e presentato al 
Sindaco, al Segretario ed al Responsabile dei Servizi Economico 
Finanziari prima della presentazione negli organi competenti 
all’appprovazione. 

 IV° Presentazione ed approvazione  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    
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INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO 

 
 
MISSIONE Servizi generali e istituzionali 
N. PROGRESSIVO  3 
 
IDENTIFICAZIONE TITOLO Migliorare l'interazione e la comunicazione con la cittadinanza 
OBIETTIVO RESPONSABILE Elisabetta Manzini 
 ASSESSORE Sindaco 
 DESCRIZIONE Attivazione di tirocini formativi e curriculari nel l'ambito della convenzione con l'Università e realizzazione 

progetti specifici nei diversi ambiti dell'Amministrazione (Ambiente, Tributi, ecc) 
 

 FINALITA' Migliorare l’interazione con la 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 - sottoscrizione convenzioni con Università 4)- 1 convenzione        
(misurabili e/o 5)Definizione progetti - 1 progetto 

      
riscontrabili) - messa in opera di almeno un progetto  

      
 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 
PREVISTA CONSUNTIVA 

di altri Settori ) Paola Gironi C 50       Affari generali 
 Annalisa Ruggeri C 50  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° Sottoscrizione convenzioni   Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

  E' stata sottoscritta una convenzione con l'Università di Bologna e 
sono state attivate le procedure per la gestione dei tirocini tramite il 
portale dell'Università stessa (iscrizione, ottenimento password, 
trasmissione atti in formato digitale, ecc)     

 II° Definizione Progetto   Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

Sono stati definiti due progetti, uno nell’ambito dei Tributi comunali ed 
uno nell’ambito dei servizi ambientali e solo quest’ultimo è stato 
realizzato tramite l’utilizzo di tirocinanti da parte dell’Università di 
Bologna – Facoltà di Ingegneria. 

 III°   Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

      

 IV° Messa in opera almento un 
progetto  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    
    
    

42



 

 

 
INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO 

 
 
MISSIONE Servizi generali e istituzionali 
N. PROGRESSIVO  4 
 
IDENTIFICAZIONE TITOLO Migliorare l'interazione e la comunicazione con la cittadinanza 
OBIETTIVO RESPONSABILE Elisabetta Manzini 
 ASSESSORE Sindaco 
 DESCRIZIONE Realizzazione  di azioni performanti per la comunicazione con i cittadini come ad esempio: 

- creare un sistema a rete tra tutti i soggetti istituzionalmente interessati da servizi/rapporti con l'utenza. 
- incrementare l'attenzione dei cittadini sulle attività dell'Amministrazione, facilitando i processi partecipativi. 
- rispondere in modo più attento e tempestivo alle istanze dei cittadini, sviluppando e integrando gli attuali sistemi di 
comunicazione esterna/interna all'Ente. 
 
 

 FINALITA' Migliorare l’interazione con la 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 - attivare percorsi partecipativi su temi di carattere generale 

 
5)- 1 incontro 

      

(misurabili e/o 6)potenziare l'attuale sistema di gestione delle 
segnalazioni/reclami 

- 1 verifica rilfedeur       

riscontrabili) - adeguare e implementare la rete dei referenti per la 
comunicazione coinvolgendo colleghi anche dei servizi che non 
hanno mai preso parte alle iniziative e attività dicomunicazione 

- collaborazione con altri punti 
informativi (biblioteca, utc) 

      

 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso 
personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 

di altri Settori ) - Migliori Cristina B 35  Affari generali 
 - Tonioni Laura B 35  Affari generali 
 - Barbieri Melissa C 30  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° - incontri partecipativi 
- collaborazione con altri punti 
informativi dell'Ente 

Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

     azioni rimandate all’ultimo trimestre in attesa del rientro dalla 
maternità della Barbieri Melissa. Nel periodo estivo, infatti, al fine di 
garantire l’apertura quotidiana del servizio e le ferie delle dipendenti 
con una persona in meno non si è riusciti ad attivare alcuna forma 
innovativa di collaborazione con altri punti informativi dellEnte. 

 IV° - verifica rilfedeur  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 
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MISSIONE Servizi Culturali 
N. PROGRESSIVO  5 
 
IDENTIFICAZIONE TITOLO Nuova iniziativa sul fumetto in accordo con il Comune di Vignola 
OBIETTIVO RESPONSABILE Elisabetta Manzini 
 ASSESSORE Sindaco 
 DESCRIZIONE Realizzazione di una evento sul fumetto e sulla letteratura per ragazzi 
 FINALITA' Aumentare la valorizzazione del territorio e la accrescere l’interesse delle giovani generazioni per la letteratura e per le 

forme di espressione visive 
 
 
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  Programmazione e Realizzazione iniziativa 6)realizzazione giugno 2018       
(misurabili e/o   

      
riscontrabili)   

      
 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 
PREVISTA CONSUNTIVA 

di altri Settori ) 1)Vincenzo Perriello  60%       Servizi al Cittadino 
 2)Simona Baldini  40%  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° Definizione accordo con il Comune 
di Vignola Totale     100 % 

 Parziale       % 
 Vedi Note 

Sono stati organizzati diversi incontri con l’Amministrazione del 
Comune di Vignola al fine di addivenire alla definizione dell’accordo il 
quale è stato approvato con delibera di Giunta e che ha portato nelle 
casse del Comune di Savignano la previsione di entrata di €. 7.000,00 

 II° - Realizzazione atti amministrativi 
ed organizzazione manifestazione 
- Realizzazione manifestazione 

 Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

E' stata trovata la collaborazione di diverse associazioni per la 
realizzazione della manifestazione (Amelie di Bologna, Associazione 
Manga di Firenze, Ponte Alto di Savignano, Amici dell'Arte di vignola) 
e, a fronte di un programma ben strutturato tra i due Comuni (Vignola e 
Savignano) è stata prodotta un'edizione che ha visto un'ampia 
partecipazione di pubblico.    

 III°   Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

      

 IV°   Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

Note Finali:       

 
ONDIZIONI 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 
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MISSIONE Valorizzazione beni e attività culturali 
N. PROGRESSIVO  6 
IDENTIFICAZIONE TITOLO Promozione di eventi e manifestazioni che fungano da volano per il rilancio dell'economia locale 
OBIETTIVO RESPONSABILE Elisabetta Manzini 
 ASSESSORE Carmignano 
 DESCRIZIONE La scelta di potenziare la promozione di eventi, di realizzare la collaborazione pubblico e primato nell'attuazione di 

iniziative e di attivare un percorso che porti alla semplificazione degli iter burocratici necessari per lo svolgimento di 
iniziative/eventi è dettato dalla consapevolezza che per rilanciare l'economia locale occorre partire dal sostegno delle 
attività esistenti con il maggior numero di azioni possibili 

 FINALITA' Promuovere e sostenere l’imprenditoria locale e la valorizzazione dei prodotti tipici locali 
 
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 3)Realizzazione eventi nel borgo medioevale 7)31/12/2018       
(misurabili e/o 4)Realizzazione eventi nelle frazioni e nei luoghi meno 

frequentati del territorio 
31/12/2018 

      
Riscontrabili   

      
 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 
PREVISTA CONSUNTIVA 

di altri Settori ) 5)Baldini Simona C 40%        
 6)Zanettini Elisabetta C 40%   
 7)Vincenzo Perriello D 20%   
      
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° Realizzazione eventi che 
coinvolgano le strutture del Borgo 
Medioevale, delle Frazioni e dei 
luoghi meno frequentati del 
territorio 

Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

   Sulla scia di quanto organizzato nell'anno 2017, sono stati 
organizzati diversi momenti di intrattenimento sia nel borgo medioevale 
che nelle frazioni. In modo particolare sono stati più che raddoppiati i 
m omenti di intrattenimento cinematografico nelle sere estive. Inoltre, è 
stato dato vita ad una nuova manifestazione nella piazza del Capoluogo 
"La Piazza dei Ragazzi" che ha visto la partecipazione anche delle 
attività economiche dell'area.  

 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 
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MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
N. PROGRESSIVO  7 
 
IDENTIFICAZIONE TITOLO Realizzazione Censimento Istituzioni Pubbliche 
OBIETTIVO RESPONSABILE Elisabetta Manzini 
 ASSESSORE Sindaco 
 DESCRIZIONE Censimento Istituzioni pubbliche. 
 FINALITA' Aggiornamento delle informazioni sulla struttura e sull’organizzazione delle istituzioni pubbliche e delle unità localial fine 

di aggiornare il contenuto del Registro delle Istituzioni Pubbliche. 
Anche questo obiettivo è allineato con parte delle azioni previste all'interno del Piano triennale della corruzione 2018-20  
approvato dall'Ente, in particolare con l'obiettivo della trasparenza negli accessi agli archivi 

 
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 Realizzazione Censimento 8)- 1 ottobre 2018       
(misurabili e/o         
riscontrabili         
 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 
PREVISTA CONSUNTIVA 

di altri Settori ) Gironi Paola  50,00%        
 Ruggeri Annalisa  50,00%   
      
      

 
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° Effettuazione rilevazione 
 Totale     100 % 

 Parziale       % 
 Vedi Note 

   E' stato definito un piano di organizzazione per la realizzazione 
dell'operazione censuaria attraverso la partecipazione a momenti 
formativi presso la Prefettura di Modena.   

 III° Comunicazione all’Istat di avvenuta 
realizzazione rilevazione  Totale     100 % 

 Parziale       % 
 Vedi Note 

  Sono state rilevate tutte le informazioni inerenti le strutture pubbliche 
facenti capo all'Ente ed entro il 31 luglio  sono stati comunicati i dati 
all'Istat.    

 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 
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MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
N. PROGRESSIVO  8 
 
IDENTIFICAZIONE TITOLO Realizzazione Censimento Permanente Popolazione 
OBIETTIVO RESPONSABILE Elisabetta Manzini 
 ASSESSORE Sindaco 
 DESCRIZIONE Censimento Permanente della Popolazione. 
 FINALITA' Conduzione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni ai sensi della Legge 179/2012 in quanto 

questo Comune è stato indicato quale Ente per la rilevazione campionaria annuale per l’anno in corso . 
 

 
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 Realizzazione Censimento 9)- 31 dicembre 2018       
(misurabili e/o         
riscontrabili         
 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 
PREVISTA CONSUNTIVA 

di altri Settori ) Graziella Savini  60,00%        
 Vecchi Catia  40,00%   
      
      

 
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° Istituzione Ufficio di Censimento 
Individuazione rilevatori Totale     100 % 

 Parziale       % 
 Vedi Note 

  Sono state effettuate le operazioni preliminari al censimento ossia è 
stato istituito l'Ufficio Comunale di Censimento approvato con delibera 
di Giunta Comunale. Sono stati individuati i rilevatori attraverso un 
bando pubblico realizzato in collaborazione con l'Ufficio Personale 
dell'Unione TdC    

 III° Formazione personale interno e 
rilevatori Totale     100 % 

 Parziale       % 
 Vedi Note 

     Si è provveduto alla formazione del personale coinvolto tramite 
momenti formativi in aula presso la Prefettura di Modena e mementi 
formativi in modalità e-learning. Sono stati sottoscritti i contratti con i 
Rilevatori e sono stati effettuati alcuni incontri specifici con gli stessi 
reperendo i tablet consegnati da Istat e fornendoli ai rilevatori  

 IV° Realizzazione Censimento  Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

Note Finali:      Il censimento è ancora in corso. 

 
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 
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MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
N. PROGRESSIVO  9 
 
IDENTIFICAZIONE TITOLO Realizzazione Dematerializzazione Liste Elettorali 
OBIETTIVO RESPONSABILE Elisabetta Manzini 
 ASSESSORE Sindaco 
 DESCRIZIONE Dematerializzazione delle liste elettorali generali e sezionali. 
 FINALITA' Trasformazione delle attuali liste in formato cartaceo nel formato digitale (Pdf) da sottoscrivere digitalmente con 

Riduzione dei costi diretti (ore di lavoro impegnate per addetto) e risparmio sui materiali di stampa Semplificazione del 
lavoro dell’ufficio elettorale comunale e della sottocommissione elettorale circondariale. Eliminazione della possibilità di 
errori ed omissioni durante le operazioni di annotazione manuale sugli originali cartacei delle liste 
 

 
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 Realizzazione Dematerializzazione completa 10)- 31 dicembre 2018       
(misurabili e/o         
riscontrabili         
 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 
PREVISTA CONSUNTIVA 

di altri Settori ) Graziella Savini  60,00%        
 Vecchi Catia  40,00%   
      
      

 
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° Definizione progetto insieme agli 
altri comuni facenti parte 
dell’Unione Terre di Castelli e sua 
approvazione 

Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

 

 IV° Realizzazione della nuova tipologia 
di lista ed invio del progetto 
approvato alla Cec ed alla 
Prefettura 

Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

 

 
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 
 
 
 

 

48



 

 

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. …). 
 
Nella seguente tabella si riportano le valutazioni di ciascun dipendente della Struttura Affari Generali Servizi al 
Cittadino relative all’anno 2018. 
 
Le schede individuali dei dipendenti sono allegate in calce alla presente relazione. 
 
Dipendenti 
 

Valutazione 
comportamentale 
(A1) 

Valutazione 
comportamentale 
(A2) 

Apporto individuale 
agli obiettivi 
ordinari di PEG 

TOT 

Tonioni Laura 9 9,33 9,67 9,33 
Migliori Cristina 9 9 10 9,33 
Barbieri Melissa 8,00 8,00 8,67 8,22 
Zanettini 
Elisabetta 

8,25 8,50 9,00 8,58 

Vecchi Catia 8,00 7,83 9,00 8,28 
Savini Graziella 8,50 8,00 9,00 8,50 
Baldini Simona 9,25 9,17 9,33 9,25 
Ruggeri Annalisa 8,75 8,67 10,00 9,14 
Gironi Paola 8,75 8,67 10 9,14 
Vincenzo Perriello 8,00 7,67 9,00 8,22 
 
 
 
DIPENDENTI DELLA STRUTTURA INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
La valutazione dei risultati della gestione dei dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa viene condotta dal 
Segretario Generale negli enti privi della dirigenza o dai Dirigenti dai quali dipendono i soggetti valutati. 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 Generale/Dirigente 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). 
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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 Generale, per gli enti senza la dirigenza, o il Dirigente effettuano la valutazione compilando una 
scheda, di cui di seguito si offre il modello, 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 offre la valutazione complessiva attribuita all’incaricato. 
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COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 
 

(Provincia di MODENA)	
	
	
	
	
	
	
	

RELAZIONE	
del	Responsabile	di	P.O.	

	
BIOLCATI	RINALDI	DOTT.SSA	LAURA	

	
2018	
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AREA/SETTORE/SERVIZIO	(Ambito	di	responsabilità):	SERVIZI	FINANZIARI	

	RESPONSABILE:	BIOLCATI	RINALDI	LAURA	

Anno	di	riferimento:	2018	

 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2018 

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

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3     

C  2 2 0  

D1 2 2 0  

D3     

TOTALI 4 4 0  

 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Grandi Rossana Istruttore Direttivo Amm./Contabile D 3  
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 
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CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2016 2017 2018 

   

   

   

 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2016 2017 2018 
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INDICATORI		DI	ATTIVITA’:	 

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 
 

Indicatori di attività Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Mandati di pagamento 2396 2332 2262 

Reversali di incasso 1537 1649 1964 

Fatture di spesa registrate 2848 2885 2775 

Buoni economali emessi 40 42 44 

Debito residuo al 31/12 1.555.489,36 1.365.003,91 1.172.774,85 

Spesa corrente  6.355.752,59 6.274.112,27 5.635.324,13 

Spesa di investimento 893.929,88 193.685,59 649.284,16 

Saldo di cassa al 31/12 1.202.813,40 1.570.694,64 2.203.981,99 

Tempo medio liquidazione fatture -1,33 -5,.30 -10,05 

N° variazioni di bilancio 170 4 5 

N° sedute revisore del conto 19 15 16 
N° impegni controllati con imputazione COFOG di appartenenza e 
riallineamento con piano dei conti 240 

 
255 

270 

Controllo, riallineamento e perfezionamento dati obbligatori, giusta scadenza, 
applicazioni a fini IVA  della fatturazione elettronica   140 

 
160 

 
167 

Svolgimento corso aggiornamento ai colleghi del programma City Financing e 
relative dispense applicative- 2 gg 2 

 
0 

 
0 

Interventi su portale MEF-PCC di controllo ricezione fatture e invio gestione 
elaborazioni massive con scadenza settimanale e mensile 98 

 
104 

 
125 

Riallineamento e controllo schede inventario da introduzione nuovo programma 
BABYLON 183 

 
197 

 
210 
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Accertamenti/Riscossioni	–	Impegni/Pagamenti	anno	2018	
	
PEG	FINANZIARIO	A	CONSUNTIVO	
	
	

Capitolo Descrizione Entrate Previsione Assestato Accertato Riscosso 

133000000 Fondo solidarietà comunale 1.000.000,00  1.010.000,00  1.071.694,27  1.071.694,27  

211200000 Altri trasferimenti generali 60.000,00  87.000,00  127.235,85  127.235,85  

314000000 
Proventi illuminazione votiva - RILEVANTE 
IVA 22.000,00  22.000,00  23.508,83  2.823,34  

313509900 Proventi orti anziali - RILEVANTE IVA 1.500,00  1.500,00  1.470,50  1.470,50  

313600000 

Proventi da Unione Terre di Castelli per 
locazione spazi mensa asilo nido  - 
RILEVANTE IVA 28.000,00  18.500,00  12.278,79  2.214,21  

313600001 
Proventi da ASP Gasparini per locazione 
asilo nido  - RILEVANTE IVA 0,00  0,00  6.139,39  1.107,10  

331000000 Interessi attivi 1.000,00  1.000,00  1,56  1,56  

305020000 Rimborso dall'Erario per crediti fiscali 2.000,00  2.000,00  0,00  0,00  

353200000 Rimborsi e recuperi diversi 20.000,00  30.300,00  45.869,25  39.504,94  

353210000 Rimborsi attività elettorali 15.000,00  22.200,00  22.234,54  22.234,54  

423010000 
Contributi Regionali per interventi presso le 
Scuole Medie 273.835,24  106.300,00  0,00  0,00  

424009900 
Contributo regionale per abbattimento 
barriere architettoniche 9.158,93  9.158,93  5.549,95  5.549,95  

452200000 

Trasferimenti per interventi di 
riqualificazione ambientale (maggior carico 
urbanistico centrali idroelettriche) 15.000,00  33.300,00  36.718,43  36.718,43  

631000000 
Finaziamento adeguamento sismico Centro 
Civico 0,00  0,00  0,00  0,00  

711000000 Anticipazione di tesoreria 250.000,00  250.000,00  0,00  0,00  

39100002 Quota IVA Istituzionale per Erario 260.000,00  260.000,00  223.484,94  223.484,94  

39200000 
Ritenute per scissione contabile IVA (split 
payment) 25.000,00  25.000,00  4.921,50  4.921,50  

938600000 Quote sindacali 6.000,00  6.000,00  2.337,30  2.337,30  

938610000 Cessioni stipendio 15.000,00  15.000,00  7.172,05  7.172,05  

938620000 Assicurazioni volontarie 2.000,00  2.000,00  1.216,47  1.216,47  

938500000 Ritenute erariali 260.000,00  260.000,00  210.896,71  210.896,71  

938400000 Contributo cassa pensioni 110.000,00  110.000,00  83.835,30  83.835,30  

938410000 Contributo INADEL previdenza 15.000,00  15.000,00  7.345,55  7.345,55  

938420000 Contributo  INPS 2.000,00  2.000,00  172,40  172,40  

938500001 
Ritenite erariali su redditi da lavoro 
autonomo per conti terzi 20.000,00  20.000,00  10.170,40  10.170,40  

939500000 
RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI 
SERVIZIO ECONOMATO. 10.000,00  10.000,00  10.000,00  3.000,00  

938700000 Depositi cauzionali 10.000,00  10.000,00  0,00  0,00  

939700000 DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI 5.000,00  5.000,00  268,00  168,00  

939000000 Servizi conto terzi 150.000,00  150.000,00  28.252,40  20.968,05  
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Capitolo Descrizione Spese Previsione Assestato Impegnato Pagato 

103210000 Imposte, tasse e tributi a carico dell'ente 40.000,00  53.000,00  49.620,12  39.883,74  

610060 
Economato - Acquisto di beni per il 
Servizio Tributi Associato 500,00  500,00  500,00  141,15  

103080000 Indennità al revisore del conto 7.500,00  7.500,00  7.500,00  4.339,89  

103309000 
Economato - Acquisti di beni e materiali 
di consumo 1.000,00  1.000,00  1.000,00  248,59  

103321000 
Prestazione di servizi - funzionamento 
uffici comunali 0,00  0,00  0,00  0,00  

103450000 Prestazioni di servizi area finanziaria 7.500,00  7.500,00  4.890,00  2.440,00  

103890000 Spese per servizio di tesoreria 9.500,00  9.500,00  9.000,00  6.375,67  

103700000 
Interessi passivi anticipazione di 
tesoreria 1.500,00  1.500,00  0,00  0,00  

203200000 
Acquisto di attrezzature per uffici 
comunali 5.847,46  5.847,46  5.847,46  5.847,46  

105700000 Interessi passivi opere patrimoniali 12.700,00  12.700,00  12.554,72  12.554,72  

160450000 
Prestazione di servizi per consultazioni 
elettorali 23.000,00  18.035,00  13.737,67  13.737,67  

112400000 
Trasferimento a Unione Terre di Castelli 
- Quota gestione servizi scolastici 730.000,00  730.000,00  584.000,00  395.000,00  

112450000 
Trasferimento alle scuole per attività di 
qualificazione 6.000,00  6.000,00  0,00  0,00  

112700000 Interessi passivi mutui scuole elementari 17.700,00  17.700,00  17.593,93  17.593,93  

114700000 
Interessi passivi mutui impiantistica 
sportiva 3.100,00  3.100,00  3.042,20  3.042,20  

116300000 
Economato - Spese del settore 
urbanistica ed edilizia 500,00  500,00  0,00  0,00  

105360000 
Acquisto di beni dell'Area Ambiente 
(spese economali) 500,00  500,00  86,00  86,00  

123400000 
Trasferimento a Unione Terre di Castelli 
- Quota gestione servizi sociali 775.000,00  775.000,00  620.000,00  423.912,00  

125700000 Interessi passivi mutui cimitero 31.300,00  31.300,00  31.186,45  31.186,45  

103400000 
Trasferimento a Unione Terre di Castelli 
- Quota gestione servizi generali 285.000,00  563.800,00  227.737,02  134.912,00  

103000000 Fondo di riserva 25.000,00  4.240,34  0,00  0,00  

103010000 Fondo Crediti di dubbia esigibilità 317.300,00  212.300,00  0,00  0,00  

103030000 Fondo Cassa 21.200,00  21.200,00  0,00  0,00  

403100000 
Quota capitale ammortamento mutui 
contratti con la Cassa DDPP 193.000,00  193.000,00  192.229,06  192.229,06  

503100000 Rimborso anticipazione di cassa 250.000,00  250.000,00  0,00  0,00  

88100001 
Quota IVA ritenute scissione contabile 
(split payment) 25.000,00  25.000,00  4.921,50  4.921,50  

88100002 Quota IVA Istituzionale per Erario 260.000,00  260.000,00  223.484,94  223.484,94  

703150000 Ritenute cassa pensione 110.000,00  110.000,00  83.835,30  83.835,30  

703151000 Ritenute INADEL previdenza 15.000,00  15.000,00  7.345,55  7.345,55  

703152000 Ritenute contributive INPS 2.000,00  2.000,00  172,40  172,40  

703200000 Ritenute erariali 260.000,00  260.000,00  210.896,71  210.896,71  

703200001 Ritenute erariali Liberi professionisti 20.000,00  20.000,00  10.170,40  10.170,40  

703400000 Quote sindacali 6.000,00  6.000,00  2.337,30  2.337,30  

703700000 Anticipazone fondi economato 10.000,00  10.000,00  3.000,00  3.000,00  

703401000 Cessioni stipendio 15.000,00  15.000,00  7.172,05  7.172,05  

703402000 Assicurazioni volontarie 2.000,00  2.000,00  1.216,47  1.216,47  
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LINEE	DI	ATTIVITÀ:	(descrivere	brevemente	le	funzioni	svolte	per	macro	linee	di	
attività) 

1)Programmazione del bilancio e dei suoi allegati: elaborazione del bilancio triennale, redazione 
Documento Unico di Programmazione (DUP) triennale, determinazione delle tariffe, 
programmazione della spesa di personale, verifica preventiva dei limiti della spesa pubblica 
(personale, DL78/2010) indebitamento, pareggio di bilancio, equilibri di bilancio. 
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. 

2)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 liquidazioni 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 (pareggio di 
bilancio, DL 78/2010, spesa di personale), rapporti finanziari con Unione Terre di Castelli. 
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 (Piattaforma certificazione crediti). 

3)Rendicontazione bilancio: elaborazione rendiconto del bilancio, della relazione degli allegati 
ad esso relativi. Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e redazione del 
bilancio consolidato. Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio, dei limiti di 
spesa DL 78/2010, delle 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.  

4)Attività collaterali: Economato: gestione delle anticipazioni economali. Anagrafe degli 
incarichi. Cura della registrazione sul sito PERLA degli affidamenti e dei pagamenti sugli 
incarichi conferiti.  

	
	
Obiettivo	ordinario	n.	1	 Programmazione	del	Bilancio	(Attività	1	)	 100	
Obiettivo	ordinario	n.	2	 Gestione	del	Bilancio																			(Attività	2)	 100	
Obiettivo	ordinario	n.	3	 Rendicontazione	Bilancio										(Attività	3)	 100	
Obiettivo	ordinario	n.	4	 Attività	collaterali																									(Attività	4)	 90	
Totale	obiettivi		ordinari	 (Media)	 97,5	
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SETTORE/AREA/SERVIZIO RAGIONERIA   
RESPONSABILE: BIOLCATI RINALDI LAURA 
ANNO DI RIFERIMENTO 2018 

 
OBIETTIVI DA PEG/STRATEGICI 

 

Obiettivo 1 Descrizione 

Indicatori 
di risultato 

Stato 
attuazione 

al 
31/12/2018 

% Cons.to 

 

Indicatore 
temporale 

 

Adozione 
Mandati/ 
Reversali 
Digitali 

 

 

L’adozione dei Mandati e  delle 
Reversali Digitali, obbligatoria dal 1° 
gennaio 2018,  con l’eliminazione del 
mandato e della reversale cartacee e 
l’introduzione del formato digitale,  
garantirà una migliore operatività e 
correttezza ed un risparmio in 
termini di tempo e di risorse 
materiali ed   umane. Si procede 
inoltre, come indicato dalle  norme,   
verso la completa digitalizzazione 
dei documenti della P.A. con l’ 
ottimizzazione del sistema di 
archiviazione dei documenti stessi. 

 
Aggiornamento 
tracciato 
informatico e 
allineamento 
con contabilità  
Formazione 
personale 
(emissione 
mandati digitali 
e invio flusso 
dati)  
Emissione 
Mandati/Rever
sali Digitali 
 
 

Processo di 
adozione 
Mandati/ 
Reversali   
Digitali 
completato 

100% 

 
 
 
 
 
personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

Adozione Mandati/ Reversali 
Digitali 

 

Palladini Sonia 

Sighinolfi Claudia 

Grandi Rossana 

 

 

 

 

 

 

58



 

 

 

 

Obiettivo 2 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato 

attuazione al 
31/12/2018 

% 
Cons.to 

Indicatore 
temporale 

 
 
 
 
 
Gestione 
Entrate – 
Controllo 
flussi 
Tesoreria, 
Banco Posta 
Spa (c/c 
postali), 
scarico flussi 
ed emissione 
Reversali di 
incasso.  

La completa gestione delle entrate 
rientra nelle competenze del 
Servizio finanziario. Tale gestione 
prevede lo scarico ed il controllo 
periodico dei flussi sia dalle 
riscossioni della Tesoreria 
Comunale Banco BPM SpA che 
da quelle dei conti correnti postali 
di Banco Posta SpA;  i flussi dati, 
opportunamente  verificati e 
classificati con l’attribuzione 
dell’accertamento di entrata,  
devono poi essere  utilizzati per 
l’emissione delle Reversali di 
incasso. Nell’ambito di tale 
procedura vi dovrà poi essere un 
costante e periodico monitoraggio 
che verifichi la correttezza e 
l’allineamento delle previsioni di 
entrata con l’effettiva riscossione.    

Verifica, scarico e 
regolarizzazione 
delle riscossioni 
pregresse (dal 
01.01.2018) 
incassate sui conti 
di Tesoreria 
Comunale e di 
Banco Posta SpA 
Scarico periodico 
(ogni 15 giorni) dei 
flussi di incassi da 
Conti Correnti 
postali con 
classificazione 
delle riscossioni 
per tipologia di 
entrata; emissione 
dei relativi Assegni 
per il versamento 
delle somme sul 
conto di Tesoreria 
Verifica e scarico 
dei flussi di 
incasso dal conto 
di Tesoreria 
(settimanalmente) 
con relativa 
emissione delle 
Reversali di 
incasso a 
regolarizzazione 
dei sospesi di 
entrata.. 

 
 
Scarico e 
regolarizzazione 
riscossioni 
pregresse 
 
 
 
 
 
 
Emissione 
Assegni Postali 
completata e 
scarico c/c  
attuato 
 
 
 
 
 
 Completato 
scarico ed 
aggiornamento 
settimanale con 
emissione 
Reversali 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

Gestione Entrate – Controllo flussi 
Tesoreria e C/c postali- Emissione 
Reversali 

 

Grandi Rossana 
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Obiettivo 3 Descrizione 
Indicatori di risultato Stato attuazione 

al 31/12/2018 
% 

Cons.to 

Indicatore temporale 

Verifica 
straordinaria 
Piattaforma 
Certificazione 
Crediti 

Verifica 
straordinaria 
relativa ai debiti 
pregressi presenti 
nella Piattaforma 
Certificazione 
Crediti. Un 
accurato controllo 
della Piattaforma 
permetterà di 
tracciare e rendere 
trasparente l’intero 
ciclo di vita dei 
debiti commerciali 
pregressi ancora 
presenti, 
individuando e 
correggendo 
eventuali anomalie 
prodotte dal 
sistema e 
selezionando quali 
debiti hanno 
ancora ragione di 
esistere e quali  
devono essere 
stralciati.     
 

 
 
 
 
 
 
Monitoraggio Fatture digitali 
acquisite e controllo eventuali 
irregolarità 
 
 
 
 
 
 
Verifica dei debiti pregressi 
con dati contabili ed 
eventuale eliminazione  
 

Monitoraggio 
completato  
 
 
 
 
 
 
 
Verifica completata e 
procedura in corso di 
eliminazione debiti 
pregressi 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
personale interessato  

Obiettivo 3 Dipendenti 

Verifica straordinaria Piattaforma 
Certificazione Crediti 

 

Palladini Sonia 
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Obiettivo 4 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione 

al 31/12/2018 
% 

Cons.to 
Indicatore 
temporale 

Regolamento di 
Contabilità ed 
Economato 
 

La necessità di dotarsi di uno 
strumento, adeguato 
all’introduzione del nuovo 
sistema contabile armonizzato, 
in conformità con i principi 
stabiliti dal T.U.E.L (Dlgs. n. 
267/2000), dal Dlgs. n. 
118/2011 e dai principi 
contabili allegati allo stesso, 
obbliga l’Ente ad una revisione 
di tutti gli strumenti interni, 
compreso lo strategico 
Regolamento di Contabilità. Il 
regolamento permette di 
individuare le competenze, le 
procedure e le modalità in 
ordine alle attività di 
programmazione finanziaria, di 
gestione e di rendicontazione,   
utile ad una migliore 
pianificazione e definizione 
delle procedure contabili sia 
interne che esterne.  

 
 
 
 
 
Predisposizione 
Schema di 
Regolamento e 
armonizzazione 
con procedure 
interne 
 
 
Approvazione 
Regolamento  di 
Contabilità ed 
Economato 

Bozza di 
Regolamento 
completata 
 
 
 
 
 
Da ultimare 
procedura di 
approvazione in 
Consiglio Comunale 
 

90% 

 
 
 
 
 
 
personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

Regolamento di Contabilità ed 
Economato 
 

Sighinolfi Claudia 
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Obiettivo 5 Descrizione 

Indicatori di 
risultato 

Stato 
attuazione  

al 
31/12/2018 

% 
Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Introduzione 
sistema Pago 
PA  

PagoPA è il sistema nazionale per i 
pagamenti a favore della Pubblica 
Amministrazione, grazie al quale tutti 
i pagamenti effettuati da cittadini e 
imprese verso qualsiasi tipologia di 
Ente pubblico si stanno 
gradualmente conformando a 
determinati standard e regole definiti 
da AgID (Agenzia per l’Italia 
Digitale). 
L’obbligo di adesione a questo 
sistema, per le PA, è sancito dall’art. 
5 del CAD (Codice 
dell’Amministrazione Digitale) e 
dall’articolo 15, comma 5bis, del D.L. 
179/2012, i quali stabiliscono 
appunto che esse sono obbligate ad 
offrire ai cittadini la possibilità di 
pagare elettronicamente e che, per 
farlo, devono avvalersi della 
piattaforma tecnologica nazionale 
denominata Nodo dei Pagamenti. 

 
Analisi preliminare delle 
tipologie di entrata  per 
servizio da inserire nel 
sistema Pago PA  
 
Individuazione con i 
Responsabili di Area degli 
incassi su cui attivare il 
nuovo sistema di 
pagamenti  
 
Attivazione di Pago PA per 
alcuni servizi 

 
Procedura in 
atto 
 
 
 
Procedura in 
atto 
 
 
 
 
Procedura in 
atto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65% 

 
 
 
 
 
 
personale interessato  

Obiettivo 5 Dipendenti 

Introduzione sistema Pago PA  Grandi Rossana 

Palladini Sonia 

Sighinolfi Claudia 
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Obiettivo 6 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione 

al 31/12/2018 
% 

Cons.to 
Indicatore 
temporale 

Adozione nuovo 
Sistema 
Informativo 
operazioni Enti 
Pubblici (SIOPE 
+)  

Il sistema informativo delle 
operazioni degli Enti Pubblici 
(SIOPE)rileva automaticamente 
gli incassi e i pagamenti 
effettuati dai tesorieri delle 
Amministrazioni pubbliche ed 
è la piattaforma telematica che 
punta ad allineare le 
informazioni raccolte sulle 
fatture a quelle sui pagamenti 
che le aministrazioni hanno 
relamente effettuato. Oggi le 
Fatture vengono tenute sotto 
controllo tramite la piattaforma 
elettronica del MEF, mentre la 
parte relativa ai pagamenti 
risulta incompleta poiché non 
tutte le PA comunicano i loro 
dati. L’entrata in vigore dei 
Decreti MEF del 14 Giugno e 
25 Settembre 2017 prevede 
l’introduzione del nuovo 
sistema SIOPE +  che risponde 
all’esigenza di migliorare la 
conoscenza sull’andamento dei 
conti pubblici, sia sotto il 
profilo della quantità delle 
informazioni disponibili, sia 
sotto il profilo della 
tempestività; consente inoltre di 
superare, attraverso una 
codifica uniforme, le differenze 
fra i vari sistema contabili 
presenti nella PA, senza 
incidere sulla struttura degi 
bilanci degli enti.     

 
 
Allineamento 
procedure 
informatiche per 
l’adeguamento del 
sistema contabile.  
 
 
Verifica, 
integrazione ed 
eventuali 
modifiche dei 
Codici Siope 
esistenti  
 
 
Formazione al 
personale per 
l’introduzione del 
nuovo sistema 
SIOPE + da parte 
della Pal 
Informatica Srl 
 
 
Attivazione 
completa del 
nuovo sistema 
SIOPE + con 
introduzione del 
nuovo ordinativo 
informatico (OPI) 

Adozione nuovo 
Sistema Informativo 
operazioni Enti 
Pubblici (SIOPE+) 
completato  
 

100% 

 
 
 
 
personale interessato  

Obiettivo 6 Dipendenti 

Adozione nuovo Sistema Informativo 
operazioni Enti Pubblici (SIOPE +)  

Grandi Rossana 

Palladini Sonia 

Sighinolfi Claudia 
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% media di conseguimento degli obiettivi strategici del Servizio Ragioneria 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 100 

Obiettivo 2 100 

Obiettivo 3 100 

Obiettivo 4 90 

Obiettivo 5 65 

Obiettivo 6 100 

Totale Servizio Ragioneria_ 92,50 
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RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI 
OBIETTIVI  
 
La finanza degli EELL ha subito, 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  anni. Ne sono 
esempi tangibili gli adempimenti legati alla certificazione dei crediti commerciali della PA, la modifica sostanziale 
della gestione IVA (Split Payment e Reverse Charge), il nuovo sistema di classificazione nella tenuta 
dell’Inventario, l’introduzione della Contabilità Economica, l’introduzione della Fattura Digitale, solo per citare i 
più rilevanti e di maggiore impatto. La gestione di questi nuovi adempimenti ha avuto ripercussioni importanti 
sull’organizzazione degli uffici e complicato notevolmente la gestione ordinaria.   
Nell’esercizio 2018 si è inoltre provveduto (come previsto dal Dl.118/2011) a completare il processo di 
armonizzazione del sistema contabile aggiornando in modo definitivo il Piano dei Conti Integrato. 
Si è provveduto pertanto, all’adozione di Mandati e Reversali Digitali, il cui obbligo è stato introdotto dal 1 
gennaio 2018, proseguendo il processo di digitalizzazione di tutti i documenti della P.A. 
E’ stata inoltre presa in carico tutta la gestione riguardante le Entrate dell’Ente. Tale gestione prevede lo scarico 
ed il controllo periodico dei flussi  delle riscossioni, l’attribuzione gli accertamenti di entrata e la successiva 
emissione delle Reversali di incasso. E’ particolarmente rilevante un costante monitoraggio che verifichi la 
correttezza e l’allineamento delle previsioni di entrata con l’effettiva riscossione.  
 Viene inoltre, nel corso del 2018, approntata una verifica straordinaria dei debiti pregressi presenti nella 
Piattaforma Certificazione Crediti; ciò al fine di rendere certi e verificabili i debiti commerciali realmente esistenti 
alla luce della programmazione obbligatoria e della gestione dei pagamenti stessi. 
Particolarmente rilevante fra le novità avviate nel 2018 sicuramente l’introduzione del Sistema Informativo 
operazioni Enti Pubblici (SIOPE +) che ha comportato un notevole impegno di tutto il personale dei Servizi 
Finanziari consentendo la rilevazione automatica degli incassi e dei pagamenti utile sia per una più trasparente e 
corretta gestione del Bilancio dell’Ente sia  sotto il profilo della tempestività dei pagamenti. 
A tutte queste novità si sommano 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 trimestrali del 
Pareggio di Bilancio e la certificazione del risultato finale, la raccolta dati sui fabbisogni standards (SOSE), 
l’introduzione di vincoli, limiti e parametri sulla spesa corrente (personale, incarichi, formazione del personale, 
pubblicità, locazioni, manutenzione dei veicoli,  partecipate ecc.). 
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 impegnativa gara per il rispetto degli 
adempimenti, dei modelli, dei tempi e delle scadenze. 
Relativamente agli obiettivi fissati si evidenzia che sono stati conseguiti al 100% (come da schede soprariportate) 
quelli relativi all’introduzione del Mandato/Reversale digitali, la gestione completa delle Entrate dell’Ente, la 
verifica straordinaria della Piattaforma Certificazione Crediti e l’adozione del Sistema Informativo operazioni 
Enti Pubblici (SIOPE+). Per quanto riguarda invece l’adozione del nuovo Regolamento di Contabilità ed 
Economato l’obiettivo è stato raggiunto parzialmente (90%) con la predisposizione di una Bozza di Regolamento 
che necessita, per la successiva adozione, del passaggio ed approvazione in Consiglio Comunale.  
L’obiettivo di introduzione del Sistema Pago PA è stato conseguito anch’esso parzialmente (65%) in quanto si è 
provveduto alla parziale ricognizione delle entrate e ad una iniziale verifica con i Responsabili di Servizio al fine 
di individuare gli incassi su cui attivare il nuovo sistema. 
 
 
.     
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Gli obiettivi indicati nel PEG 2018 erano i seguenti: 
 
1) Adozione Mandati/Reversali Digitali: l’adozione dei  Mandati e  delle Reversali Digitali, 

obbligatoria dal 1° gennaio 2018,  con l’eliminazione del mandato e della reversale cartacee e 
l’introduzione del formato digitale,  garantirà una migliore operatività e correttezza ed un risparmio 
in termini di tempo e di risorse materiali ed   umane. Si procede inoltre, come indicato dalle  
norme,   verso la completa digitalizzazione dei documenti della P.A. con l’ ottimizzazione del 
sistema di archiviazione dei documenti stessi. 

2) Gestione Entrate: la completa gestione delle entrate rientra nelle competenze del Servizio 
finanziario. Tale gestione prevede lo scarico ed il controllo periodico dei flussi sia dalle riscossioni 
della Tesoreria Comunale Banco BPM SpA che da quelle dei conti correnti postali di Banco Posta 
SpA;  i flussi dati, opportunamente  verificati e classificati con l’attribuzione dell’accertamento di 
entrata,  devono poi essere  utilizzati per l’emissione delle Reversali di incasso. Nell’ambito di tale 
procedura vi dovrà poi essere un costante e periodico monitoraggio che verifichi la correttezza e 
l’allineamento delle previsioni di entrata con l’effettiva riscossione.     

3)   Verifica straordinaria Piattaforma Certificazione Crediti:  
Si rende necessaria una verifica straordinaria relativa ai debiti pregressi presenti nella Piattaforma 
Certificazione Crediti. Un accurato controllo della Piattaforma permetterà di tracciare e rendere 
trasparente l’intero ciclo di vita dei debiti commerciali pregressi ancora presenti, individuando e 
correggendo eventuali anomalie prodotte dal sistema e selezionando quali debiti hanno ancora 
ragione di esistere e quali  devono essere stralciati.     

4)    Adozione Regolamento di Contabilità ed Economato:  
La necessità di dotarsi di uno strumento, adeguato all’introduzione del nuovo sistema contabile       
armonizzato, in conformità con i principi stabiliti dal T.U.E.L (Dlgs. n. 267/2000), dal Dlgs. n. 
118/2011 e dai principi contabili allegati allo stesso, obbliga l’Ente ad una revisione di tutti gli 
strumenti interni, compreso lo strategico Regolamento di Contabilità. Il regolamento permette di 
individuare le competenze, le procedure e le modalità in ordine alle attività di programmazione 
finanziaria, di gestione e di rendicontazione,   utile ad una migliore pianificazione e definizione 
delle procedure contabili sia interne che esterne.  

5)    Introduzione sistema Pago PA:  
PagoPA è il sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione, grazie al 
quale tutti i pagamenti effettuati da cittadini e imprese verso qualsiasi tipologia di Ente pubblico si 
stanno gradualmente conformando a determinati standard e regole definiti da AgID (Agenzia per 
l’Italia Digitale). 
L’obbligo di adesione a questo sistema, per le PA, è sancito dall’art. 5 del CAD (Codice 
dell’Amministrazione Digitale) e dall’articolo 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012, i quali 
stabiliscono appunto che esse sono obbligate ad offrire ai cittadini la possibilità di pagare 
elettronicamente e che, per farlo, devono avvalersi della piattaforma tecnologica nazionale 
denominata Nodo dei Pagamenti.  

6)    Sistema Informativo Operazioni Enti Pubblici (SIOPE+): 
il sistema informativo delle operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE)rileva automaticamente gli 
incassi e i pagamenti effettuati dai tesorieri delle Amministrazioni pubbliche ed è la piattaforma 
telematica che punta ad allineare le informazioni raccolte sulle fatture a quelle sui pagamenti che le 
aministrazioni hanno relamente effettuato. Oggi le Fatture vengono tenute sotto controllo tramite 
la piattaforma elettronica del MEF, mentre la parte relativa ai pagamenti risulta incompleta poiché 
non tutte le PA comunicano i loro dati. L’entrata in vigore dei Decreti MEF del 14 Giugno e 25 
Settembre 2017 prevede l’introduzione del nuovo sistema SIOPE +  che risponde all’esigenza di 
migliorare la conoscenza sull’andamento dei conti pubblici, sia sotto il profilo della quantità delle 
informazioni disponibili, sia sotto il profilo della tempestività; consente inoltre di superare, 
attraverso una codifica uniforme, le differenze fra i vari sistema contabili presenti nella PA, senza 
incidere sulla struttura dei bilanci degli enti.  
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MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO Digitalizzazione documenti P.A. -Adozione Mandati/Reversali Digitali 
Performance SI 
N. PROGRESSIVO  1 
 
IDENTIFICAZIONE TITOLO Digitalizzazione documenti P.A. - Nuovo sistema delle procedure di 

liquidazione  con adozione Mandati/Reversali Digitali 
OBIETTIVO RESPONSABILE Biolcati Rinaldi Laura 
 ASSESSORE Caroli Germano 
 DESCRIZIONE L’adozione dei  Mandati e  delle Reversali Digitali, obbligatoria dal 1° gennaio 

2018,  con l’eliminazione del mandato e della reversale cartacee e l’introduzione 
del formato digitale,  garantirà una migliore operatività e correttezza ed un 
risparmio in termini di tempo e di risorse materiali ed   umane. Si procede 
inoltre, come indicato dalle  norme,   verso la completa digitalizzazione dei 
documenti della P.A. con l’ ottimizzazione del sistema di archiviazione dei 
documenti stessi. 

 FINALITA' Rendere più efficiente il sistema delle liquidazioni, garantendo una più veloce 
trasmissione dei Mandati di pagamento e delle Reversali di incasso alla 
Tesoreria Comunale, con certezza dei dati, miglioramento dei tempi di 
pagamento delle Fatture ed eliminazione del cartaceo.  

 
PESI STRATEGICITA' (a cura dell'Assessore) 1 -  2 -  3 -   4 -   5 –  
 COMPLESSITA' (a cura del Responsabile) 1 -  2 –  3 -   4 -   5 – X    
 
INDICATORI 
DI  

INDICATORE VALORE 
ATTESO 

VALORE 
CONSEGUITO 

 Aggiornamento tracciato informatico e allineamento con contabilità  
 

 
 

100% 

 Formazione personale (emissione mandati digitali e invio flusso dati) 
 

 
 

100% 

(misurabili e/o 
riscontrabili) 

Emissione Mandati/Reversali Digitali  
 

100% 

 
RISORSE 
UMANE  
COINVOLTE 
(compreso 
personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI 
APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 

di altri Settori) Palladini Sonia  34%   
 Grandi Rossana  33%   
 Sighinolfi Claudia  33%   
      
 
 
 
CONDIZIONI 
E TEMPI 
GARANTITI 

SETTORE DESCRIZIONE ATTIVITA' FIRMA PER ACCETTAZIONE 
DEL RESPONSABILE 

DA ALTRI 
SETTORI 

   

    
 

INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO 
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MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO Gestione Entrate 
Performance SI 
N. PROGRESSIVO  2 
 
IDENTIFICAZIONE TITOLO Gestione Entrate – Controllo flussi Tesoreria, Banco Posta Spa (c/c 

postali), scarico flussi ed emissione Reversali di incasso.  
OBIETTIVO RESPONSABILE Biolcati Rinaldi Laura 
 ASSESSORE Caroli Germano 
 DESCRIZIONE La completa gestione delle entrate rientra nelle competenze del Servizio 

finanziario. Tale gestione prevede lo scarico ed il controllo periodico dei flussi 
sia dalle riscossioni della Tesoreria Comunale Banco BPM SpA che da quelle 
dei conti correnti postali di Banco Posta SpA;  i flussi dati, opportunamente  
verificati e classificati con l’attribuzione dell’accertamento di entrata,  devono 
poi essere  utilizzati per l’emissione delle Reversali di incasso. Nell’ambito di 
tale procedura vi dovrà poi essere un costante e periodico monitoraggio che 
verifichi la correttezza e l’allineamento delle previsioni di entrata con l’effettiva 
riscossione.     

 FINALITA' E’ di strategica importanza per la gestione del Bilancio dell’Ente avere sempre 
sotto controllo l’andamento delle entrate e delle relative riscossioni. La scelta 
pertanto di far rientrare la gestione nel Servizio Finanziario deve produrre un 
miglioramento  
 

 
PESI STRATEGICITA' (a cura dell'Assessore) 1 -  2 -  3 -   4 -   5 -   
 COMPLESSITA' (a cura del Responsabile) 1 -       2 –  3 -   4 -   5 - X 
 
INDICATORI 
DI  

INDICATORE VALORE 
ATTESO 

VALORE 
CONSEGUITO 

RISULTATO Verifica, scarico e regolarizzazione delle riscossioni pregresse (dal 
01.01.2018) incassate sui conti di Tesoreria Comunale e di Banco 
Posta SpA. 

Entro il 
31.07.2018 

100% 

 Scarico periodico (ogni 15 giorni) dei flussi di incassi da Conti 
Correnti postali con classificazione delle riscossioni per tipologia di 
entrata; emissione dei relativi Assegni per il versamento delle somme 
sul conto di Tesoreria. 

Entro il 
30.09.2018 

100% 

(misurabili e/o 
riscontrabili) 

Verifica e scarico dei flussi di incasso dal conto di Tesoreria 
(settimanalmente) con relativa emissione delle Reversali di incasso a 
regolarizzazione dei sospesi di entrata. 

Entro il 
31.10.2018 

100% 

 
RISORSE 
UMANE  
COINVOLTE 
(compreso 
personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI 
APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 

 Grandi Rossana  100%   
      
      
 

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 
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MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO Verifica Straordinaria Piattaforma Certificazione Crediti 

 
Performance SI 
N. PROGRESSIVO  3 

 
IDENTIFICAZIONE TITOLO Verifica straordinaria Piattaforma Certificazione Crediti 

 
OBIETTIVO RESPONSABILE Biolcati Rinaldi Laura 
 ASSESSORE Caroli Germano 
 DESCRIZIONE Si rende necessaria una verifica straordinaria relativa ai debiti pregressi presenti 

nella Piattaforma Certificazione Crediti. Un accurato controllo della 
Piattaforma permetterà di tracciare e rendere trasparente l’intero ciclo di vita 
dei debiti commerciali pregressi ancora presenti, individuando e correggendo 
eventuali anomalie prodotte dal sistema e selezionando quali debiti hanno 
ancora ragione di esistere e quali  devono essere stralciati.     
 

 FINALITA' Consentire, attraverso la verifica straordinaria dei debiti pregressi un 
allineamento fra i dati riportati nella Piattaforma Certificazione Crediti e i dati 
presenti nella nostra situazione contabile, rendendo certi e verificabili i dati dei 
debiti commerciali realmente esistenti anche alla luce della obbligatoria 
programmazione e gestione dei pagamenti stessi.    

 
PESI STRATEGICITA' (a cura dell'Assessore) 1 -  2 -  3 -   4 -  5  
 COMPLESSITA' (a cura del Responsabile) 1 -  2 -  3 -      4 -X  

- 
 5 - 

 
INDICATORI 
DI  

INDICATORE VALORE ATTESO VALORE 
CONSEGUITO 

RISULTATO Monitoraggio Fatture digitali acquisite e controllo 
eventuali irregolarità 
 

  100% 

 Verifica dei debiti pregressi con dati contabili ed 
eventuale eliminazione  
 

 100% 

 
 
RISORSE 
UMANE  
COINVOLTE 
(compreso 
personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI 
APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 

di altri Settori) Palladini Sonia  100%   
      
      
      
 
 
 
CONDIZIONI 
E TEMPI 
GARANTITI 

SETTORE DESCRIZIONE ATTIVITA' FIRMA PER ACCETTAZIONE 
DEL RESPONSABILE 

DA ALTRI 
SETTORI 

   

    
 

INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO 
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MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO Regolamento di Contabilità ed Economato  
Performance SI 
N. PROGRESSIVO  4 

 
IDENTIFICAZIONE TITOLO Adozione nuovo Regolamento di Contabilità ed Economato 
OBIETTIVO RESPONSABILE Biolcati Rinaldi Laura 

 ASSESSORE Caroli Germano 

 DESCRIZIONE La necessità di dotarsi di uno strumento, adeguato all’introduzione del nuovo 
sistema contabile armonizzato, in conformità con i principi stabiliti dal T.U.E.L 
(Dlgs. n. 267/2000), dal Dlgs. n. 118/2011 e dai principi contabili allegati allo 
stesso, obbliga l’Ente ad una revisione di tutti gli strumenti interni, compreso lo 
strategico Regolamento di Contabilità. Il regolamento permette di individuare le 
competenze, le procedure e le modalità in ordine alle attività di 
programmazione finanziaria, di gestione e di rendicontazione,   utile ad una 
migliore pianificazione e definizione delle procedure contabili sia interne che 
esterne.  

 FINALITA' La definizione precisa e trasparente, adeguata alle necessità dell’ente, contenuta 
nel Regolamento di Contabilità ed Economato, delle procedure contabili 
consente una migliore pianificazione dell’organizzazione e un puntuale 
controllo amministrativo, che sono di fondamentale importanza nel  processo  
di  efficientamento  dell’Ente.  

 
PESI STRATEGICITA' (a cura dell'Assessore) 1 -  2 -  3 -   4 -   5 -   
 COMPLESSITA' (a cura del Responsabile) 1 -  2 -  3 –   4 -   5 - X 

 
INDICATORI 
DI  

INDICATORE VALORE ATTESO VALORE 
CONSEGUITO 

RISULTATO Predisposizione Schema di Regolamento e 
armonizzazione con procedure interne 

31/10/2018 90%           

 Approvazione Regolamento  di Contabilità ed 
Economato  

31/12/2018 90% 

riscontrabili)              
 

RISORSE 
UMANE  
COINVOLTE 
(compreso 
personale 

 CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI 
APPARTENENZA PREVISTA CONSUNTIVA 

 Sighinolfi Claudia  100%             
      

 
 

CONDIZIONI 
E 
TEMPI 
GARANTITI 

SETTORE DESCRIZIONE ATTIVITA' FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL 
RESPONSABILE 

DA ALTRI 
SETTORI 

   

 
INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO 
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MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO Introduzione sistema Pago PA 
Performance SI 
N. PROGRESSIVO  5 

 
IDENTIFICAZIONE TITOLO Adozione sistema Pago PA -  Sistema di gestione  dei pagamenti 

elettronici 
OBIETTIVO RESPONSABILE Biolcati Rinaldi Laura 

 ASSESSORE Caroli Germano 

 DESCRIZIONE PagoPA è il sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica 
Amministrazione, grazie al quale tutti i pagamenti effettuati da cittadini e 
imprese verso qualsiasi tipologia di Ente pubblico si stanno gradualmente 
conformando a determinati standard e regole definiti da AgID (Agenzia per 
l’Italia Digitale). 
L’obbligo di adesione a questo sistema, per le PA, è sancito dall’art. 5 del CAD 
(Codice dell’Amministrazione Digitale) e dall’articolo 15, comma 5bis, del D.L. 
179/2012, i quali stabiliscono appunto che esse sono obbligate ad offrire ai 
cittadini la possibilità di pagare elettronicamente e che, per farlo, devono 
avvalersi della piattaforma tecnologica nazionale denominata Nodo dei 
Pagamenti.  

 FINALITA' Il sistema, messo a punto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), si pone 
l’obiettivo di rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento 
verso la Pubblica Amministrazione. PagoPA consente, infatti, di pagare le 
proprie bollette attraverso i canali online, come i siti Web delle Pubbliche 
Amministrazioni e degli enti aderenti al servizio, ma anche fisicamente in uno 
dei punti vendita disponibili, nei quali è possibile pagare velocemente e anche in 
contanti. Ovviamente il raggiungimento di tale obiettivo (da perseguire con 
gradualità) sarà di fondamentale importanza per garantire ai cittadini un miglior 
rapporto con la PA, un miglior servizio ed una gestione più immediata ed 
efficace di riscossione delle entrate comunali. 

 
PESI STRATEGICITA' (a cura dell'Assessore) 1 -  2 -  3 -   4 -   5 -   
 COMPLESSITA' (a cura del Responsabile) 1 -  2 -  3 –   4 -   5 - X 

 
INDICATORI 
DI  

INDICATORE VALORE ATTESO VALORE 
CONSEGUITO 

RISULTATO Analisi preliminare delle tipologie di entrata  per 
servizio da inserire nel sistema Pago PA 

31/10/2018     70%       

 Individuazione con i Responsabili di Area degli 
incassi su cui attivare il nuovo sistema di 
pagamenti  

30/11/2018 60% 

riscontrabili) Attivazione di Pago PA per alcuni servizi 31/12/2018            
 

RISORSE 
UMANE  
COINVOLTE 
(compreso 
personale 

 CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI 
APPARTENENZA PREVISTA CONSUNTIVA 

 Grandi Rossana  34%             
 Sighinolfi Claudia  33%   
 Palladini Sonia  33%   

 
CONDIZIONI 
E 
TEMPI 
GARANTITI 

SETTORE DESCRIZIONE ATTIVITA' FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL 
RESPONSABILE 

DA ALTRI 
SETTORI 

   

 
INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO 
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MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO Sistema Informativo operazioni Enti Pubblici (SIOPE +)  
Performance SI 
N. PROGRESSIVO  6 

 
IDENTIFICAZIONE TITOLO Adozione nuovo sistema SIOPE + 
OBIETTIVO RESPONSABILE Biolcati Rinaldi Laura 

 ASSESSORE Caroli Germano 

 DESCRIZIONE Il sistema informativo delle operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE)rileva 
automaticamente gli incassi e i pagamenti effettuati dai tesorieri delle 
Amministrazioni pubbliche ed è la piattaforma telematica che punta ad allineare 
le informazioni raccolte sulle fatture a quelle sui pagamenti che le 
aministrazioni hanno relamente effettuato. Oggi le Fatture vengono tenute 
sotto controllo tramite la piattaforma elettronica del MEF, mentre la parte 
relativa ai pagamenti risulta incompleta poiché non tutte le PA comunicano i 
loro dati. L’entrata in vigore dei Decreti MEF del 14 Giugno e 25 Settembre 
2017 prevede l’introduzione del nuovo sistema SIOPE +  che risponde 
all’esigenza di migliorare la conoscenza sull’andamento dei conti pubblici, sia 
sotto il profilo della quantità delle informazioni disponibili, sia sotto il profilo 
della tempestività; consente inoltre di superare, attraverso una codifica 
uniforme, le differenze fra i vari sistema contabili presenti nella PA, senza 
incidere sulla struttura degi bilanci degli enti.     

 FINALITA' L’introduzione del nuovo sistema , nell’ambito del processo di armonizzazione 
dei bilanci degli enti locali previsto dal DL 118/2011, diventa essenziale per 
consentire una corretta contabilizzazione delle voci di entrata e spesa che si 
rivela fondamentale per l’attendibilità dei dati e per rispondere in modo 
puntuale alle esigenze di verifica delle regole comunitarie (disavanzi, pareggio di 
bilancio ecc.). Risulta pertanto di fondamentale importanza, non solo per il 
rispetto degli obblighi normativi, ma, anche ,   per una più trasparente e 
corretta gestione del Bilancio dell’Ente.  

 
PESI STRATEGICITA' (a cura dell'Assessore) 1 -  2 -  3 -   4 -   5 -   
 COMPLESSITA' (a cura del Responsabile) 1 -  2 -  3 –   4 -   5 - X 

 
INDICATORI 
DI  

INDICATORE VALORE ATTESO VALORE 
CONSEGUITO 

RISULTATO Allineamento procedure informatiche per 
l’adeguamento del sistema contabile.  

Entro il 30/09/2018 100%           

 Verifica, integrazione ed eventuali modifiche dei Codici 
Siope esistenti 

Entro il 30/09/2018 100% 

 Formazione al personale per l’introduzione del nuovo 
sistema SIOPE + da parte della Pal Informatica Srl 

Entro il 30/09/2018 100% 

riscontrabili) Attivazione completa del nuovo sistema SIOPE + con 
introduzione del nuovo ordinativo informatico (OPI) 

Entro il 31/10/2018 100%           

 
RISORSE 
UMANE  
COINVOLTE 
(compreso 
personale 

 CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI 
APPARTENENZA PREVISTA CONSUNTIVA 

 Grandi Rossana  34%             
 Sighinolfi Claudia  33%   
 Palladini Sonia  33%   

 
 

CONDIZIONI 
E 
TEMPI 
GARANTITI 

SETTORE DESCRIZIONE ATTIVITA' FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL 
RESPONSABILE 

DA ALTRI 
SETTORI 

   

 
INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO 
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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. …). 
 
 

Dipendenti 
 

Valutazione 
comportament
ale 

Apporto 
individuale agli 
obiettivi ordinari 
di PEG 

Apporto alla 
realizzazione della 
performance della 
struttura 

Grandi 
Rossana 

9,21 9,00 9,14 

Palladini Sonia 9,21 9,00 9,14 
Sighinolfi 
Claudia 

9,13 9,33 9,19 
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COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 
 

(Provincia di Modena) 
 
 
 

2018 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI  
E PROTEZIONE CIVILE 

 
RELAZIONE 

del Responsabile di P.O. 
geom. MARCO BOSCHETTI 
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 AREA/SETTORE/SERVIZIO (Ambito di responsabilità): Area Lavori Pubblici e Protezione Civile 

 RESPONSABILE: Marco Boschetti 

 Anno di riferimento: 2018 

 
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 

 
DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2018 

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  

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 
 
 

Incaricato di 
posizione 

organizzativa 
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 

    

 
 

PERSONALE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 
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COLLABORAZIONI ATTIVATE (incarichi, co.co.co) 

Cognome e nome 
Professionalità impiegate e tipologia 

rapporto 
Unità Note 

    

 
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2016 2017 2018 

   

   

 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2016 2017 2018 
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Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
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 43 34 34 

Autorizzazioni Lavori Stradali 7 21 15 

Appalti 6 9 7 

Numero Delibere Consiglio Comunale 0 0 2 

Numero Delibera Giunta Comunale 9 11 20 

Numero Ordinanze 21 25 30 

Numero Nulla Osta 7 7 11 

Numero fatture liquidate 516 230 234 

Numero scritture private 19 5 3 

    

    

 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO LAVORI 
PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 
Il servizio svolto dall’area lavori pubblici e protezione civile 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; 
 organizzazione tecnico/amministrativa interventi 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; 
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 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 

5. Gestione atti amministrativi Protezione Civile 
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AREA LAVORI PUBBLICI 
RESPONSABILE: MARCO BOSCHETTI 
ANNO DI RIFERIMENTO 2018 

 
OBIETTIVI ORDINARI 

 

Obiettivo 1 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2018 
% 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 

95 % 

 
 
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 

31/12/2018 
% 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 

95 % 

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 2 Dipendenti 

 Marco Boschetti – Biagino Caputo 
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Obiettivo 3 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2018 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

 

 
Gestione delle varie 
attività dell’area come 
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. 

 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 

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

95 % 

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 3 Dipendenti 

 Marco Boschetti – Biagino Caputo 

 

Obiettivo 4 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2018 
% 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 

95 % 

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 4 Dipendenti 

 Marco Boschetti 
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Obiettivo 5 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2018 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

 
Gestione atti 
amministrativi Protezione 
Civile 

- 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 

95 % 

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 5 Dipendenti 

 Marco Boschetti – Biagino Caputo 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 95 

Obiettivo 2 95 

Obiettivo 3 95 

Obiettivo 4 95 

Obiettivo 5 95 

 95 
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OBIETTIVI STRAORDINARI DA PEG 

 

Obiettivo 1 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2018 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

 

Lavori di adeguamento dei 
pedonali di collegamento 
tra la scuola secondaria di 
primo grado “Graziosi” e 
la scuola primaria 
“Crespellani” 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 

Completato  100 % 

 
 
personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

 Marco Boschetti - Biagino Caputo 

 

Obiettivo 2 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2018 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

 

Lavori di rifacimento della 
copertura presso la 
palestra della scuola 
secondaria di primo grado 
“Graziosi” - lavori di 
rifacimento della copertura 
presso la palestra 
comunale di Formica - 
lavori di adeguamento 
antincendio della sala 
polivalente ubicata 
all’interno del centro 
polivalente “Tazio 
Nuvolari” 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

Completato 95 % 

 

personale interessato  
Obiettivo 2 Dipendenti 

 Marco Boschetti – Biagino Caputo 
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Obiettivo 3 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2018 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

 

 
Lavori di rifacimento delle 
strade comunali 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 

Completato 100 % 

 
personale interessato  

Obiettivo 3 Dipendenti 

 Marco Boschetti – Biagino Caputo 

 

 

 

Obiettivo 4 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2018 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

 

Lavori di adeguamento 
normativo dei pedonali 
ubicati all’interno del 
centro abitato 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
75% 

Si è provveduto a predisporre 
tutta la documentazione 
tecnico/amministrativa per i 
pareri dei Vigili del Fuoco e 
della Commissione di 
Vigilanza per i Locali di 
Pubblico Spettacolo 

100 % 

 

personale interessato  
Obiettivo 4 Dipendenti 

 Marco Boschetti – Biagino Caputo 
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Obiettivo 5 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2018 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

 

Lavori di realizzazione 
della pubblica 
illuminazione in Via 
Ghiarella 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 

Completato 100 % 

 

personale interessato  
Obiettivo 5 Dipendenti 

 Marco Boschetti 

 

 

 

 

Obiettivo 6 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2018 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

 
Recupero dei rifiuti 
abbandonati all’interno del 
territorio comunale 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 

Completato 100 % 

 

personale interessato  
Obiettivo 6 Dipendenti 

 Ricchi Fabio - Rossi Andrea - Maniscalco Marco - Degli Esposti Davide 

 

 

 

84



 

 

 

Obiettivo 7 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2018 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

 

Riorganizzazione delle 
attività per l’allestimento 
di manifestazioni 
pubbliche e per lo 
svolgimento del servizio 
neve 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 

Completato 100 % 

 

personale interessato  
Obiettivo 7 Dipendenti 

 Ricchi Fabio - Rossi Andrea - Maniscalco Marco - Degli Esposti Davide 

 

% media di conseguimento degli obiettivi di PEG del Servizio Lavori Pubblici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 100 

Obiettivo 2 95 

Obiettivo 3 100 

Obiettivo 4 100 

Obiettivo 5 100 

Obiettivo 6 100 

Obiettivo 7 100 

 99,29 
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SCHEDE PEG 2018 

 
 
MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO EDILIZIA PUBBLICA 
N. PROGRESSIVO  1 

 
IDENTIFICAZIONE TITOLO LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI PEDONALI DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO “GRAZIOSI” E LA SCUOLA PRIMARIA “CRESPELLANI” 
OBIETTIVO RESPONSABILE GEOM. MARCO BOSCHETTI 
 ASSESSORE GERMANO CAROLI 
 DESCRIZIONE ADEGUAMENTO DEL EPRCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA DUE RDIFICI SCOLASTICI 
 FINALITA' MIGLIORAMENTO SICUREZZA PEDONI 

 
PESI  

STRATEGICITÀ (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 Tempistica Inizio dei lavori entro il mese di 

Luglio 2018 e conclusione dei lavori 
entro il mese di Settembre 2018 

Inizio dei lavori entro il mese di 
Luglio 2018 e conclusione dei lavori 

entro il mese di Settembre 2018      
(misurabili e/o              
riscontrabili)              
 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 
di altri Settori ) BOSCHETTI MARCO D 85%            LAVORI PUBBLICI 
 CAPUTO BIAGINO C 15%            LAVORI PUBBLICI 
                

 
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° INIZIO DEI LAVORI  Totale     100 % 
 Parziale            % 

 Vedi Note 

 

 III° CONCLUSIONE DEI LAVORI  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 
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MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO EDILIZIA PUBBLICA 
N. PROGRESSIVO  2 

 
IDENTIFICAZIONE TITOLO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI/COMUNALI 
OBIETTIVO RESPONSABILE GEOM.MARCO BOSCHETTI 
 ASSESSORE GERMANO CAROLI 
 DESCRIZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO “GRAZIOSI” - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA PRESSO LA PALESTRA 
COMUNALE DI FORMICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SALA POLIVALENTE UBICATA 
ALL’INTERNO DEL CENTRO POLIVALENTE “TAZIO NUVOLARI” 

 FINALITA' VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA 

 
PESI  

STRATEGICITÀ (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 Tempistica Inizio dei lavori entro il mese di 

Luglio 2018 e conclusione dei lavori 
entro il mese di Ottobre 2018 

Inizio dei lavori entro il mese di 
Luglio 2018 e conclusione dei lavori 

entro il mese di Ottobre 2018 
In corso al 31.12 collaudo impianto 

antincendio sala polivalente 
(misurabili e/o              
riscontrabili)              
 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 
di altri Settori ) BOSCHETTI MARCO D 85%            LAVORI PUBBLICI 
 CAPUTO BIAGINO C 15%            LAVORI PUBBLICI 
                

 
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° INIZIO DEI LAVORI  Totale     100 % 
 Parziale            % 

 Vedi Note 

           

 IV° CONCLUSIONE DEI LAVORI  Totale     100 % 
 Parziale      95      % 
 Vedi Note 

Note Finali:    In corso al 31.12 il collaudo dell'impianto 
antincendio sala polivalente.         

 
 

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 
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MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO VIABILITÀ 
N. PROGRESSIVO  3 

 
IDENTIFICAZIONE TITOLO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE STRADE COMUNALI 
OBIETTIVO RESPONSABILE GEOM.MARCO BOSCHETTI 
 ASSESSORE GERMANO CAROLI 
 DESCRIZIONE RIQUALIFICAZIONE DELLE  STRADE COMUNALI 
 FINALITA' MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE 

 
PESI  

STRATEGICITÀ (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 Tempistica Inizio dei lavori entro il mese di 

Giugno 2018 e conclusione dei lavori 
entro il mese di Agosto 2018 

Inizio dei lavori entro il mese di 
Giugno 2018 e conclusione dei lavori 

entro il mese di Agosto 2018         
(misurabili e/o              
riscontrabili)              
 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 
di altri Settori ) BOSCHETTI MARCO D 85%            LAVORI PUBBLICI 
 BIAGINO CAPUTO C 15%            LAVORI PUBBLICI 
                

 
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° INIZIO DEI LAVORI  Totale     100 % 
 Parziale            % 

 Vedi Note 

 

 III° CONCLUSIONE DEI LAVORI  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 
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MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO EDILIZIA PUBBLICA 
N. PROGRESSIVO  4 

 
IDENTIFICAZIONE TITOLO LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PEDONALI UBICATI ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO 
OBIETTIVO RESPONSABILE GEOM.MARCO BOSCHETTI 
 ASSESSORE GERMANO CAROLI 
 DESCRIZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO PEDONALI 
 FINALITA' ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA 

 
PESI  

STRATEGICITÀ (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 Tempistica Inizio dei lavori entro il mese di 

Agosto 2018 e conclusione dei lavori 
entro il mese di Ottobre 2018 

Inizio dei lavori entro il mese di 
Agosto 2018 e conclusione dei lavori 

entro il mese di Ottobre 2018        
(misurabili e/o              
riscontrabili)              
 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 
di altri Settori ) BOSCHETTI MARCO D 85%            LAVORI PUBBLICI 
 CAPUTO BIAGINO C 15%            LAVORI PUBBLICI 
                

 
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° INIZIO DEI LAVORI  Totale     100 % 
 Parziale            % 

 Vedi Note 

           

 IV° CONCLUSIONE DEI LAVORI  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 
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MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO VIABILITÀ E PATRIMONIO 
N. PROGRESSIVO  5 

 
IDENTIFICAZIONE TITOLO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA GHIARELLA 
OBIETTIVO RESPONSABILE GEOM.MARCO BOSCHETTI 
 ASSESSORE GERMANO CAROLI 
 DESCRIZIONE REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO VIA GHIARELLA C/O 

FRAZIONE GAROFANO 
 FINALITA' MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA 

 
PESI  

STRATEGICITÀ (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 Tempistica Inizio dei lavori entro il mese di 

Settembre 2018 e conclusione dei 
lavori entro il mese di Ottobre 2018 

Inizio dei lavori entro il mese di 
Settembre 2018 e conclusione dei 

lavori entro il mese di Ottobre 2018    
(misurabili e/o              
riscontrabili)              
 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 
di altri Settori ) BOSCHETTI MARCO D 100%            LAVORI PUBBLICI 
                
                

 
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° INIZIO LAVORI  Totale     100 % 
 Parziale            % 

 Vedi Note 

           

 IV° CONCLUSIONE DEI LAVORI  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 
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MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO VIABILITÀ 
N. PROGRESSIVO  6 

 
IDENTIFICAZIONE TITOLO RECUPERO DEI RIFIUTI ABBANDONATI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE 
OBIETTIVO RESPONSABILE GEOM.MARCO BOSCHETTI 
 ASSESSORE GERMANO CAROLI 
 DESCRIZIONE RECUPERO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E NON INGOMBRANTI 

ABBANDONATI AL DI FUORI DEI CASSONETTI 
 FINALITA' MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEGLI ASPETTI IGIENICI SANITARI 

 
PESI  

STRATEGICITÀ (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 Tempistica Inizio dei lavori entro il mese di 

Settembre 2018 e conclusione dei 
lavori entro il mese di Ottobre 2018 

Inizio dei lavori entro il mese di 
Settembre 2018 e conclusione dei 

lavori entro il mese di Ottobre 2018    
(misurabili e/o              
riscontrabili)              
 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 
di altri Settori ) RICCHI FABIO B 25%            LAVORI PUBBLICI 
 ROSSI ANDREA B 25%            LAVORI PUBBLICI 
 MANISCALCO MARCO B 25%            LAVORI PUBBLICI 
 DEGLI ESPOSTI DAVIDE B 25%            LAVORI PUBBLICI 
      

 
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° INIZIO DEI LAVORI  Totale     100 % 
 Parziale            % 

 Vedi Note 

           

 II°   Totale     100 % 

 Parziale            % 

 Vedi Note 

 

 III°   Totale     100 % 

 Parziale            % 

 Vedi Note 

           

 IV° CONCLUSIONE DEI LAVORI  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 
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MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO VIABILITÀ 
N. PROGRESSIVO  7 

 
IDENTIFICAZIONE TITOLO RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PER L’ALLESTIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E PER LO 

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO NEVE 
OBIETTIVO RESPONSABILE GEOM.MARCO BOSCHETTI 
 ASSESSORE GERMANO CAROLI 
 DESCRIZIONE GESTIONE, ATTRAVERSO IL PERSONALE OPERAIO E I TECNICI DEL SERVIZIO, DI EVENTI E 

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE O PATROCINATE DELL’ENTE PUBBLICO, GARANTENDO UN SUPPORTO 
LOGISTICO, STRUTTURALE E FUNZIONE. 
ALL’INTERNO DELL’OFFERTA TURISTICA/CULTURALE, A PARTIRE DAL MESE DI MARZO E FINO A 
DICEMBRE, DA ANNI SUL TERRITORIO COMUNALE VENGONO ORGANIZZATE MANIFESTAZIONI CHE NEL 
TEMPO HANNO ASSUNTO UNA CARATTERISTICA TRADIZIONALE QUALI: LA “MAGNALONGA”, “LOTTA 
PER LA SPADA DEI CONTRARI”, MERCATINI DI NATALE ECC…. 
SONO INOLTRE DA COMPRENDERSI TUTTE QUELLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI RELATIVE ALLE 
COMMEMORAZIONI DI CARATTERE NAZIONALE E/O RELIGIOSO, O SU RICHIESTA DI ALTRE 
ASSOCIAZIONI CULTURALI, CHE INTERESSANO LA MODIFICA DELLA VIABILITÀ STRADALE O 
L’UTILIZZO DI SPAZI PUBBLICI. 
E' DA RICOMPRENDERE INFINE ALL'INTERNO DEL PROGETTO OGNI ATTIVITÀ FINALIZZATA A 
GARANTIRE LA SICUREZZA NELLA FRUIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE SIA IN PREVISIONE E/O IN 
OCCASIONE DI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE, SIA IN CASO DI SITUAZIONI DI ALLERTAMENTO DA PARTE 
DELLA PROTEZIONE CIVILE. SOLO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO LE ATTIVITÀ RIENTRANTI NEL 
PROGETTO, PER LE QUALI SI COINVOLGERÀ IL PERSONALE OPERAIO, VERRANNO REALIZZATE IN 
OCCASIONE DI NEVICATE SUL TERRITORIO COMUNALE. IN PARTICOLARE L'ATTIVITÀ RICHIESTA SARÀ 
FINALIZZATA AL COORDINAMENTO DEI MEZZI SPARTINEVE E SPARGISALE, ALLO SPARGIMENTO DEL 
SALE E/O GHIAINO IN PROSSIMITÀ DI EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI, AL FINE DI TUTELARE 
L’INCOLUMITÀ DELLE PERSONE NONCHÉ ALLE OPERAZIONI DI SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE DAGLI 
SPAZI, CON LE PRIORITÀ INDIVIDUATE DAL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E 
PROTEZIONE CIVILE. 
IL PERSONALE DIPENDENTE, INDIVIDUATO DAL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E 
PROTEZIONE CIVILE, IN CASO DI GHIACCIO O NEVE, SI RENDERÀ DISPONIBILE AD ASSICURARE IL 
PROPRIO INTERVENTO IN BASE ALLA TURNAZIONE STABILITA DAL RESPONSABILE STESSO. 
IL PERIODO CON RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI IN OCCASIONE DI NEVICATE SI INDIVIDUA DAL 
01/01/2016 AL 15/3/2016 E DAL 15/11/2016 AL 31/12/2016, SECONDO LA LINEA UNIFORMEMENTE 
ADOTTATA SU TUTTO IL TERRITORIO DELL’UNIONE. 
 

 FINALITA' MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SULLE STRADE ED AREE PUBBLICHE 

 
PESI  

STRATEGICITÀ (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 Tempistica L’attività per l’allestimento delle 

manifestazioni avrà una durata 
annuale dal 01/01/2018 al 
31/12/2018 mentre il servizio neve 
verrà effettuato nei seguenti periodi: 
dal 01/01/2018 al 15/03/2018 e dal 
15/11/2018 al 31/12/2018. 

L’attività per allestimento delle 
manifestazioni si è svolta 

regolarmente durante l’intero anno;  
il servizio neve è stato effettuato 
regolarmente nei periodi indicati 

(misurabili e/o              
riscontrabili)              
 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 
di altri Settori ) RICCHI FABIO B 25%            LAVORI PUBBLICI 
 DEGLI ESPOSTI DAVIDE B 25%            LAVORI PUBBLICI 
 ROSSI ANDREA B 25%            LAVORI PUBBLICI 
 MANISCALCO MARCO B 25%            LAVORI PUBBLICI 

 
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 
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 I° INIZIO DEI LAVORI  Totale     100 % 
 Parziale            % 

 Vedi Note 

           

 II°   Totale     100 % 

 Parziale            % 

 Vedi Note 

 

 III°   Totale     100 % 

 Parziale            % 

 Vedi Note 

           

 IV° CONCLUSIONE DEI LAVORI  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 
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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. …). 
 
Nella seguente tabella si riportano le valutazioni del personale dipendente presso l’Area Lavori Pubblici e Protezione Civile 
relative all’anno 2018. 
 
Le schede individuali dei dipendenti sono allegate in calce alla presente relazione. 
 

Dipendenti 
 

Valutazione 
comportamentale 

(A1) 

Valutazione 
comportamentale 

(A2) 

Apporto individuale 
agli obiettivi ordinari 

di PEG 

Valutazione 
complessiva 

 
Biagino Caputo 

 

 
8,75 

 
8,83 

 
9,00 

 
8,86 

 
Andrea Rossi 

 

 
9,00 

 
8,67 

 
9,00 

 
8,89 

 
Davide Degli Esposti 

 

 
9,00 

 
9,00 

 
9,00 

 
9,00 

 
Marco Maniscalco 

 

 
9,00 

 
9,50 

 
9,33 

 
9,28 

 
Fabio Ricchi 

 

 
9,00 

 
9,00 

 
9,33 

 
9,11 

 
 
DIPENDENTI DELLA STRUTTURA INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
La valutazione dei risultati della gestione dei dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa viene condotta dal Segretario 
Generale negli enti privi della dirigenza o dai Dirigenti dai quali dipendono i soggetti valutati. 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 Generale/Dirigente 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 
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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 Generale, per gli enti senza la dirigenza, o il Dirigente effettuano la valutazione compilando una scheda, di cui 
di seguito si offre il modello, 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 offre la valutazione 
complessiva attribuita all’incaricato. 
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COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 
 

(Provincia di Modena) 
 
 
 

2018 
 
 
 

RELAZIONE DI 
Giuseppe Ponz de Leon Pisani 

 
Responsabile di P.O. 

AREA URBANISTICA, EDILIZIA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
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AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

RESPONSABILE: ARCH. GIUSEPPE PONZ DE LEON PISANI 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2018 

 
 

AREA URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

DOTAZIONE	ORGANICA	ANNO	2018	

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

Posti vacanti Note 

A 0 0 0  

B1 0 0 0  

B3 0 0 0  

C  3 2 2 Bergamini Sara 
cessata il 30/09/18 

D1 2 2 0  

D3 0 0 0  

TOTALI 5 4 2  

 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Bergamini Sara Istruttore Tecnico C 2 
cessata il 
30/09/18 

Gibellini Ivana Specialista Amministrativo d/D 3  
Melotti Monia Istruttore Amministrativo/contabile C 3  

Ponz de Leon Pisani Giuseppe Specialista Tecnico  d/D 2 
Incaricato di 

posizione 
organizzativa 

 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    

 

PERSONALE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    

 

COLLABORAZIONI ATTIVATE (incarichi, co.co.co) 

Cognome e nome 
Professionalità impiegate e tipologia 

rapporto 
Unità Note 
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CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2015 2016 2017 

 N. 1 Specialista Amministrativo D  

 N. 1 Specialista Amministrativo D  

   

 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2015 2016 2017 

  N. 1 Specialista Amministrativo C 

 
 

INDICATORI ATTIVITA’ ORDINARIA 
 
Di seguito si riportano i principali dati numerici relativi all’attività ordinaria degli uffici;  
 
 
SERVIZIO URBANISTICA 
 

anno Piano Autorizzazione 
alla presentazione 

Adozione 
- 

 Approvazione 

Stipula 
convenzione 

Collaudo 
urbanizzazioni 

2015 
PP Magazzino 

polo 11 
DGC n. 137/2015    

2016 
PP Direzionale 

Formica 
Torreggiani 

Diniego 
prot. n. 13691 del 

17/11/2016 
   

2017 
 

PP Direzionale 
Formica 

Torreggiani 

Diniego 
DGC n. 148/2017 

   

PDC 
convenzionato 

Mulino ex 
Emilia frutta 

 
Rinnovo 

convenzione 
DCC n. 3/2017 

27/06/2017 
Notaio C. Paone 

Vignola 
 

PAE variante 
Polo 11 

 
Adozione 

DCC n. 40/2017  
  

2018 

PP in variante al 
PRG 

Direzionale 
Formica 

Torreggiani 

autorizzazione 
DGC n. 32/2018 

   

PDC 
convenzionato 

Doccia ex 
Sample Sistem 

 
Approvazione 
convenzione 

DCC 27/2018 
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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) 
2016 4 1 28 41 4 
2017 

6 4 24 
53 

6 (compreso 1 diniego) 

2018 
6 1 30 

60 
7 

 

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 
2016 35 25 9 1 6 85 
2017 

45 
Da luglio non si 
rilascia più 

4 rilasci 
5 sopralluoghi 

- 2 85 

2018 54 - 5 sopralluoghi - 2 80 
 

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  
2016 135 12 4  
2017 147 8 3  
2018 155 9 -  
 

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   
2016 73.546 0   

2017 80.967,89 2 
NB: PDC 06/2017 ha versato nel 2018, dunque non è 
conteggiato 

2018 40.904 -  

 
 

99



 

 

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 
2016 9 0 8 17 
2017 5 0 5 10 
2018 5 - - 5 
 
 

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 
2016 3 + 3 (avvio proc) 1 90 500 
2017 2 + 4 messa in sicurezza 4 90 0 
2018 3 2 90 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 
2016 2 0 32gg 80gg 2 
2017 5 0 30gg 68gg 5 
2018 6 0 30gg 68gg 2 
 

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  
2016 52 52 9gg  
2017 52 52 10gg  
2018 57 57 20gg  
 
 

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  
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2016 6 6 22  
2017 6 6 38  
2018 3 1   

 
 
 
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 
2016 6 3 2 60 
2017 44 42 15 50 
2018 50 38 21 70 

 

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  
2016 135 8 1  
2017 104 7 0  
2018 122 16 1  

 
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  
2016 - - -  
2017 104 104 -  
2018 92 90 1  

 

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 
2016 7 2 2 90 
2017 1 1 1 90 
2018 0 0 0  

 

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 
2016 60 - - - 
2017 46 - - - 
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2018  - -  
 
 

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   
2016 93 265   
2017 450 1.282   
2018 370 1.054   

 
 

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  
2016 18 0 0  
2017 36 0 0  
2018 37 4 3  
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FUNZIONI ORDINARIE AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA 

E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

SERVIZIO URBANISTICA funzioni assegnate  
L’ufficio urbanistica svolge le seguenti funzioni: 

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

progetti di tutela e valorizzazione del paesaggio 

istruttorie piani attuativi di iniziativa privata (PP, PSA, ecc.) 

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

collaborazione con l’Ufficio di coordinamento dell’Unione Terre di castelli 

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

Lo sportello unico attività produttive svolge le seguenti funzioni: 

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 

autorizzazione e controllo feste ed eventi temporanei (CCVLPS) 

iniziative di contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP) 

SERVIZIO DI SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE) funzioni assegnate 

Lo sportello unico edilizia svolge le seguenti funzioni: 

rilascio autorizzazioni e certificati relativi 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 
 
 
OBIETTIVI STRATEGICI (PEG) 

1.Digitalizzazione SUE (PEG scheda n. 1) 
2.Linee di indirizzo su previsioni PRG ad attuazione prioritaria  (PEG scheda n. 2) 
3.PDC convenzionato comparto “Mosaico” ex Sample Sistem (PEG scheda n. 2) 
4.Progetto partecipato valorizzazione paesaggistica percorsi e corsi d’acqua (PEG scheda n. 2) 
5.Approvazione variante al PAE (PEG scheda n. 2) 
6.Pubblico spettacolo, regolamento e rinnovo Commissione comunale di vigilanza (PEG scheda n. 3) 
7.Gioco d’azzardo patologico (GAP) verifica distanze dai luoghi sensibili (PEG scheda n. 3) 
8.Campagna rilievo insegne (PEG scheda n. 3) 

 
OBIETTIVI GESTIONE ORDINARIA 

1.Efficacia e tempestività dell’attività istruttoria nelle procedure urbanistiche 
2.Efficacia e tempestività dell’attività istruttoria nelle procedure edilizie (SUE) 
3.Efficacia e tempestività dell’attività istruttoria nelle procedure inerenti le attività produttive (SUAP) 
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CONSEGUIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI (PEG) 

 

Obiettivo 1 
(strategico) 

Descrizione Indicatori di risultato 
Stato attuazione a 

fine anno 
% 

Conseguimento 

Digitalizzazione 
SUE 
(PEG scheda n. 
1) 

Implementazio
ne utilizzo 
software 
gestionale 
VBG per le 
procedure del 
SUE 

Procedimenti SUE 
interamente tracciati ed 
archiviati in VBG 

Aggiornamento 
albero dei 
procedimenti e 
caricamento modelli 
lettere a 
compilazione 
automatica 

90% 

dipendenti coinvolti  
% ripartizione 

impegno di lavoro 

Sara Bergamini 25% 
Monia Melotti 75% 

 
 

Obiettivo 2 
(strategico) 

Descrizione Indicatori di risultato 
Stato attuazione a 

fine anno 
% 

Conseguimento 

Linee di 
indirizzo su 
previsioni 
PRG ad 
attuazione 
prioritaria  
(PEG scheda 
n. 2) 

Individuazione 
dei comparti di 
PRG ad 
attuazione 
prioritaria per 
applicare le 
agevolazioni 
procedurali di cui 
all’art. 4 LR 
24/17 

Approvazione delibera 
consiliare 

Linee indirizzo 
approvate con DCC n. 
22 del 21/05/2018 

100% 

dipendenti coinvolti  
% ripartizione 

impegno di 
lavoro 

Sara Bergamini 80% 
Monia Melotti 20% 

 
 

Obiettivo 3 
(strategico) 

Descrizione Indicatori di risultato 
Stato attuazione a 

fine anno 
% 

Conseguimento 

PDC 
convenzionato 
comparto 
“Mosaico” ex 
Sample Sistem 
(PEG scheda 
n. 2) 

Definizione 
convenzione 
attuativa tra 
comune e privati 
per opere di 
urbanizzazione 

Approvazione schema 
di convenzione  

Schema di 
convenzione approvato 
con DCC n. 27 del 
17/07/2018 

100% 

Dipendenti coinvolti e ripartizione impegno di lavoro 

Sara Bergamini 80% 
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Monia Melotti 20% 
 

Obiettivo 4 
(strategico) 

Descrizione Indicatori di risultato 
Stato attuazione a 

fine anno 
% 

Conseguimento 

Progetto 
partecipato 
valorizzazione 
paesaggistica 
percorsi e corsi 
d’acqua (PEG 
scheda n. 2) 

Coordinamento 
progetto con 
Università di 
Ferrara e altri 
tecnici esterni 

Bando regionale 
contributi per processi 
partecipativi 2018 
 

Ottenuto 
finanziamento con 
determina dirigenziale 
n. 20447 del 
06/12/2018 

100% 

Dipendenti coinvolti e ripartizione impegno di lavoro 

Monia Melotti 100% 
 

Obiettivo 5 
(strategico) 

Descrizione Indicatori di risultato 
Stato attuazione a 

fine anno 
% 

Conseguimento 

Approvazione 
variante al piano 
delle attività 
estrattive PAE 
(PEG scheda n. 
2) 

Attività 
negoziale e 
redazione atti  

Approvazione variante 
al PAE 

Approvazione 
avvenuta con DCC n. 
21 del 21/05/2018 

100% 

Dipendenti coinvolti e ripartizione impegno di lavoro 

Monia Melotti 20% 
Sara Bergamini 80% 
 

Obiettivo 6 
(strategico) 

Descrizione 
Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione a 

fine anno 
% 

Conseguimento 

Pubblico spettacolo, 
regolamento e rinnovo 
Commissione comunale 
di vigilanza (PEG 
scheda n. 3) 

Redazione 
atti  

Approvazione 
regolamento e 
rinnovo CCVLPS 

Approvazione 
avvenuta con DCC n. 
28 del 17/07/2018 

90% 

Dipendenti coinvolti e ripartizione impegno di lavoro 

Ivana Gibellini 100% 
 

Obiettivo 7 
(strategico) 

Descrizione 
Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione a 

fine anno 
% 

Conseguimento 

Gioco d’azzardo 
patologico (GAP) 
verifica distanze dai 
luoghi sensibili (PEG 
scheda n. 3) 

Individuazio
ne esercizi 
con 
apparecchi 
da gioco 
vicini a 
luoghi 
sensibili  

Atto di 
ricognizione con 
elenco esercizi 
entro 150 metri da 
luoghi sensibili 

Approvazione 
avvenuta con 
Determinazione n. 101 
DEL 02/05/2018  

100% 
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Dipendenti coinvolti e ripartizione impegno di lavoro 

Ivana Gibellini 100% 
 

Obiettivo 8 
(strategico) 

Descrizione 
Indicatori di 

risultato 
Stato attuazione a 

fine anno 
% 

Conseguimento 

Campagna rilievo 
insegne (PEG scheda n. 
3) 

Mappatura 
insegne su 
base GIS e 
verifica 
vincoli del 
codice della 
strada  

Affidamento 
incarico, 
redazione 
database 
cartografico, 
redazione 
regolamento, 
approvazione 
regolamento 

Redazione database 
cartografico 70% 

Dipendenti coinvolti e ripartizione impegno di lavoro 

Ivana Gibellini 50% 
Monia Melotti 50% 

 
% media conseguimento obiettivi strategici (PEG) 

 
1 Digitalizzazione SUE (PEG scheda n. 1) 90% 
2 Linee di indirizzo su previsioni PRG ad attuazione prioritaria  (PEG scheda n. 2) 100% 
3 PDC convenzionato comparto “Mosaico” ex Sample Sistem (PEG scheda n. 2) 100% 
4 Progetto partecipato valorizzazione paesaggistica percorsi e corsi d’acqua (PEG 

scheda n. 2) 
100% 

5 Approvazione variante al PAE (PEG scheda n. 2) 100% 
6 Pubblico spettacolo, regolamento e rinnovo Commissione comunale di vigilanza 

(PEG scheda n. 3) 
90% 

7 Gioco d’azzardo patologico (GAP) verifica distanze dai luoghi sensibili (PEG 
scheda n. 3) 

100% 

8 Campagna rilievo insegne (PEG scheda n. 3) 70% 
 TOTALE 93,75% 

 
 

CONSEGUIMENTO OBIETTIVI GESTIONE ORDINARIA 

 

Obiettivo 1 
 

Descrizione Indicatori di risultato 
Stato attuazione a 

fine anno 
% 

Conseguimento 

Efficacia e 
tempestività 
dell’attività 

istruttoria nelle 
procedure 

urbanistiche 

Controllo strumenti 
urbanistici di 
iniziativa privata, 
redazione atti di 
pianificazione, 
rilascio certificati 
urbanistici 

Rispetto dei tempi delle 
procedure, correttezza e 
completezza degli atti 

Tempistiche 
mediamente  
rispettate, atti corretti 
e completi  

95% 

dipendenti coinvolti  
% ripartizione 

impegno di 
lavoro 

Sara Bergamini 80% 
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Monia Melotti 20% 
 

Obiettivo 2 
 

Descrizione Indicatori di risultato 
Stato attuazione a 

fine anno 
% 

Conseguimento 

Efficacia e 
tempestività 
dell’attività 
istruttoria 

nelle 
procedure 

edilizie 
(SUE) 

Controllo interventi 
edilizi privati, 
rilascio permessi, 
redazione atti 

Rispetto dei tempi delle 
procedure, correttezza e 
completezza degli atti 

Tempistiche 
mediamente  
rispettate, atti corretti 
e completi 

90% 

dipendenti coinvolti (NB: peggioramento dei risultati nell’ultima parte dell’anno a causa del 
trasferimento in altro comune di Sara Bergamini)  

% ripartizione 
impegno di 

lavoro 
Sara Bergamini 50% 
Monia Melotti 50% 
 

Obiettivo 3 
 

Descrizione Indicatori di risultato 
Stato attuazione a 

fine anno 
% 

Conseguimento 

Efficacia e 
tempestività 
dell’attività 
istruttoria 
nelle 
procedure 
inerenti le 
attività 
produttive 
(SUAP) 

Controllo interventi 
attività produttive, 
rilascio permessi, 
redazione atti 

Rispetto dei tempi delle 
procedure, correttezza e 
completezza degli atti 

Tempistiche 
mediamente  
rispettate, atti corretti 
e completi 

95% 

dipendenti coinvolti  
% ripartizione 

impegno di 
lavoro 

Ivana Gibellini 100% 
 

% media conseguimento obiettivi gestione ordinaria 
 

1 Efficacia e tempestività dell’attività istruttoria nelle procedure urbanistiche 95% 
2 Efficacia e tempestività dell’attività istruttoria nelle procedure edilizie (SUE) 90% 
3 Efficacia e tempestività dell’attività istruttoria nelle procedure inerenti le attività 

produttive (SUAP) 
95% 

 TOTALE 93,3% 
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INDIRIZZO STRATEGICO DUP n. 1 Un’attività amministrativa di qualità 
N. PROGRESSIVO  01 

 
IDENTIFICAZIONE TITOLO Dematerializzazione SUE-SUAP digitale 
OBIETTIVO RESPONSABILE Giuseppe Ponz de Leon Pisani  
 ASSESSORE Germano Caroli 
 DESCRIZIONE Approfondimento delle funzioni di back-office del software VBG per le procedure SUE, portandole allo stesso 

livello di utilizzo attualmente raggiunto dal SUAP (apertura e chiusura del procedimento da VBG) 
 FINALITA’ Rendere più efficienti, veloci e monitorabili le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l’edilizia e le attività economiche 

 
PESI STRATEGICITA’ (a cura dell’Assessore) 1 -  bassa 2 -   3 –   4 -   5 -   alta 
 COMPLESSITA’ (a cura del Responsabile) 1 -  bassa 2 -   3 –  4 -  5 -  alta 

 
INDICATORI DI  
RISULTATO misurabili 
e/o riscontrabili 

INDICATORE VALORE ATTESO VALORE CONSEGUITO 
Svolgimento procedura istruttoria SUE interamente tramite VBG: ricevimento 
istanza, richiesta pareri, rilascio provvedimento  

Campione sperimentale: una 
pratica per ogni tipo di 

procedura 

 

   
             

 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 
di altri Settori ) Monia Melotti C2 60%  Area Urbanistica Edilizia e Attività Produttive 
 Sara Bergamini C2 20%  Area Urbanistica Edilizia e Attività Produttive 
 Ivana Gibellini D3 20%  Area Urbanistica Edilizia e Attività Produttive 
      
      

 
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° Incarico per attivazione modulo 
SUE di VBG 

X Totale     100 % 
 Parziale            % 

 Vedi Note 

Assegnato incarico a INIT, ditta fornitrice del software: 
l’incarico prevede l’attivazione del modulo SUE e 8 
giornate di formazione 

 II° Attivazione modulo SUE X Totale     100 % 
 Parziale            % 

 Vedi Note 

Avviato l’utilizzo del modulo SUE con inserimento prime 
pratiche edilizie a partire da giugno 

 III° Formazione X Totale     100 % 
 Parziale            % 

 Vedi Note 

Svolta attività formativa: principalmente in sede e in 
parte con collegamento remoto; le lezioni sono state 
registrate (audio dei dialoghi e cattura immagini dello 
schermo) 

 IV° Formazione e sperimentazione X Totale     100 % 
 Parziale            % 

 Vedi Note 

Avviato l’utilizzo dei modelli per la compilazione 
automatica degli atti 

 
 

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

Incarico di formazione a ditta fornitrice software 

 
CONDIZIONI E 
TEMPI GARANTITI 

SETTORE DESCRIZIONE ATTIVITA’ FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL RESPONSABILE 

DA ALTRI SETTORI    
 

INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO 
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INDIRIZZO STRATEGICO DUP n. 2 Territori: un bene da gestire con sobrietà 
N. PROGRESSIVO  02 
 
IDENTIFICAZIONE TITOLO Pianificazione urbanistica e territoriale 
OBIETTIVO RESPONSABILE Giuseppe Ponz de Leon Pisani  
 ASSESSORE Germano Caroli, Alessandro Corsini 
 DESCRIZIONE Attuazione comparto di recupero ex Ex Sample System; Variante al PAE (accordo MEG, Concave); studio 

percorsi Doccia-Castello;  
 FINALITA’ Completare gli interventi urbanistici incompiuti riguardanti l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente per contenere il 

consumo di suolo; valorizzare e tutelare il patrimonio storico, culturale e naturalistico del territorio. 
 
PESI STRATEGICITA’ (a cura dell’Assessore) 1 -  bassa 2 -   3 –   4 -   5 -  alta 
 COMPLESSITA’ (a cura del Responsabile) 1 -  bassa 2 -   3 –  4 -  5 -  alta 
 
INDICATORI DI  INDICATORE VALORE ATTESO VALORE CONSEGUITO 
RISULTATO Approvazione atto d’indirizzo su previsioni prioritarie PRG entro maggio 2018  
 Approvazione schema di convenzione PDC convenzionato ex Sample System Entro luglio 2018  
 Affidamento incarico per studio percorsi Doccia-Castello (SITES) Entro fine anno  
(misurabili e/o Rilascio PDC convenzionato comparto ex Sample System Entro fine anno  

 Approvazione variante al PAE Entro metà anno  

riscontrabili) Rilascio autorizzazione estrattiva Cava Oasi Entro fine anno  
 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 
di altri Settori ) Sara Bergamini C2 60%  Area Urbanistica Edilizia e Attività Produttive 
 Gibellini Ivana D3 20%  Area Urbanistica Edilizia e Attività Produttive 
 Monia Melotti C2 20%  Area Urbanistica Edilizia e Attività Produttive 
      
      
 
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° Attività negoziale coi privati: 
- Con MEG e Concave per variante 

al PAE 
- Con GENIUS SP S.R.L. (ing. P. 

Ferrari) per comparto ex Sample 
System 

 

X Totale     100 % 
 Parziale            % 

 Vedi Note 

Svolti numerosi incontri per la messa a punto degli atti 
convenzionali e degli elaborati tecnici allegati; 

 II° - Approvazione variante al PAE 
- Approvazione atto d’indirizzo 

previsioni prioritarie PRG 
 

X Totale     100 % 
 Parziale            % 

 Vedi Note 

Approvata var PAE con DCC n. 21 del 21/05/18 
Approvato atto di indirizzo con DCC n. 22 del 21/05/18 

 III° - Stipula accordo ex art. 24 e 
screening cava OASI 

- Istruttoria PDC convenzionato ex 
Sample System (oggi il Mosaico)   
 

X Totale     100 % 
 Parziale            % 

 Vedi Note 

Siglato accordo art. 24 il giorno 31/07/18 rep. n. 20 
Conclusa istruttoria PDC convenzionato, completa di stima 

entrate derivanti dal contributo di costruzione 

 IV° - Procedura di screening cava OASI 
- Stipula convenzione “Il Mosaico” e 

Rilascio PDC per demolizioni  
- Affidamento incarico per progetti 

paesaggistici percorsi Doccia-
Castello 

X Totale     100 % 
 Parziale            % 

 Vedi Note 

Rilascio provvedimento conclusivo screening: il progetto non 
è assoggettato a VIA (entro novembre); 

Affinamento della bozza di convenzione, stipula prevista 
entro novembre, rilascio PDC demolizioni entro 
dicembre; 

Affidamento progetto paesaggistico (entro novembre) 
  
 

 
CONDIZIONI RITENUTE ESSENZIALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO  

(specificare anche eventuali risorse strumentali da acquisire o da richiedere ad altri settori) 
Procedura di screening positiva (esclusione da VIA), istruttoria PDC convenzionato ex Sample System favorevole (pareri enti terzi favorevoli) 

 
CONDIZIONI E 
TEMPI GARANTITI 

SETTORE DESCRIZIONE ATTIVITA’ FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL RESPONSABILE 

DA ALTRI SETTORI    
 

INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO 
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INDIRIZZO STRATEGICO DUP n. 3 Cultura, storia, ambiente, promozione e valorizzazione del territorio. 
N. PROGRESSIVO  03 

 
IDENTIFICAZIONE TITOLO COMMERCIO 
OBIETTIVO RESPONSABILE Giuseppe Ponz de Leon Pisani 
 ASSESSORE Germano Caroli, Carmen Montaguti 
 DESCRIZIONE Revisione procedure di vigilanza sui pubblici spettacoli. Adempimenti per la prevenzione del gioco 

d’azzardo patologico (GAP). Rinnovo concessione posteggi mercato settimanale. Riordino distributori 
carburante. Riordino insegne pubblicitarie. 

 FINALITA’ Migliorare l’attrattività del nostro territorio per utenti e imprese 

 
PESI STRATEGICITA’ (a cura dell’Assessore) 1 -  bassa 2 -   3 –   4 -   5 -  alta 
 COMPLESSITA’ (a cura del Responsabile) 1 -  bassa 2 -   3 –  4 -  5 -   alta 

 
INDICATORI DI 
RISULTATO 

INDICATORE VALORE ATTESO VALORE CONSEGUITO 

(misurabili e/o Approvazione regolamento di vigilanza sui pubblici spettacoli Entro giugno 2018  
riscontrabili) Rinnovo della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo 

(CCVLPS) Entro 2018  
 Verifica distanze giochi d’azzardo da luoghi sensibili (approvazione determina) Entro giugno 2018  
 Avviso agli esercenti limitrofi ai luoghi sensibili per la prevenzione del gioco 

d’azzardo patologico (GAP) Entro 2018  
 Rilascio nuove concessioni posteggi mercato del venerdì entro 2018  
 Campagna di rilievo insegne (geodatabase) entro 2018  
 Riordino distributori carburante, procedimenti da avviare: revoca autoriz. Ponte 

Muratori, demolizione/bonifica Oil Italia Formica entro 2018  

 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 
di altri Settori ) Gibellini Ivana D3 60%  Area Urbanistica Edilizia e Attività Produttive 
 Sara Bergamini C2 20%  Area Urbanistica Edilizia e Attività Produttive 
 Monia Melotti C2 20%  Area Urbanistica Edilizia e Attività Produttive 
      
      

 
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° Attività istruttoria X Totale     100 % 
 Parziale            % 

 Vedi Note 

Svolta attività istruttoria per verificare l’applicabilità al 
Comune di Savignano sul Panaro del Regolamento sul 
pubblico spettacolo elaborato dal gruppo di lavoro 
dell’Unione terre di Castelli 

 II° Approvazione regolamento per la 
vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo 

X Totale     100 % 
 Parziale            % 

 Vedi Note 

Approvato con DCC n. 28 del 17/07/2018 

 III° - Rilascio nuove concessioni 
posteggi mercato del venerdì 

- Avviso agli esercenti GAP 

X Totale     100 % 
 Parziale            % 

 Vedi Note 

Rilasciate tutte le nuove concessioni per commercio su 
piazzole pubbliche del mercato di p.zza Falcone; 
 

 IV° - Rilievo insegne affidamento 
incarico 

- Distributori carb. In disuso: 
Ordinanze ripristino dei luoghi, 
revoca autorizzazioni 

- Rinnovo CCVLPS 

X Totale     100 % 
 Parziale            % 

 Vedi Note 

Affidato incarico di rilevo delle insegne e redazione 
database GIS (consegna prevista entro novembre) 

Emanazione ordinanze demolizione distributori e 
ripristino dei luoghi (previste entro novembre) 

Rinnovo CCVLPS (nomina prevista entro dicembre) 
 

 
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    
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INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO 

 

 
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. …). 
 
Nella seguente tabella si riportano le valutazioni del personale dipendente presso l’Area Urbanistica Edilizia Privata e 
Attività Produttive relative all’anno 2018. 
 
Le schede individuali dei dipendenti sono allegate in calce alla presente relazione. 
 

Dipendenti 
 

Valutazione 
comportamentale 

(A1) 

Valutazione 
comportamentale 

(A2) 

Apporto individuale 
agli obiettivi ordinari 

di PEG 

TOT 

 
Monia Melotti 

 

 
7,75 

 
8,00 

 
8,00 

 
7,92 

 
Ivana Gibellini 

 

 
8,25 

 
8,33 

 
8,33 

 
8,31 

Sara Bergamini 9 9,17 9 9,06 

 

111



 

 

 
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 

 
(Provincia di Modena) 

 
 
 

2018 
 
 

AREA TUTELA AMBIENTE  
E RISPARMIO ENERGETICO 

 
RELAZIONE 

del Responsabile di P.O. 
ING. LAURA PIZZIRANI 
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AREA/SETTORE/SERVIZIO (Ambito di responsabilità): Area Tutela ambiente e Risparmio energetico  

RESPONSABILE: Giuseppe Ponz de Leon Pisani dal 1/01 al 9/9 – Laura Pizzirani dal 10/9 al 31/12 

Anno di riferimento: 2018 

 
AREA TUTELA AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO 

 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2018 

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

Posti vacanti Note 

A 0 0 0  

B1 0 0 0  

B3 1 1 0  

C  1 1 0  

D1 1 1 0  

D3 0 0 0  

TOTALI 3 3 0  

 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Cervasio Giulia 
 

Istruttore Tecnico C3 3 
 

Gullo Giuseppe 
 

Collaboratore Professionale 
Amministrativo 

B3 3 
 

 

Pizzirani Laura Specialista Tecnico d/D 
 

1 
 

Incaricato di 
posizione 

organizzativa 
 

 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    

 

PERSONALE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    

 

COLLABORAZIONI ATTIVATE (incarichi, co.co.co) 

Cognome e nome 
Professionalità impiegate e tipologia 

rapporto 
Unità Note 
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CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2016 2017 2018 

N. 1 Istruttore Tecnico C   

 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2016 2017 2018 

 N. 1 Istruttore Tecnico C  
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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 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Consumo annuo di gas (mc) 186.410 214.463 207.597 20 

Consumo annuo di energia elettrica (kWh) 932.901 942.222 976.863 

n. utenze gas attive 20 20 19 

n. utenze energia elettrica attive 48 48 48 

n. utenze acqua attive 42 42 42 

n. utenze di telefonia fissa attive 11 7 6 

n. fatture registrate 810 844 768 

n. centrali termiche da gestire 14 14 14 

Totale rifiuti/anno (t) (stima comprensiva del non gestito) 6.243 6.142 6.509 

%RD (stima compreso non gestito) 66,4 66,3 66,25 

n. utenze non domestiche a ruolo per tassa rifiuti 529 592 574 

n. utenze che eseguono compostaggio domestico 423 426 433 

n. verbali notificati per violazione regolamento raccolta rifiuti 0 0 50 

n. procedimenti avviati per regolarizzazione scarichi 1 1 1 

n. autorizzazioni allo scarico rilasciate 4 8 5 

n. interventi/segnalazioni di emergenza su scarichi idrici 1 1 0 

n. interventi svolti da Hera per adeguamento del serv.idrico integrato 1 1 0 

n. interventi di disinfestazione eseguiti secondo protocollo regionale 8 7 7 

n. alberi monumentali nel territorio 12 12 12 

n. richieste abbattimento alberature istruite 17 18 19 

n. autorizzazioni per manifestazioni e attività temporanee rumorose 21 22 2 

n. iniziative per l’ambiente e l’educazione ambientale 5 2 0 

n. pratiche di rinuncia cane gestite 3 3 0 

Registrazioni anagrafe animali d’affezione– iscrizione in Comune   151 

Registrazioni anagrafe animali d’affezione – microchip colonie feline   40 

n. richieste di censimento di colonia felina 5 2 6 
n. tesserini caccia distribuiti 70 69 64 
n. cave attive sul territorio 0 0 0 

n. interventi di sistemazione del territorio e riqualificazione ambientale 3 1 0 
n. interventi di efficientamento energetico (in carico dal 2015) 2 1 1 
n. interventi manutenzione impianti termici (in carico da ottobre 2014) 17 10 10 
n. punti luce pubblica illuminazione (in carico dal 2015) 1.473 1.473 1.473 

n. determine 88 58 38 

n. liquidazioni 135 135 116 

n. proposte di deliberazione per Giunta o Consiglio 23 7 8 

n. ordinanze 14 10 9 
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DESCRIZIONE	SINTETICA	DELLE	FUNZIONI	ASSEGNATE	AL	SERVIZIO	Ambiente: 

Energia e risparmio energetico 

Gestione contratto terzo responsabile e gestione calore 

Interventi per il miglioramento energetico 

Interventi di sistemazione del territorio e riqualificazione ambientale 

Manutenzione impianti termici 

Manutenzione pubblica illuminazione 

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

Servizio idrico integrato: problematiche di competenza comunale 

Disinfestazioni e derattizzazioni 

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 e aggiornamento pagina dedicata del 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, organizzazione interventi straordinari di prevenzione 
diffusione arbovirosi) 
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15. Verifiche e interventi su alberi monumentali 

16. Rilascio nulla osta per abbattimento alberature 

17. Ricevimento e registrazione 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 e supporto all’Osservatorio comunale permanente sulle attività estrattive 

27. Censimento e verifiche scarichi in acque superficiali 

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

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

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

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

32. Predisposizione e gestione dell’elenco annuale delle misure compensative a carico della Ditta Idropanaro 
energia pura s.r.l. (conv. n. 16/2016) 
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AREA Tutela ambiente e Risparmio energetico 
RESPONSABILE: G. Ponz de Leon Pisani dal 1/1 al 9/9 – Laura Pizzirani dal 10/9 al 31/12 
ANNO DI RIFERIMENTO 2018 
 

OBIETTIVI DI GESTIONE ORDINARIA 
 

Obiettivo 
1 

Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2018 
% 

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. 
 
Sviluppo e 
implementazione progetti 
strategia “RifiutiZero2020” 
 

- 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 
- altre verifiche da 
svolgere per l’ufficio 
tributi (distanze utente-
cassonetti, posizione 
utenze) 
- n. atti amministrativi 
inerenti 
- promozione iniziative di 
diffusione progetto Dea 
Minerva 

 

- Coordinamento con personale 
lavori pubblici per far fronte a 
situazioni locali di abbandono e 
degrado; 

- produzione rifiuti pro-capite: 6.509 
tonnellate (dato stimato 
comprensivo del non gestito, nelle 
more dei dati definitivi di HERA). 
Si registra un lieve aumento 
rispetto al 2017, correlabile 
probabilmente al fenomeno della 
migrazione di rifiuti da Vignola. 

- %RD: 66,25% (dato stimato 
comprensivo del non gestito, nelle 
more dei dati definitivi di HERA). 
Dato analogo al 2017. 

- Risposte pervenute da utenze non 
domestiche intervistate su 
smaltimento autonomo: 107/592 

- utenze compostaggio n. 450 
- acquisiti contributi regionali per 

sviluppo progetti “Compostaggio 
di Comunità” e “Case dell’Acqua” 

- Gestione servizio raccolta PET 
nell’ambito del progetto Dea 
Minerva 

 

97 % 

 
Obiettivo 1 Dipendenti 

Raccolta e gestione segnalazioni Giulia Cervasio – Giuseppe Gullo 

Verifiche perimetro servito Giulia Cervasio 

Computazione rifiuti speciali e 
assimilabili da utenze non domestiche Giulia Cervasio 

Aggiornamento database compostatori Giuseppe Gullo 
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Obiettivo 
2 

Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2018 
% 

Cons.to 
Indicatore 
temporale 

Gestione 
utenze,  
energia, 
manutenzione 
impianti 

 
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 

- n. perdite occulte di acqua 
gestite 

 

- tutti i contratti sono stati 
verificati e confrontati con le 
convenzioni disponibili su 
Consip e Intercenter; - tardiva 
adesione alla nuova convenzione 
gas, con passaggio delle utenze a 
gestione di ultima istanza per gli 
ultimi tre mesi del 2018. 

- Gestione gravata dal passaggio 
temporaneo all’Ufficio ambiente 
anche delle utenze di telefonia e 
della relativa gestione delle 
convenzioni, dei contratti, e dei 
rapporti con il fornitore. 

- la gestione dei rapporti con 
passati fornitori comporta 
oneroso lavoro amministrativo di 
verifica delle utenze degli anni 
precedenti, gestione delle 
richieste di chiarimento e dei 
tentativi di cessione del credito 

- sono state registrate e liquidate 
tutte le fatture di utenze relative 
al 2018 

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

- sono stati eseguiti 10 interventi di 
manutenzione degli impianti 
termici 

- le segnalazioni di consumi acqua 
anomali sono state tutte 
puntualmente controllate. 

93 % 

 
Obiettivo 2 Dipendenti 

Verifica dei contratti con i fornitori Giuseppe Gullo - Giulia Cervasio 

Compilazione e analisi catasto consumi Giuseppe Gullo - Giulia Cervasio 

Registrazione e liquidazione fatture Giuseppe Gullo 

Tenuta rapporti con i fornitori Giuseppe Gullo 

Verifica coperture spese Giuseppe Gullo 

Gestione contratto gestione calore e 
rapporti con utilizzatori edifici comunali Giulia Cervasio 
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Verifica consumi anomali Giuseppe Gullo 

Verifica puntuale mandati e fatture 
periodo gestione Edison (En. elettrica 
2014-2016) 

Giuseppe Gullo 
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Obiettivo 
3 

Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2018 
% Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Gestione 
pubblica 
illuminazione 

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. 89 segnalazioni ricevute e gestite  

- n. punti luce: 1.473 

- acquisizione di un rilievo degli 
impianti di Doccia, per una miglior 
pianificazione degli interventi 

- realizzazione di nuovi impianti: via 
Ghiarella. 

 - n. 2 sinistri con danneggiamento 
pali gestiti 

97 % 

 
Obiettivo 3 Dipendenti 

Gestione segnalazioni pubblica 
illuminazione Giuseppe Gullo –Giulia Cervasio 

Gestione sinistri Giulia Cervasio 
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Obiettivo 
4 

Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2018 
% 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;  
 
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. controlli attivati a 
seguito di istanza di privato 
o segnalazioni di Enti 

- rispetto dei tempi dei 
procedimenti 

- n. autorizzazioni allo scarico 
rilasciate: 5 

- n. manifestazioni autorizzate: 2/2. Si 
è registrato un calo delle richieste. 

- n. nulla osta abbattimento 
alberature: 19  

- concluse attività finalizzate 
all’aggiornamento del PAES 
dell’Unione Terre di Castelli 

- aggiornamento del piano di 
manutenzione e controllo delle 
strutture comunali contenenti amianto 
ancora in corso 

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

- segnalazioni e istanze gestite, 
tramite controllo sul territorio e 
attività tecnico amministrativa: circa 
n. 10 

95 % 

 
Obiettivo 4 Dipendenti 

Autorizzazione manifestazioni sonore Giuseppe Gullo 

Nulla osta abbattimento alberature Giulia Cervasio 

Verifiche su verde e pulizia fossi Giulia Cervasio in collaborazione con personale P.M. 

Sopralluoghi e istruttoria segnalazioni Giulia Cervasio 

 

122



 

  123  

 

Obiettivo 
5 

Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2018 
% 

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 
microchip a: canile 
intercomunale, proprietari 
privati, servizio veterinario 
AUSL; 
 
Atti conseguenti a 
segnalazioni Servizio 
Veterinario dell’AUSL; 
 
Disinfestazioni secondo 
protocollo sanitario 
regionale  

- n. tesserini consegnati 

- n. modifiche eseguite 
all’anagrafe canina 

- n. colonie feline 

- n. ordinanze su 
segnalazione AUSL 

- n. interventi di 
disinfestazione e 
derattizzazione 

- partecipazione alla 
campagna regionale di 
monitoraggio della zanzara 
tigre 

- campagne di 
derattizzazione 

 

- tesserini consegnati: 64 

- n. richieste censimento nuove colonie 
feline: 6 

-  registrazioni anagrafe canina: 151; 

- registrazione microchip colonie feline: 
40 

- n interventi di disinfestazione eseguiti 
secondo protocollo regionale: 7 

- n. ordinanze su suggerimento AUSL: 3 

- attivata convenzione provinciale per 
controllo nutrie 

- da attivare piano di controllo piccioni 

- campagne di derattizzazione in edifici 
pubblici e strade: n. 7 

98 % 

 
Obiettivo 5 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 Giulia Cervasio 

Attività inerenti la disinfestazione e 
derattizzazione Giulia Cervasio 
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OBIETTIVI DI PEG 
 

Obiettivo 
1 

Descrizione 

Indicatori 
di 

risultato Stato attuazione al 31/12/2018 
% 

Cons.to 
Indicatore 
temporale 

Progettazione 
e 
realizzazione 
rete mobilità 
dolce 

Sviluppo e 
valorizzazione 
del percorso 
lungo il Canal 
Torbido. 
Coinvolgimento 
di soggetti terzi 
per la 
realizzazione di 
eventuali opere 
e/o per la 
promozione di 
percorsi 
perifluviali 
esistenti. 

 

Progetto di 
riqualificazione 
dell’area ex 
Frantoio MEG 
(ad iniziativa 
Privata) – 
Integrazione 
funzionale e 
paesaggistica 
con il percorso 
natura lungo il 
Torbido 

Progetto di 
riqualificazione 
del comparto 
Samples 
System (ad 
iniziativa 
privata) – 
Superamento 
del ponte 
ferroviario e 
prolungamento 
del percorso 
lungo il 
Torbido 

Studio per la 
realizzazione di 
un percorso 
fruibile lungo il 
Torbido a 
margine di via 
Vecchiati,  

- Sottoscritti accordi preliminari per la dismissione e demolizione del 
Frantoio MEG, e per la successiva sistemazione dell’area di 
pertinenza. Rilasciata autorizzazione paesaggistica sull’intervento. 
Avvio lavori demolizione frantoio entro marzo 2019. 

- Definite opere di urbanizzazione e schema di convenzione per 
l’attuazione del comparto.  

- Affidato incarico tecnico per studio di fattibilità tecnica ed 
economico del percorso in via Vecchiati, con studio della 
connessione con il comparto Samples Systems 

98 % 

 
Obiettivo 1 Dipendenti 

Progettazione e realizzazione rete 
mobilità dolce 

Laura Pizzirani 
Ponz de Leon Pisani Giuseppe (Urbanistica) 
Boschetti Marco (Lavori Pubblici) 
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Obiettivo 
2 

Descrizione 

Indicatori di 
risultato 

Stato attuazione al 31/12/2018 
% 

Cons.to 
Indicatore 
temporale 

Prevenzione 
e gestione 
intelligente 
dei rifiuti 

Sviluppo di progetti 
nell’ambito della 
strategia internazionale 
“RifiutiZero2020”, alla 
quale il Comune di 
Savignano sul Panaro 
aderisce dal 2016. 

Contribuire alla 
riduzione dei rifiuti e 
alla corretta gestione 
degli stessi, nonché a 
diffondere la cultura del 
rispetto dell’ambiente e 
dello sviluppo 
sostenibile. 

Progetto “Compostaggio di 
Comunità” a Doccia 

Progetto “Acqua del 
Sindaco”, per 
l’installazione di un 
erogatore di acqua 
pubblica microfiltrata:  

Contrasto al fenomeno di 
migrazione dei rifiuti a 
Formica 

 

Acquisito finanziamento regionale per acquisto 
compostiera elettromeccanica. 

Acquisito finanziamento per acquisto erogatore. 
Formazione tecnici interni in merito alle 
possibilità di attuazione del progetto. 

Sopralluoghi quotidiani, attività di reportistica, 
tenuta dei rapporti con oiL Gestore e il 
Controllore per la gestione dell’emergenza 

96 % 

 
 

Obiettivo 2 Dipendenti 

Prevenzione e gestione intelligente dei 
rifiuti 

Laura Pizzirani 
Giulia Cervasio 
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Obiettivo 
3 

Descrizione 
Indicatori di 

risultato Stato attuazione al 
31/12/2018 

% 
Cons.to 

Indicatore temporale 

Azioni per 
lo sviluppo 
sostenibile  

Azioni per il 
controllo e il 
miglioramento della 
qualità dell’aria e 
delle acque.  

Prosecuzione dei rilevamenti 
sulla qualità dell’aria avviati nel 
2017. 

Esecuzione di una campagna di 
indagine sulle emissioni 
odorigene nella frazione di 
Garofano 

Prosecuzione delle attività di 
censimento e verifica degli 
scarichi in acque superficiali. 

Programmata campagna di rilevamento qualità 
dell’aria a Magazzino (da svolgersi nel 
febbraio 2019) a seguito di segnalazioni 
pervenute dai residenti. 

Acquisto stazione meteo e pianificazione 
campagna indagine odori con il Servizio 
territoriale di ARPAE. Coinvolgimento dei 
residenti nella compilazione dei questionari di 
rilevamento. Avvio attività di acquisizione 
dati: 7 dicembre 2018, con installazione 
centralina in vari punti, acquisizione 
questionari compilati in vari punti, 
elaborazione dati e trasmissione ad ARPAE. 
Esecuzione di sopralluoghi periodici per 
verifiche sulle probabili fonti di odore. 
Necessario coinvolgimento AUSL per la 
prosecuzione delle attività nel 2019. 

Scarichi in acque superficiali: incrocio tra 
banca dati comunale e banca dati del Gestore e 
pianificazione attività congiunte, in vista di 
imminente adeguamento della disciplina 
regionale degli scarichi.  

97 % 

 
 
 

Obiettivo 3 Dipendenti 

Azioni per lo sviluppo sostenibile  
Laura Pizzirani 
Giuseppe Gullo 
Giulia Cervasio  
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Obiettivo 
4 

Descrizione 
Indicatori di 

risultato Stato attuazione al 
31/12/2018 

% 
Cons.to 

Indicatore temporale 

Monitoraggi
o consumi e 
risparmio 
energetico 

La gestione delle 
utenze è estesa 
anceha alla gestione 
(comprensiva di 
accettazione e 
registrazione) delle 
relative bollette. 
L’azione di 
monitoraggio dei 
consumi, attraverso 
le bollette e la 
verifica diretta 
periodica, 
accompagnata da 
acquisizione dati 
attraverso appositi 
rilievi e censimenti, è 
volta alla 
individuazione e 
pianificazione degli 
interventi di 
efficientamento 
energetico, anche 
tenendo conto degli 
strumenti di 
finanziamento 
possibili. 

Implementazione e 
aggiornamento catasto comunale 
dei consumi. 

Interventi sugli impianti. 

Verifiche consumi 2009 - 2013 

L’implementazione del catasto comunale dei 
consumi avviene costantemente e costituisce 
un utile supporto per valutazioni finalizzate 
alla razionalizzazione dell’utilizzo delle 
risorse, oltre che un “monitor” per il controllo 
degli effetti reali degli interventi eseguiti. 

Nel 2018 è stato eseguito e collaudato il 2° 
stralcio dei lavori di Rifacimento dell’impianto 
termico e di condizionamento della sede 
Municipale (rifacimento centrale termica, 
sostituzione caldaia e condizionatore esistenti 
con un impianto a pompa di calore e caldaia 
integrata). 

Nel 2018 sono stati affidati i servizi di 
architettura e ingegneria relativi ai lavori di 
“Riqualificazione energetica della scuola 
media Graziosi”, finanziati con bando POR 
FESR, che saranno svolti nel 2019. 

Per la gestione di un contenzioso, si è reso 
necessario avviare il controllo completo e 
puntuale di tutti i mandati e le fatture relative 
al rapporto contrattuale con Edison Spa 
(periodo 2009-2013) 

97 % 

 
 
 

Obiettivo 3 Dipendenti 

Monitoraggio consumi e risparmio 
energetico 

Laura Pizzirani 
Giuseppe Gullo 
Giuseppe Ponz de Leon Pisani (Urbanistica) 
Marco Boschetti (Lavori Pubblicia)  
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% media di conseguimento degli obiettivi gestionali ORDINARI del Servizio Ambiente 

 

Obiettivi ordinari % conseguimento 

Obiettivo 1 97 

Obiettivo 2 93 

Obiettivo 3 97 

Obiettivo 4 95 

Obiettivo 5 98 

Media obiettivi ordinari 96 

 

% media di conseguimento degli obiettivi PEG del Servizio Ambiente 

 

Obiettivi PEG % conseguimento 

Obiettivo 1 98 

Obiettivo 2 96 

Obiettivo 3 97 

Obiettivo 4 97 

Media obiettivi PEG 97 
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SCHEDE PEG 2018 
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO Promuovere la realizzazione di percorsi natura in aree perifluviali 
N. PROGRESSIVO  01 
MISSIONE  05 – Valorizzazione beni e attività culturali 
PROGRAMMA 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
RESPONSABILITA’ POLITICA Ass. Alessandro Corsini 
 

IDENTIFICAZIONE TITOLO Progettazione e realizzazione rete mobilità dolce 
OBIETTIVO RESPONSABILE Laura Pizzirani 
 DESCRIZIONE Sviluppo e valorizzazione del percorso lungo il canal Torbido (frantoio MEG, comparto ex Samples System, via 

Vecchiati). Coinvolgimento di soggetti terzi per la realizzazione di eventuali opere e/o per la promozione dei 
percorsi perifluviali esistenti (Idropanaro, ARPAE SAC, Contratto di Fiume, Osservatorio attività estrattive, 
cittadini fruitori). 

 FINALITA' Cooperare per la tutela del territorio. Sviluppare la mobilità dolce e aumentare la fruibilità delle aree perifluviali. 
 

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  
(misurabili e/o 
riscontrabili) 

Progetto di riqualificazione dell’area ex frantoio MEG (ad 
iniziativa privata) – Integrazione funzionale e paesaggistica 
con il percorso natura lungo il Torbido. 

Valutazione di impatto 
ambientale del progetto e avvio 
attività di demolizione frantoio 
entro fine 2018. 

 

 Progetto di riqualificazione del comparto Samples System (ad 
iniziativa privata) – Superamento del ponte ferroviario e 
prolungamento del percorso lungo il torbido. 

Definizione opere di 
urbanizzazione del comparto 
entro settembre 2018. 

 

 Studio per la realizzazione di un percorso fruibile lungo il 
Torbido a margine di via Vecchiati, da connettere con i 
percorsi natura esistenti. 

Affidamento incarico 
progettazione entro fine 2018.   

    
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 
PREVISTA CONSUNTIVA 

di altri Settori ) Laura Pizzirani D1 Coordinamento  Area Tutela ambiente e Risparmio 
energetico 

 Giuseppe Ponz de Leon Pisani  Collaborazione  Area Urbanistica, Ed.Privata, SUAP  
 Marco Boschetti  Collaborazione  Area Lavori Pubblici e Protezione Civile 
 

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 Attività negoziale con i privati 
coinvolti: 

- MEG e Concave per 
area MEG 

- GENIUS SP s.r.l. (ing. P. 
Ferrari) per comparto 
Sample System. 

 Totale     100 % 
 Parziale            % 
 Vedi Note 

- MEG e Frantoio Nuovo hanno comunicato la chiusura delle 
attività.  
Sottoscritto accordo art. 24 con i soggetti coinvolti per 
l’attuazione del PAE nel Polo 11 (Stralcio SA1/01). 
In via di conclusione il procedimento di screening del piano 
di coltivazione, che comprende la riqualificazione dell’area 
MEG. 
 
- Convenzione attuativa del comparto in fase di definizione. 
Previsto rilascio permesso di costruire convenzionato entro 
31/12 

 II Assetto proprietario frontisti via 
Vecchiati  Totale     100 % 

 Parziale            % 
 Vedi Note 

Verifiche in corso per la fattibilità del progetto di creazione 
di un percorso per la mobilità dolce lungo il Torbido.  
Previsto affidamento progettazione preliminare entro 31/12 

 III Coordinamento con Contratto di 
fiume  Totale     100 % 

 Parziale            % 
 Vedi Note 

Attraverso l’Osservatorio attività estrattive per l’attuazione 
del PAE. 
Coinvolgimento per il progetto di via Vecchiati previsto nel 
2019. 

 IV Coordinamento con ARPAE e 
Osservatorio attività estrattive. 
 
Coinvolgimento cittadinanza. 

 Totale     100 % 
 Parziale            % 
 Vedi Note 

ARPAE è stata coinvolta nei procedimenti urbanistici e 
autorizzativi, con emissione del parere di competenza. 
La cittadinanza è coinvolta tramite gli strumenti di 
partecipazione già in essere. 

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 

Area Urbanistica, 
Ed.Privata, SUAP; 
Area Lavori 
Pubblici 

Coordinamento con pianificazione edilizia e attività 
edilizia privata. 
Coordinamento con area Lavori pubblici per definizione 
opere di urbanizzazione. 

 
 

INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO 
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OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO Strategia “Rifiuti Zero 2020” 
N. PROGRESSIVO  02 
MISSIONE  09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
PROGRAMMA 03 – Rifiuti 
RESPONSABILITA’ POLITICA Sindaco Germano Caroli, Ass. Alessandro Corsini 
 

IDENTIFICAZIONE TITOLO Prevenzione e gestione intelligente dei rifiuti 
OBIETTIVO RESPONSABILE Laura Pizzirani 
 DESCRIZIONE Sviluppo di progetti nell’ambito della strategia internazionale “Rifiuti Zero 2020”, alla quale il Comune aderisce 

dal 2016.  
 FINALITA' Contribuire alla riduzione dei rifiuti e alla corretta gestione degli stessi, nonché per diffondere la cultura del 

rispetto dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. 
 

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  
(misurabili e/o 
riscontrabili) 

Progetto “Compostaggio di comunità a Doccia” 
Nel 2018: acquisizione degli 
strumenti necessari e messa a 
punto del progetto ai fini di una 
piena attuazione nel 2019. 

 

 
Progetto “Acqua del Sindaco”, per l’installazione di un 
erogatore di acqua pubblica microfiltrata 

Nel 2018: acquisizione degli 
strumenti necessari e messa a 
punto del progetto ai fini di una 
piena attuazione nel 2019. 

 

 

Contrasto al fenomeno di migrazione dei rifiuti a Formica 

Sopralluoghi quotidiani, attività 
di reportistica, tenuta dei 
rapporti con il Gestore e il 
Controllore per la gestione 
dell’emergenza 

 

 

RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 
PREVISTA CONSUNTIVA 

di altri Settori ) Laura Pizzirani D1 Coordinamento  Area Tutela ambiente e Risparmio 
energetico 

 Giulia Cervasio C3 100,00%  Area Tutela ambiente e Risparmio 
energetico 

 

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 

 II – 
III 

Partecipazione a bando 
regionale di finanziamento per 
l’acquisto di una compostiera 
elettromeccanica e di una casa 
dell’acqua. 

 Totale     100 % 
 Parziale            % 
 Vedi Note 

Con determinazione ATERSIR n. 163/2018 è stata 
approvata la graduatoria nella quale il Comune di Savignano 
è classificato al 1°posto con il progetto sul compostaggio e 
al 26° con il progetto sulla casa dell’acqua. 

 III-
IV 

Compatibilmente con le risorse 
disponibili, installazione delle 
strumentazioni necessarie e 
messa a punto dei progetti al 
fine di una loro piena attuazione 
nel 2019. 

 Totale     100 % 
 Parziale            % 

 Vedi Note 

 

 IV Azioni di contrasto al fenomeno 
di migrazione dei rifiuti che si 
registra a Formica a seguito del 
passaggio di Vignola al porta a 
porta 

 Totale     100 % 
 Parziale            % 
 Vedi Note 

L’Ufficio si occupa di gestire la fase critica attraverso 
sopralluoghi giornalieri, documentazione della situazione e 
segnalazione al Gestore, tenuta dei rapporti con Hera e 
ATERSIR per la composizione della vertenza. 

 

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

Conseguimento dei finanziamenti regionali disponibili.  
 

CONDIZIONI E 
TEMPI 
GARANTITI 

SETTORE DESCRIZIONE ATTIVITA' FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL RESPONSABILE 

DA ALTRI 
SETTORI 

   

 Area Affari 
Generali 
Area Urbanistica 

Supporto nella attivazione di accordi con soggetti terzi 
e coinvolgimento della comunità locale. 

 
 

    

 

INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO 
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OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO Rischio ambientale e industriale – azioni di protezione ambiente e salute 
N. PROGRESSIVO  03 
MISSIONE  09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
PROGRAMMA 08 – Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento 
RESPONSABILITA’ POLITICA Ass. Alessandro Corsini 
 

IDENTIFICAZIONE TITOLO Azioni per lo sviluppo sostenibile 
OBIETTIVO RESPONSABILE Laura Pizzirani 
 DESCRIZIONE Azioni per il controllo e il miglioramento della qualità dell’aria e delle acque. 
 FINALITA' Salvaguardare e migliorare la qualità dell’ambiente e la salute 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  
(misurabili e/o 
riscontrabili) 

Prosecuzione dei rilevamenti sulla qualità dell’aria avviata nel 
2017 ed esecuzione di una campagna di indagine sulle 
emissioni odorigene nella frazione di Garofano.  

Avvio campagna entro fine 
2018. 

 

 Prosecuzione delle attività di censimento e verifica degli 
scarichi in acque superficiali avviata nelle precedenti 
annualità. 

Completamento verifica scarichi 
già censiti entro 2018.  

 

RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 
PREVISTA CONSUNTIVA 

di altri Settori ) Laura Pizzirani D1 Coordinamento  Area Tutela ambiente e Risparmio 
energetico 

 Giulia Cervasio C3 50,00%  Area Tutela ambiente e Risparmio 
energetico 

 Giuseppe Gullo B3 50,00%  Area Tutela ambiente e Risparmio 
energetico 

 

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 

 III Acquisto strumentazione 
necessaria ai rilevamenti nella 
frazione di Garofano. 

 Totale     100 % 
 Parziale            % 
 Vedi Note 

Concluso 

 IV Coinvolgimento ARPAE per 
l’analisi dei dati acquisiti. 
Coinvolgimento della 
cittadinanza per lo svolgimento 
della campagna di indagine sulle 
emissioni odorigene. 
 

 Totale     100 % 
 Parziale            % 

 Vedi Note 

IN corso 

 III-
IV 

Prosecuzione delle attività di 
censimento, verifica e 
autorizzazione degli scarichi in 
acque superficiali avviata nelle 
precedenti annualità. 

 Incrocio banca dati ad elaborazione interna con banca dati 
fornita da HERA. 

 

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

Partecipazione della cittadinanza per la buona riuscita delle campagne di indagine a Garofano. 
 

CONDIZIONI E 
TEMPI 
GARANTITI 

SETTORE DESCRIZIONE ATTIVITA' FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL RESPONSABILE 

DA ALTRI 
SETTORI 

   

    

 
INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO 
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OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO Sostenere le iniziative volte all’efficientamento energetico 
N. PROGRESSIVO  04 
MISSIONE  09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
PROGRAMMA 08 – Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento 
RESPONSABILITA’ POLITICA Ass. Alessandro Corsini 
 

IDENTIFICAZIONE TITOLO Monitoraggio consumi e risparmio energetico 
OBIETTIVO RESPONSABILE Laura Pizzirani 
 DESCRIZIONE La gestione delle utenze, che compete all’Area Ambiente, è estesa anche alla gestione (comprensiva di 

accettazione, e registrazione) delle relative bollette. L’azione di monitoraggio dei consumi, attraverso le bollette 
e la verifica diretta periodica, accompagnata da acquisizione di dati attraverso appositi rilievi e censimenti, è 
volta alla individuazione e pianificazione degli interventi di efficientamento energetico, anche tenendo conto 
degli strumenti di finanziamento possibili.  

 FINALITA' Dare attuazione al PAES comunale. Razionalizzare l’utilizzo di risorse e la spesa energetica del Comune. 
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  
(misurabili e/o 
riscontrabili) 

Implementazione e aggiornamento catasto comunale dei 
consumi Con cadenza periodica  

 Gestione, verifica, accettazione, registrazione, liquidazione 
fatture utenze Entro la scadenza  

 
Interventi sugli impianti 

Secondo stralcio lavori di 
rifacimento degli impianti di 
climatizzazione del Municipio. 

 

 
Interventi sugli impianti Riqualificazione energetica della 

scuola media Graziosi  
 

Verifiche consumi 2009 – 2013  
Necessaria verifica puntuale dei 
consumi fatturati per 
composizione vertenza Edison 

 

 

RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 
PREVISTA CONSUNTIVA 

di altri Settori ) Laura Pizzirani D1   Area Tutela ambiente e Risparmio 
energetico 

 Giuseppe Ponz de Leon Pisani    Area Tutela ambiente e Risparmio 
energetico 

 Marco Boschetti     
 Giuseppe Gullo B3 100,00%  Area Tutela ambiente e Risparmio 

energetico 
 

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 – 
III 

Aggiudicazione appalto ed 
esecuzione lavori II stralcio 
impianti Municipio  

 Totale     100 % 
 Parziale            % 
 Vedi Note 

Concluso 

 I – 
III 

Svolgimento e aggiudicazione 
Gara progettazione intervento di 
Riqualificazione energetica 
scuola media Graziosi. 

 Totale     100 % 
 Parziale            % 
 Vedi Note 

Concluso - Intervento finanziato nell’ambito del Bando POR-
FESR asse 4, da realizzarsi nel 2019. 

 IV Collaudo lavori impianto 
Municipio  Totale     100 % 

 Parziale            % 
 Vedi Note 

Concluso 

 IV Verifica puntuale consumi gas 
anni 2009-2013 mediante 
recupero mandati, consultazione 
fatture, reportistica. 

 Totale     100 % 
 Parziale            % 

Vedi Note 

Attività in corso, richiesta per composizione vertenza 
Edison, a supporto delle attività dell’Ufficio avvocatura 
unico. 

 

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 
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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. …). 
 
Nella seguente tabella si riportano le valutazioni del personale dipendente presso l’Area Lavori Pubblici e Protezione Civile 
relative all’anno 2018. 
 
Dipendenti 
 

Valutazione 
comportamentale 
(A1) 

Valutazione 
comportamentale 
(A2) 

Apporto individuale 
agli obiettivi 
ordinari di PEG 

TOT 

Giuseppe Gullo 8,50 8,50 8,00 8,33 
Giulia Cervasio 8,25 8,67 8,33 8,42 
 

DIPENDENTI DELLA STRUTTURA INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
La valutazione dei risultati della gestione dei dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa viene condotta dal Segretario 
Generale negli enti privi della dirigenza o dai Dirigenti dai quali dipendono i soggetti valutati. 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 Generale/Dirigente 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 Generale, per gli enti senza la dirigenza, o il Dirigente effettuano la valutazione compilando una scheda, di cui 
di seguito si offre il modello, 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 offre la valutazione 
complessiva attribuita all’incaricato. 
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AREA/SETTORE/SERVIZIO	(Ambito	di	responsabilità):	SERVIZIO‐TRIBUTI	
RESPONSABILE:	DRUSIANI	DAMIANO	
Anno	di	riferimento:	2018		

 
UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO 

 
DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2018 

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

Posti vacanti Note 

A 0 0 0  

B1 0 0 0  

B3 1 1 0  

C  2 1 1 Serafini Debora 
cessata il 30/11/18 

D1 0 0 0  

D3 1 1 0  

TOTALI 4 4 1  

 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Bonacini Debora Istruttore 
Amministrativo/Contabile 

C 1  

Drusiani Damiano 
 
 

Funzionario D3 3 
 
 

Incaricato di 
posizione 
organizzativa 

Serafini Debora 
 

Istruttore 
Amministrativo/Contabile 

C 
1 
 

Cessata il 30/11/18 
Assente per congedo 
parentale fino al 30/11 
(in servizio solo 6 gg) 

Tralli Linda 
 

Collaboratore Professionale 
Amministrativo 

B3 3 
 

 

 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    

 
 

PERSONALE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 
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COLLABORAZIONI ATTIVATE (incarichi, co.co.co) 

Cognome e nome 
Professionalità impiegate e tipologia 

rapporto 
Unità Note 

    

    

 
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2016 2017 2018 

 
N. 1 Istruttore Amministrativo 

Contabile 
N. 1 Istruttore Amministrativo 

Contabile 

   

   

 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2016 2017 2018 

N. 1 Agente/ Istruttore Amministrativo 
Contabile 

  

   

   

 
 

Indicatori di attività  Anno  

2014 

Anno  

2015  

Anno  

2016 

Anno  

2017 

Anno  

2018 

TARI:  n° contribuenti (domestici e non)          4.216   4.516  4.826  4.928  4.950 

Tari  avvisi infedele o omessa denuncia               ‐   ‐  ‐  113  84 

Tari: Avvisi per omesso, insuff. Versamento.  n.d  n.d  n.d  698  720 

Tari: numero contribuenti civili (da ruolo)          3.936   3.968  4.255  4.341  4.376 

Tari numero contribuenti altri (da ruolo)             528   548  571  587  574 

Tarsu superficie imponibile civili       518.525   537.354  583.014  593.881  597.845 

Tarsu superficie imponibile altri       178.144   181.566  192.638  194.917  195.721 

IMU: Avvisi di accertamento emessi      121  207  434 

Avvisi di accertamento avviati a ruolo coattivo        1.053  0 

IMU: unita' immobiliari (da Webcat, non soppr.)         13.415   15.499  13.530  13.572  13.615 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

136



 

 

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:	 

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 
manutenzione e aggiornamento 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 delle banche	dati	attraverso la 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 oltre 48.000 all’anno) e successivo inserimento sul 
gestionale TARI, TASI e IMU. Attività di ricerca e bonifica dati dei versamenti privi o mancanti di 
riferimenti. 

5.Solleciti per il 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, reclamo e mediazione)  

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

9. Gestione dello sportello per informazioni ed approfondimenti a favore dei contribuenti e 
gestione/aggiornamento dello sportello telematico Link Mate 

10. Verifica e liquidazione richieste di rimborso 
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SETTORE/AREA/SERVIZIO  TRIBUTI 
RESPONSABILE: DRUSIANI DAMIANO 
ANNO DI RIFERIMENTO 2018 

 
OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 

Obiettivo 
 1 

Descrizione 

Indicatori 
di 

risultato 
Stato 

attuazione al 
31/12/2018 

% 
Cons.to 

Indicatore 
temporale 

Ordinario 

Gestire l’ufficio tributi con attività di miglioramento 
di alcuni aspetti di qualità del servizio. In particolare: 
la revisione e aggiornamento della bolletta TARI con 
particolare riferimento al recepimento delle 
modifiche regolamentari, la gestione dei dati 
personali.   
La sistemazione della banca dati catastale con il 
recupero delle informazioni necessarie alla 
comprensione dei fabbricati F3 ed F4 (che 
dovrebbero essere una eccezione e non una regola 
consolidata nella banca dati catastale). 
La segnalazione all’agenzia delle entrate di posizioni 
probabilmente irregolari 

 Realizzato 100% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

Ordinario Bonacini Debora, Tralli Linda, Serafini Debora  

 
Brevi cenni sull’obiettivo ordinario: 
La descrizione sintetica dell’obiettivo nasconde una serie di attività propedeutiche alla emissione 
del ruolo TARI ed all’aggiornamento della banca dati Catastale ed IMU: 
Attivazioni TARI dal 1/1 al 31/12            249  
Cessazione di utenze TARI:             236  
Variazione di utenze TARI dal 1/1 al 31/12         1.620  
Elaborazione e postalizzazione bollette TARI:          4.606  
Rateazioni            162  
Ore sportello         1.100  
F24 Tari         9.317  
Variazioni IMU         4.001  
Inserimento canoni concordati            148  
Inserimento Comodati Gratuiti              41  
Rateazioni                 7  
F24 IMU         8.968  

 
L’ufficio inoltre ha trasmesso apposita comunicazione a tutti i proprietari di fabbricati censiti con 
codice F3 ed F4 invitandoli a correggere le anomalie ed aggiornare la situazione catastale.  
Nel corso dell’anno inoltre sono state segnalate all’Agenzia delle Entrate quattro (4) situazioni che 
potrebbero dar corso a recuperi di imposte erariali. 
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SETTORE/AREA/SERVIZIO TRIBUTI   
RESPONSABILE: DRUSIANI DOTT. DAMIANO 
ANNO DI RIFERIMENTO 2018   OBIETTIVI DA PEG/STRATEGICI 
 
OBIETTIVO 1‐  Contrasto alla evasione ed alla elusione dell’IMU 

Obiettivo 1  Descrizione 
Indicatori di risultato 

Stato 
attuazione al 
31/12/2018 

% Cons.to 

Indicatore temporale 

 

L’obiettivo consolida un percorso di 
recupero dell’IMU evasa ed elusa a 
partire dal 2013 in poi con alcuni 
recuperi (omesse denunce) del 2012. 
Sono previste due linee di attività: una 
concentrata sul recupero della 
imposta evasa sulle aree edificabili dei 
grandi comparti di Formica (oltre 
qualche altra situazione) e una altra 
relativa al recupero dell’imposta non 
versata (omessi e parziali versamenti) 
del 2013 ed in alcuni casi degli anni 
successivi. In particolare l’ufficio 
provvederà ad emettere gli avvisi fino 
al 2017 per quei contribuenti che 
potrebbero sfuggire al fisco 
(fallimenti, cessioni forzose 
dell’immobile, evasori abituali, ecc). 

 

 

 

Emissione di avvisi di 
accertamento per 
omesso/parziale 
versamento  per 
almeno n. 100 avvisi  434  100% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1  Dipendenti 

  Bonacini Debora, Tralli Linda 

 
L’attività accertativa del 2018 può essere così riassunta: 
 

Accertamenti IMU      n°    Importo  

Accertamenti ritardato pagamento Attivi   Savignano             362      645.094,83  

Accertamenti annullati  Savignano                24        20.401,56  

Accertamenti omessa denuncia  Savignano                72      654.937,63  

Accertamenti annullati  Savignano                  6        18.336,76  
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OBIETTIVO 2‐  Sportello Link Mate 

Obiettivo 
1 

Descrizione 
Indicatori di risultato 

Stato 
attuazione al 
31/12/2018 

% Cons.to 

Indicatore temporale 

 

Alimentare  e  promuovere  gli 
strumenti  digitali  di 
collaborazione  tra  contribuenti  e 
comune.  Promuovere  due 
campagne  mirate 
(esemplificando,  nuovi 
contribuenti,  associazioni,  multi 
proprietari,  ecc)  per  promuovere 
lo strumento link mate. 

 

Promuovere e 
realizzare due 
campagne di 
attivazione link mate  100%  100% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2  Dipendenti 

  Bonacini Debora, Tralli Linda  

 
Nel corso dell’anno sono state inviate 4228 comunicazioni specifiche ( a tutti i contribuenti, unitamente alla 
bolletta TARI 2018) in cui è stato presentato il  servizio link Mate. L’ufficio, inoltre, ha promosso lo sportello 
virtuale con due comunicazioni mirate: allo sportello a tutti coloro che presentano la dichiarazione di inizio 
occupazione e nelle  comunicazione a mezzo mail. A  ciò  si  aggiunge una campagna pubblicitaria  specifica 
nella bacheca dell’ufficio tributi in cui vengono evidenziati i vantaggi dello sportello virtuale.  
Gli utenti complessivi iscritti al servizio sono 407. 
 
OBIETTIVO 3‐  Aggiornamento attività di recupero mancate entrate TARI  

Obiettivo 3  Descrizione 
Indicatori di risultato  Stato attuazione 

al 31/12/2018 
% Cons.to 

Indicatore temporale 

 

Iscrivere a ruolo coattivo gli 
avvisi di accertamento 
emessi e non riscossi. 
Emettere gli avvisi di 
accertamento TARI relativi 
alle bollette non pagate. 

Emissione avvisi di 
accertamento TARI 2017 
entro il 

Avvio a riscossione coattiva 
avvisi TARI 2016 entro il 

30/04/2018 
 
 
 

30/03/2018 

100% 
 
 
 

100% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 3  Dipendenti 

  Bonacini Debora, Tralli Linda 

 
Nel corso dell’anno 2018 (in data 30/01/2018) sono stati emessi e notificati 756 avvisi di accertamento TARI 
2017. Parimenti  in data 19/02/2018 sono stati trasmessi ad ICA SRL   (incaricata del servizi odi riscossione 
coattiva) gli avvisi di accertamento TARI 2016 non riscossi (pari a n. 389). 
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Obiettivo ORDINARIO 

 
MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Performance No - ordinario 
N. PROGRESSIVO  4 

 

 
IDENTIFICAZIONE Titolo Gestione dei tributi comunali 
OBIETTIVO RESPONSABILE Drusiani Damiano 
 ASSESSORE Caroli Germano – Pelloni Simone 
 DESCRIZIONE Gestire l’ufficio tributi con attività di miglioramento di alcuni aspetti di qualità 

del servizio. In particolare: 
la revisione e aggiornamento della bolletta TARI con particolare riferimento al 
recepimento delle modifiche regolamentari, la gestione dei dati personali.   
La sistemazione della banca dati catastale con il recupero delle informazioni 
necessarie alla comprensione dei fabbricati F3 ed F4 (che dovrebbero essere una 
eccezione e non una regola consolidata nella banca dati catastale). 
La segnalazione all’agenzia delle entrate di posizioni probabilmente irregolari  

 FINALITA' Mantenere efficienti e affidabili le banche dati, migliorare la comunicazione con 
il contribuente, mantenere attiva la collaborazione con l’agenzia delle Entrate. 

 
PESI STRATEGICITA' (a cura dell'Assessore) 1 -  basso 2 -  3 –-   4 -   5 - X alto 
 COMPLESSITA' (a cura del Responsabile) 1 -  basso  2 -  3 –-   4 -   5 – X   alto 

 
INDICATORI DI  INDICATORE VALORE ATTESO VALORE CONSEGUITO 
RISULTATO Revisione bolletta TARI Si si 
(misurabili e/o Segnalazione all’agenzia delle entrate di almeno un caso di 

presunta evasione 
2 4           

riscontrabili)              
 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 
di altri Settori ) Drusiani Damiano  Responsabile D 10%             
 Serafini Debora  C 30% Serafini Debora  C 
 Bonacini Debora C 30% Bonacini Debora C 
 Tralli Linda B 30% Tralli Linda B 
 
CONDIZIONI E 
TEMPI GARANTITI 

SETTORE DESCRIZIONE ATTIVITA' FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL 
RESPONSABILE 

DA ALTRI SETTORI    
 

INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO e del Responsabile 
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Obiettivi Strategici:  
MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Performance Si 
N. PROGRESSIVO  1 
IDENTIFICAZIONE TITOLO  

Contrasto alla evasione ed alla elusione dell’IMU  
OBIETTIVO RESPONSABILE Drusiani Damiano 
 ASSESSORE Caroli Germano – Pelloni Simone 
 DESCRIZIONE L’obiettivo consolida un percorso di recupero dell’IMU evasa ed elusa a partire 

dal 2013 in poi con alcuni recuperi (omesse denunce) del 2012. Sono previste 
due linee di attività: una concentrata sul recupero della imposta evasa sulle aree 
edificabili dei grandi comparti di Formica (oltre qualche altra situazione) e una 
altra relativa al recupero dell’imposta non versata (omessi e parziali versamenti) 
del 2013 ed in alcuni casi degli anni successivi. In particolare l’ufficio provvederà 
ad emettere gli avvisi fino al 2017 per quei contribuenti che potrebbero sfuggire 
al fisco (fallimenti, cessioni forzose dell’immobile, evasori abituali, ecc).  

 FINALITA' L’emissione degli avvisi di accertamento oltre a garantire equità, flussi finanziari e 
sostegno alla spesa pubblica consente all’ente di aggiornare le posizioni dei 
contribuenti rendendo maggiormente efficace e diffusa l’attività di recupero sugli 
anni successivi. 

PESI STRATEGICITA' (a cura dell'Assessore) 1 -  basso 2 -  3 -   4 -   5 - X alto 
 COMPLESSITA' (a cura del Responsabile) 1 -  basso  2 -  3 -    4 -   5 - X  alto 
INDICATORI DI  INDICATORE VALORE ATTESO VALORE CONSEGUITO 
(misurabili e/o 
riscontrabili) 

Emissione di avvisi di accertamento per omesso/parziale 
versamento  per almeno n.  

100 434           

RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 
di altri Settori ) Drusiani Damiano  Responsabile D 10%    10%         
 Serafini Debora  C 30% 0            
 Bonacini Debora C 30% 40%  
 Tralli Linda B 30% 40%  
CONDIZIONI E 
TEMPI GARANTITI 

SETTORE DESCRIZIONE ATTIVITA' FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL 
RESPONSABILE 

DA ALTRI SETTORI    
INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO e del Responsabile 

 

 
 
MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Performance Si 
N. PROGRESSIVO  2 

 
IDENTIFICAZIONE Titolo Sportello Link Mate 
OBIETTIVO RESP.LE Drusiani Damiano 
 ASSESSORE Caroli Germano – Pelloni Simone 
 DESCRIZION

E 
Alimentare e promuovere gli strumenti digitali di collaborazione tra contribuenti e 
comune. Promuovere due campagne mirate (esemplificando, nuovi contribuenti, 
associazioni, multi proprietari, ecc) per promuovere lo strumento link mate. 

 FINALITA' Mantenere efficienti e affidabili gli strumenti informatici di collaborazione tra 
contribuenti e comune. Mantenere attivo un canale ulteriore di sistemazione della 
banca dati, per fornire un servizio 24h/24/h.  Aumentare il numero di contribuenti 
che si servono del portale Link mate. 

PESI STRATEGICITA' (a cura dell'Assessore) 1 -  basso 2 -  3 –-   4 -   5 - X alto 
 COMPLESSITA' (a cura del Responsabile) 1 -  basso  2 -  3 –-   4 -   5 – X   alto 
INDICATORI DI  INDICATORE VALORE ATTESO VALORE CONSEGUITO 
RISULTATO Promuovere e realizzare due campagne di attivazione link mate Entro il 31/10 si           
(misurabili e/o riscontrabili              
RISORSE UMANE  COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 
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COINVOLTE PREVISTA CONSUNTIVA 
di altri Settori ) Drusiani Damiano  Responsabile D 20% 20%  
 Linda Tralli B 80% 80%  
CONDIZIONI E 
TEMPI GARANTITI 

SETTORE DESCRIZIONE ATTIVITA' FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL 
RESPONSABILE 

DA ALTRI SETTORI    
 
MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Performance Si 
N. PROGRESSIVO  3 
IDENTIFICAZIONE Titolo Aggiornamento attività di recupero mancate entrate. 
OBIETTIVO RESPONSABILE Drusiani Damiano 
 ASSESSORE Caroli Germano – Pelloni Simone 
 DESCRIZIONE Iscrivere a ruolo coattivo gli avvisi di accertamento emessi e non riscossi. 

Emettere gli avvisi di accertamento TARI relativi alle bollette non pagate. 
 FINALITA' Mantenere saldamente aggiornata l’attività di recupero crediti nella 

consapevolezza che maggiore è il tempo che intercorre tra l’omesso versamento 
e l’attività di riscossione coattiva minori snlo le probabilità di incasso. 

PESI STRATEGICITA' (a cura dell'Assessore) 1 -  basso 2 -  3 –-   4 -   5 - X alto 
 COMPLESSITA' (a cura del Responsabile) 1 -  basso  2 -  3 –-   4 -   5 – X   alto 
INDICATORI DI  INDICATORE VALORE ATTESO VALORE CONSEGUITO 
RISULTATO Emissione avvisi di accertamento TARI 2017 entro il  30/04/2018            
(misurabili e/o Avvio a riscossione coattiva avvisi TARI 2016 entro il  30/03/2018            
riscontrabili)              
 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 
di altri Settori ) Drusiani Damiano  Responsabile D 10% 10%            
 Serafini Debora  C 30%  10%         
 Bonacini Debora C 30% 40%  
 Tralli Linda B 30% 40%  
CONDIZIONI E 
TEMPI GARANTITI 

SETTORE DESCRIZIONE ATTIVITA' FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL 
RESPONSABILE 

DA ALTRI SETTORI    
INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO e del Responsabile 

 

 
 

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. …).   
 

Dipendenti 
 

Valutazione 
comportamentale (A1) 

Valutazione 
comportamentale 

(A2) 

Apporto individuale agli 
obiettivi ordinari di 

PEG 

TOT 

Bonacini Debora 9.00 9.17 10.00 9.39 

Serafini Debora 9.00 9.00 8.00 8.67 

Tralli Linda 9.25 8.17 9.00 8.81 
 
 

143



 

 

OBIETTIVI ASSEGNATI AL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO Un Paese Sicuro 
Performance Si 
N. PROGRESSIVO  1 

 
IDENTIFICAZIONE TITOLO Approfondire la fattibilità della proposta tecnico – economica di ingresso 

della Polizia Municipale nel Corpo Unico di Polizia Municipale 
dell’Unione Terre di Castelli 
  

OBIETTIVO RESPONSABILE Segretario comunale 
 ASSESSORE Caroli Germano  
 DESCRIZIONE Il segretario dovrà prestare consulenza per la valutazione di fattibilità, 

coordinare l’eventuale predisposizione dei provvedimenti necessari al 
conferimento delle funzioni di polizia locale all’Unione, partecipare alle 
relazioni sindacali. 

 FINALITA' Completare il conferimento delle funzioni e il trasferimento di personale 
entro il 31.3.2018. 

 
PESI STRATEGICITA' (a cura dell'Assessore) 1 -  basso 2 -  3 -   4 -   5 - X alto 
 COMPLESSITA' (a cura del Responsabile) 1 -  basso  2 -  3 -    4 -   5 - X  alto 

 
INDICATORI DI  INDICATORE VALORE ATTESO VALORE CONSEGUITO 
RISULTATO Partecipazione agli incontri coordinamento 5 5           
(misurabili e/o Partecipazione alle relazioni sindacali 3 3 
riscontrabili) Predisposizione delle proposte di deliberazione  Entro 15.3      15.3      
 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 
di altri Settori ) Paolo Dallolio  100 100  
      
      
      
 
 
CONDIZIONI E 
TEMPI GARANTITI 

SETTORE DESCRIZIONE ATTIVITA' FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL 
RESPONSABILE 

DA ALTRI SETTORI    
 

INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO e del Responsabile 
 

 
Il conferimento delle funzioni di polizia locale all’Unione Terre di Castelli è stato disposto dal 
consiglio comunale in data 19.3.2018 con decorrenza 1.4.2018, data in cui si è compiuto anche il 
trasferimento del personale di PM 
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MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO Un’attività amministrativa di qualità 
Performance Si 
N. PROGRESSIVO  2 

 

 
IDENTIFICAZIONE Titolo Adeguamento del contratto collettivo decentrato 2015 ai rilevi 

dell’organo di revisione e ripresa delle relazioni sindacali 
OBIETTIVO RESPONSABILE Segretario comunale 
 ASSESSORE Caroli Germano – Marchioni Giuseppe 
 DESCRIZIONE Il segretario dovrà collaborare con il Servizio Risorse Umane e il dirigente 

Organizzazione e Disciplina del Lavoro dell’Unione per la ripresa delle 
relazioni sindacali e la nuova stesura del contratto decentrato nelle parti 
oggetto di rilievi 

 FINALITA' Definizione del contratto decentrato  per  l’attribuzione del trattamento 
accessorio relativo ad attività compiute nel 2015 in conformità alle 
indicazioni dell’organo di revisione 

 
PESI STRATEGICITA' (a cura dell'Assessore) 1 -  basso 2 -  3 –-   4 -   5 - X alto 
 COMPLESSITA' (a cura del Responsabile) 1 -  basso  2 -  3 –-   4 -   5 – X   alto 

 
INDICATORI DI  INDICATORE VALORE ATTESO VALORE CONSEGUITO 
RISULTATO Ripresa delle relazioni sindacali Entro il 31/10  21.5          
(misurabili e/o Stesura dell’ipotesi di contratto decentrato Entro il 31/10  21.5 

riscontrabili) Proposta di approvazione del contratto decentrato Entro il 31.12 Vedi sotto           
 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA 

PREVISTA CONSUNTIVA 
di altri Settori ) Paolo Dallolio  100             
                
      
 
 
CONDIZIONI E 
TEMPI GARANTITI 

SETTORE DESCRIZIONE ATTIVITA' FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL 
RESPONSABILE 

DA ALTRI SETTORI    
 

INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO e del Responsabile 
 

 
La contrattazione decentrata è ripresa in data 21 maggio con la redazione di una ipotesi di accordo 
condivisa con il Servizio Risorse Umane dell’Unione e sottoposta alla parte sindacale e al revisore 
dei conti.  
A seguito di ulteriori rilievi formulati dal revisore all’atto delle cessazione dalla carica, la proposta 
di accordo è stata rivista e sottoposta all’esame del nuovo revisore e del Servizio Risorse Umane 
dell’Unione. 
 
Al 31.12 la proposta di contratto decentrato non era stata accettata dalle parti.  
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