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1. Presentazione del Piano 

 
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato da ultimo con D.Lgs. n. 74  del 25/05/2017, ha 

introdotto numerose novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance 

organizzativa e individuale volte a migliorare la produttività, l’efficacia e la trasparenza dell’attività 

amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici.  

Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che collega la 

pianificazione strategica alla valutazione della performance, riferita sia all’ambito organizzativo che a quello 

individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino 

alla misurazione dei risultati ottenuti. 

 

L’attuazione del ciclo della performance si basa su quattro elementi fondamentali: 

- Il piano della performance, 

- Il sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo, 

- Il sistema di misurazione e valutazione a livello individuale, 

- La relazione della performance. 

 

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

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

strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori 

per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al 

personale dirigenziale o responsabile apicale di Area ed i relativi indicatori”. 

 

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

valutazione già in uso presso gli enti locali: dalle linee programmatiche di governo discendono le priorità 

strategiche dell’amministrazione comunale, il Documento Unico di Programmazione (DUP) le traduce in 

azione su un arco temporale triennale, infine, il piano esecutivo di gestione assegna le risorse ai 

Responsabili di Area ed individua gli obiettivi operativi su base annua e gli indicatori per misurarne il 

raggiungimento attraverso il sistema permanente di valutazione dei dipendenti e dei Responsabili di Area. 

 

Il Comune di Savignano sul Panaro adotta, quindi, un apposito piano della performance organicamente 

unificato ai documenti suddetti in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 bis dell’art. 169 D. Lgs. 

267/2000.  

Attraverso il Piano valorizza, pertanto, i metodi e gli strumenti esistenti, rafforzando il collegamento fra 

pianificazione strategica e programmazione operativa ed integrando il sistema di valutazione esistente, 

come da Linee guida dell’ANCI e ANAC in materia di ciclo della performance. 
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2. Identità e mandato istituzionale 

 

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

interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune deriva le proprie funzioni direttamente dall’art. 117 della 

Costituzione. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria nell’ambito del proprio statuto, 

dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il Comune è titolare di funzioni proprie 

e di quelle conferite da leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune 

svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle 

autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali. 

 

Il Comune di Savignano sul Panaro inoltre è uno degli enti aderenti all’Unione Terre di Castelli, costituita 

nel 2001 per volontà dei Consigli Comunali di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul 

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

sul Panaro, Zocca, che associa, con circa 30 convenzioni, una pluralità di funzioni e servizi. La filosofia di 

fondo, sin dalla sua costituzione, è stata quella di poter rappresentare un livello istituzionale di governo 

importante per realizzare obiettivi di miglioramento e ampliamento della produzione e erogazione dei servizi, 

di razionalizzazione delle risorse economiche, strumentali e umane, e in generale di migliorare il 

posizionamento delle comunità locali nella valorizzazione competitiva del territorio e delle proprie risorse. 

 

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

tramite apposite convenzioni, sono le seguenti: 

 servizi sociali e sociosanitari, servizi sociali professionali e politiche abitative (gestiti dall’Unione) 

 servizi scolastici, trasporto e mensa, servizi educativi per l’infanzia (gestiti dall’Unione) 

 gestione del personale, formazione professionale, contrattazione decentrata e relazioni sindacali, 

tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (gestita dall’Unione) 

 servizi informativi (gestiti dall’Unione) 

 funzioni residuali in materia di agricoltura e tutela del territorio (gestiti dall’Unione) 

 polizia locale (gestita dall’Unione) 

 funzioni in materia di Sismica (gestita dall’Unione) 

 sistema bibliotecario intercomunale (gestito dall’Unione) 

 acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso la Centrale Unica di Committenza (gestito 

dall’Unione) 

 organismo indipendente di valutazione – OIV (gestito dall’Unione) 

 accoglienza, informazione e promozione turistica (gestiti dall’Unione) 
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2.1 CONTESTO ORGANIZZATIVO INTERNO  

 

 

L’organizzazione prevede ad oggi sei Aree che costituiscono l’assetto organizzativo dell’Ente in cui 

lavorano complessivamente 31 unità di personale di cui n. 30 dipendenti a tempo indeterminato e n. 2 a 

tempo determinato.  

 

Le Aree sono affidate alla Responsabilità di Posizioni Organizzative che rispondono in ordine alla gestione 

della spesa nonché al rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi.  

I dipendenti titolari di Posizione Organizzativa apicale in servizio a tempo indeterminato sono quattro: 

- Responsabile dell’Area Servizi Finanziari (dr.ssa Laura Biolcati Rinaldi); 

- Responsabile dell’Area Ufficio Unico Tributi (dr. Damiano Drusiani); 

- Responsabile dell’Area Ambiente (ing. Laura Pizzirani) 

- Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Protezione Civile (geom. Marco Boschetti). 

I dipendenti titolari di Posizione Organizzativa apicale in servizio a tempo determinato sono due: 

- Responsabile dell’Area Affari Generali (dr.ssa Elisabetta Manzini); 

- Responsabile dell’Area Urbanistica Edilizia Privata Suap (dr.ssa Sara Bergamini); 

 

Il Segretario Generale dott. Andrea Fanti a far data dal 15.02.2021 svolge servizio presso la Segreteria 

convenzionata tra i Comuni di Spilamberto e Savignano sul Panaro, assicurando il coordinamento e l’unità 

dell’azione amministrativa e coordina le Aree.  

La definizione della Area organizzativa come sopra descritta e raffigurata è sottoposta a periodici 

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

regionali, esigenze della cittadinanza) ed interne (mutamenti quali-quantitativi nella dotazione delle risorse 

umane).  

 

3. Come operiamo - Principi e valori 

 
Il Comune, nell’ambito delle norme dell’art. 97 della Costituzione, del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 

Locali D. Lgs. 267/2000, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al principio di separazione 

dei poteri/competenze in base al quale agli organi di governo (Consiglio comunale e Giunta comunale) è 

attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia 

obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; alla Area 

amministrativa (segretario generale, responsabili di Area, personale dipendente) spetta invece, ai fini del 

perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di 

professionalità e responsabilità. 

Gli uffici comunali operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando 

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

l’economicità. 
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L’azione del Comune ha come fine quello di soddisfare i bisogni della comunità che rappresenta puntando 

all’eccellenza dei servizi offerti e garantendo, al contempo, l’imparzialità e il buon andamento nell’esercizio 

della funzione pubblica.  

 

I principi e i valori che la ispirano sono: 

 integrità morale, 

 partecipazione, 

 pubblicità e trasparenza, 

 orientamento all’utenza, 

 valorizzazione delle risorse interne, 

 orientamento ai risultati, 

 innovazione, 

 ottimizzazione delle risorse. 

 
 

4. Dalle linee strategiche agli obiettivi operativi - Il Documento Unico di Programmazione  

 
Il Programma di Mandato, presentato al Consiglio comunale il 12.09.2019 e approvato con deliberazione n. 

25, costituisce il punto di partenza del processo di pianificazione strategica. Contiene, infatti, le linee 

essenziali che dovranno guidare l’Ente nelle successive scelte.  

 

Le linee strategiche di mandato sono state aggiornate e sviluppate all’interno del Documento Unico di 

Programmazione 2021-2023. 

Il Documento unico di programmazione (D.U.P.) è il documento che a seguito del nuovo sistema contabile 

armonizzato ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica; non più documento allegato al Bilancio 

previsionale ma documento che a monte del bilancio unisce, in sè, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che 

devono guidare la predisposizione del Bilancio (finanziario previsionale) e del Peg.  

Il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 

59 in data 29.12.2020 mentre con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 21.12.2020 è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 

Con deliberazione n. 1 del 11.01.2021, la Giunta Comunale ha, quindi, approvato il PEG 2021, affidando ai 

vari Responsabili di Area le risorse e gli interventi da gestire; 
 

Con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili. 

 

La programmazione finanziaria e la gestione del bilancio per l’anno 2020 è stata fortemente condizionata 

dagli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid 19 che ha duramente colpito anche il nostro territorio con 

ripercussioni rilevanti sul tessuto economico. Si è reso pertanto necessario intervenire apportando le 

necessarie variazioni ai documenti di programmazione con l’obiettivo di salvaguardare gli equilibri di bilancio 
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in una fase molto delicata contrassegnata da una riduzione delle entrate tributarie ed extratributarie e da 

incremento delle spese per la gestione dell’emergenza in atto. 

Gli interventi correttivi hanno dovuto tenere conto dei numerosi interventi normativi con i quali sono state 

approvate misure urgenti per la gestione dell’emergenza  

 

Ancora oggi  l’emergenza sanitaria è in atto e  le misure di contrasto adottate  per cercare di contenerne gli 

effetti negativi  hanno condizionato l’elaborazione dei documenti di programmazione finanziaria. Con la 

Legge di bilancio per il 2021 in particolare sono state previste ulteriori risorse per sostenere  i bilanci degli 

enti locali e nei provvedimenti di prossima emanazione tali misure saranno rafforzate. 

 

Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione 

operativa. 

La sezione strategica (SeS) aggiorna annualmente le linee di mandato e individua la strategia dell’ente; 

identifica le decisioni principali del programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo 

periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali precisando gli 

strumenti scelti dall'ente per rendicontare il proprio operato. I caratteri qualificanti di questo approccio, come 

richiede la norma, sono la valenza pluriennale del processo, l'interdipendenza e la coerenza dei vari 

strumenti, unita alla lettura non solo contabile.  

 

La sezione operativa (SeO) definisce gli obiettivi dei programmi in cui si articolano le missioni, individuando 

i fabbisogni e relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane.  

 

Dal D.U.P pertanto discendono le linee strategiche di azione ed i relativi obiettivi che vengono tradotti in 

obiettivi strategici ed in obiettivi operativi od ordinari nel presente Piano degli Obiettivi e della Performance. 

La Giunta Comunale pertanto approva il Piano esecutivo di gestione per gli anni 2021-2023 ed il Piano degli 

obiettivi e delle performance, affidando ai vari Responsabili di Area le risorse e gli interventi da gestire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Unico 
di Programmazione 

(DUP) 

Linee 
strategiche 

Obiettivi 
Strategici 

Missione di 
bilancio 

 
Piano Esecutivo di Gestione 

finanziario 
e  

Piano Dettagliato degli obiettivi e 
della Performance 

Bilancio di 
Previsione 
finanziario 



8  

5. Performance Organizzativa dell’Ente 

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

 

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

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

 l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione dei medesimi, 

nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello 

previsto di assorbimento delle risorse;  

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

modalità interattive;  

 la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze professionali e 

la capacità di attuazione di piani e programmi;  

 lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 

destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;  

 l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento e alla riduzione dei 

costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;  

 la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;  

 il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.  

 

A tal proposito si è ritenuto corretto predeterminare gli elementi più significativi della gestione dell’Ente 

ricavabili dai risultati del sistema di bilancio – annuale, pluriennale e rendiconto di gestione – che 

consentono di valutare a consuntivo e in modo oggettivo i risultati dell’intera gestione dell’Ente.  

Tali indicatori sono quelli del sistema del controllo di gestione previsti dalla vigente normativa e 

specificamente: 

- valore negativo del risultato contabile di gestione cosiddetto Disavanzo d’Amministrazione; 

- volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza; 

- ammontare dei residui provenienti dalla gestione dei residui attivi; 

- volume dei residui passivi complessivi; 

- esistenza di procedimenti di esecuzione forzata; 

- volume complessivo delle spese di personale; 

- consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni; 

- consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio; 

- eventuale esistenza al 31/12 di anticipazioni di tesoreria non rimborsate; 

- ripiano degli squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia; 

 

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

dalle norme attuative del principio costituzionale del pareggio di bilancio. Alla luce delle disposizioni 

normative sempre più incalzanti in materia di contenimento della spesa pubblica e dell’utilizzo oculato delle 
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risorse disponibili, il parametro del rispetto o meno del vincolo è un elemento assolutamente non 

sottovalutabile. 

 

6. Performance e Obiettivi individuali 

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

e, se appropriatamente sviluppati e implementati, possono svolgere un ruolo fondamentale nella definizione 

e nel raggiungimento degli obiettivi strategici, nell’allineamento alle migliori pratiche in tema di 

comportamenti, attitudini e performance organizzative. 

 

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

almeno due ordini di ragioni:  

- la prima relativa alla soddisfazione delle esigenze dei cittadini;  

- la seconda relativa alla migliore capacità di scelta e di selezione da parte delle autorità competenti 

in ordine all’allocazione delle risorse.  

 

Quanto al primo profilo, il sistema di misurazione della performance delle pubbliche amministrazioni deve 

essere orientato principalmente al cittadino; la soddisfazione e il coinvolgimento del cittadino costituiscono, 

infatti, il vero motore dei processi di miglioramento e innovazione.  

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

fra le diverse Aree, premiando quelle virtuose e di eccellenza e riducendo gli sprechi e le inefficienze. 

Il sistema si inserisce nell’ambito del ciclo di gestione della performance articolato, secondo l’articolo 4, 

comma 2, del decreto, nelle seguenti fasi:  
- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e 

dei rispettivi indicatori; 
- collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;  
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;  
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;  
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;  
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

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

ai destinatari dei servizi.  
 

7. Obiettivi attuativi strategici e obiettivi gestionali ordinari  

 
Dal Documento Unico di Programmazione – DUP - che aggiorna gli obiettivi di mandato e individua le 

decisioni principali del programma di mandato con un impatto di medio e lungo periodo, nonché le politiche 

da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali precisando gli strumenti scelti 

dall'ente per rendicontare il proprio operato, l’Amministrazione ha individuato per il triennio 2021-2023 gli 

INDIRIZZI STRATEGICI di seguito elencati: 
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Missione 01 – Servizi istituzionali generali e di gestione 

Missione 02 – Amministrazione della Giustizia (non di competenza) 

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza 

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio 

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Missione 07 – Turismo 

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 

Missione 11 – Soccorso civile 

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Missione 13 – Tutela della salute 

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 

Missione 15 – Politiche per il lavoro e lo sviluppo professionale 

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

Missione 19 – Relazioni internazionali 

 

Ciascun ambito strategico è stato declinato nel Dup in macro aree contenenti gli obiettivi strategici collegati 

alle rispettive missioni di Bilancio cui corrispondono i risultati attesi.  

1) SCUOLA (Missione 4) 

2) CULTURA (Missione 5) 

3) SICUREZZA (Missione 3 - 11) 

4) LEGALITA’ (Missione 1 – 3) 

5) SALUTE E BENESSERE (Missione 13) 

6) AMBIENTE E SOSTENIBILITA’ (Missione 9 – 16) 

7) SPORT (Missione 6) 

8) ASSOCIAZIONI (Missione 1 – 6 – 16) 

9) WELFARE (Servizi sociali, giovani, disabilità, intercultura e periferie) (Missione 12) 

10) SVILUPPO E LAVORO (Missioni 3 – 10 – 14 – 15) 

11) CENTRO STORICO E TIPICITA’, TURISMO E COMMERCIO (Missioni 6 – 7 –14) 

12) TERRITORIO, URBANISTICA E QUARTIERI (Missione 8) 

13) VIABILITA’ E MOBILITA’ SOSTENIBILE (Missione 10) 

 

La programmazione degli obiettivi attuativi strategici nonché ordinari o gestionali è attribuita all’organo 

politico. I singoli assessorati ne concordano l’attuazione con i Responsabili di Area referenti per competenza 

gestionale. Di seguito si declina l’attribuzione delle missioni agli assessorati: 

 

• Enrico Tagliavini (MISSIONI 3, 11, 6, 18) 
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Sindaco e Assessore a: Attuazione del programma, Rapporti con l'Unione Terre di Castelli, Opere Pubbliche 

e Viabilità, Manutenzione del territorio, Piano Attività Estrattive, Protezione civile, Polizia municipale e 

Sicurezza, Sport e Politiche giovanili, Agricoltura 

• Davide Pisciotta (MISSIONI 8, 12, 13, 3, 10, 14, 15) 

Vice-Sindaco e Assessore a: Urbanistica e Pianificazione territoriale, Edilizia privata, Innovazione 

Istituzionale, Accessibilità e Trasparenza, Personale e organizzazione 

• Mauro Rinaldi (MISSIONI 6, 7, 14, 1, 16) 

Assessore a: Bilancio Politiche per lo sviluppo delle imprese Turismo Volontariato e Associazionismo 

• Antonella Gozzi (MISSIONI 4, 5, 9) 

Assessore a: Cultura, Scuola, Politiche sociali e di inclusione Reperimento opportunità finanziarie e ricerca 

bandi 

• Elisa Barani (MISSIONI 9, 16) 

Assessore a: Ambiente Politiche del riuso, differenziazione rifiuti ed Energie rinnovabili, Verde e decoro 

urbano, Rapporti con le frazioni 

 

Il presente Piano degli Obiettivi individua gli OBIETTIVI attuativi STRATEGICI e OBIETTIVI gestionali 

ORDINARI riconducibili al documento unico di programmazione. 

 

Tali obiettivi strategici possono avere una rilevanza pluriennale ovvero annuale in base alla rispettiva 

previsione di realizzazione secondo la programmazione istituzionale in considerazione della particolare 

rilevanza degli stessi. Nell’ambito degli obiettivi strategici l’amministrazione individua quelli di performance 

per i quali è prevista un’incentivazione premiante per il personale coinvolto nella attuazione. Come anticipato 

l’obiettivo strategico viene assegnato al Responsabile di Area referente sulla base della prevalenza 

dell’ambito di competenza in rapporto alla missione individuata. Del pari alcuni degli obiettivi individuati nel 

presente PDO sono idonei a dare esecuzione a più linee strategiche individuate nel DUP.  

 

Per quanto riguarda le priorità in termini di attribuzione degli obiettivi rappresentati nel DUP, 

l’Amministrazione ha individuato i seguenti obiettivi attuativi attribuiti alle varie Aree dell’Ente. 

Tali obiettivi attuativi strategici ed ordinari sono illustrati in schede che riconducono l’oggetto all’ambito 

strategico cui fanno riferimento ed individuano indicatori di risultato attesi e programmati. 

Medesima attività viene svolta dai Responsabili di Area per l’attuazione degli Obiettivi Ordinari Gestionali, 

anch’essi descritti in schede sintetiche e riepilogative degli indicatori annuali di riferimento, utili a dare conto 

della complessiva attività, anche ordinaria, delle Aree dell’ente. 

 

In allegato le schede relative sia agli obiettivi attuativi strategici  che a quelli ordinari gestionali attribuiti 

alle Aree dell’Ente.  

8. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del ciclo di gestione della performance 

 

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

Il procedimento di predisposizione del PDO e della performance per il triennio 2021-2023 si è svolto in 

maniera coerente sotto il profilo temporale con il processo di programmazione economico-finanziaria e di 
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bilancio. In tal modo, in osservanza degli artt. 5 comma 1 e 10 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 150/2009, è 

stata assicurata l’integrazione degli obiettivi del Piano con il processo di programmazione economico-

finanziaria e di bilancio. La concreta sostenibilità e perseguibilità degli obiettivi passa, infatti, attraverso la 

garanzia della congruità tra le risorse effettivamente disponibili e le attività da porre in essere per realizzare 

gli obiettivi. La suddetta integrazione va realizzata tenendo conto dei seguenti parametri: coerenza dei 

contenuti; coerenza del calendario con cui si sviluppano i processi di pianificazione della performance e di 

programmazione finanziaria. 

Entrando nello specifico, il processo di redazione del Piano elaborato per il triennio 2021-2023 ha preso 

avvio in concomitanza con la predisposizione del nuovo Documento unico di programmazione e del bilancio 

di previsione per il 2021, tenendo conto dell’evoluzione del quadro normativo oltre che in materia contabile, 

in materia di prevenzione della corruzione con sempre maggiore attenzione ai profili di legalità e trasparenza 

anche in materia di affidamento degli appalti pubblici, di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi nella 

pubbliche amministrazioni, controlli sulle società partecipate. 

 

Il D.Lgs. 150/2009 si intreccia, infatti, con la “normativa anticorruzione, D.Lgs. 190/2012 e con le disposizioni 

sulla trasparenza quali risultano dopo le modifiche introdotte con il D.lgs. 97/2016, che interviene 

principalmente sul D.Lgs. 33/2013 apportando rilevanti modifiche in tema di trasparenza e anticorruzione, 

anche nell’ottica di semplificazione degli adempimenti. 

L’importanza delle innovazioni in materia di trasparenza, è oggetto di specifico approfondimento nel PNA 

2016, e delle Linee guida approvate dall’Anac il 28 dicembre 2016: “Linee guida recanti indicazioni operative 

ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”. 

Le principali novità del D. Lgs. 97/2016, il cd “Freedom of Information Act” (più brevemente “Foia”) in materia 

di trasparenza riguardano, tra l’altro, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche 

amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni 

non oggetto di pubblicazione obbligatoria. 

 

La trasparenza si declina non più soltanto nell’obbligo di pubblicazione di una pluralità di dati ed 

informazioni, rispetto alle attività che l’Amministrazione comunale realizza, ma altresì assume rilevanza nel 

concetto di libertà di accesso del cittadino secondo quanto definito nel D. Lgs. n. 33/2013, come novellato 

dal D. Lgs. 97/2016. 

Il complesso sistema di riforma della Pubblica Amministrazione, avviato con l’e-governement, la 

digitalizzazione dei procedimenti della PA, si è incentrato, negli ultimi anni, sull’aspetto della prevenzione 

della corruzione ed il contrasto di ogni forma di illegalità sino a costituire una priorità strategica del Governo 

centrale e degli enti locali. La corruzione e le altre forme di illegalità sono considerate due tra i più importanti 

ostacoli allo sviluppo territoriale, all’efficienza e all’efficacia dell’agire amministrativo e, in ultima istanza, al 

corretto funzionamento delle istituzioni sociali e civili. 

 

In tale ottica l’obiettivo delle leggi di riforma è stato rivolto a far sì che i cittadini possano conoscere sempre e 

senza filtri l’operato di chi li amministra. Razionalizzare e semplificare sono le parole d’ordine per migliorare il 

livello di trasparenza e di efficienza dell’ente locale e conseguentemente favorire la partecipazione 

all’esercizio delle funzioni amministrative.  
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In questo quadro la pubblica amministrazione attraverso tutte le sue Aree deve pertanto operare una 

significativa semplificazione delle procedure amministrative e tutti i procedimenti devono essere trasparenti e 

tracciabili, in tempi certi, perché i cittadini conoscano con chiarezza doveri e diritti in merito ai singoli atti. 

Il presente Piano è concepito quindi anche come momento di sintesi degli strumenti di programmazione 

dell’Ente e, nell’ottica del coordinamento già indicato dall’ANAC con la delibera n. 6/2013 “Linee guida 

relative al ciclo della performance per l’annualità 2013” e successivamente con le indicazioni fornite 

dall’ANAC “Avvio del ciclo della performance 2014-2016 e coordinamento con la prevenzione della 

corruzione”, nonché dalla determinazione n. 12 di aggiornamento, per il 2015 del PNA e del Piano  nazionale 

anticorruzione 2016 approvato con deliberazione n. 831 del 3 agosto, agosto contenente obiettivi riguardanti 

la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l’integrità aggiornato con deliberazioni n. 1208 del 

22/11/2017 e n. 1074 del 21/11/2018. Con deliberazione ANAC n. 1064 del 13.11.2019 è stato approvato il 

PNA 2019 che ha dettato un netto cambiamento di impostazione nell’esame della materia specifica e ha 

prodotto un nuovo approccio qualitativo alle misure da attuare. Tale nuovo percorso è stato parzialmente 

recepito nel PTPCT 2020-2022 dell’Ente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 

29.01.2020 e trova il suo compimento nel documento di aggiornamento 2021-2023 approvato con delibera di 

Giunta n._________ del 29.3.2021. A tal proposito si richiama il comunicato del Presidente dell’ANAC di 

posticipo dei termini al 31.03.2021. 

Il Piano deve sviluppare il collegamento funzionale, già delineato dal D.Lgs. n. 150/2009, tra performance, 

trasparenza, intesa come strumento di accountability e di controllo diffuso e integrità, ai fini della 

prevenzione della corruzione. La coerenza tra il PDO e della Performance ed il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza viene, quindi, realizzata sia in termini di obiettivi, 

indicatori, target e risorse associate, sia in termini di processo e modalità di sviluppo dei contenuti.  

 

8.2 Piano della performance e Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 

(PTPCT) 

 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza a norma del D.Lgs 97/2016 e nel 

rispetto delle direttive ANAC di proroga dei termini al 31.03.2021, ha predisposto l’aggiornamento al PTPCT 

2021-2023, approvato con delibera di Giunta n._________ del 29.3.2021  . 

La progettazione del Piano Anticorruzione, ha previsto il massimo coinvolgimento dei Responsabili dell’Ente, 

anche come soggetti titolari del rischio ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 succitato. In questa 

logica sono stati attribuiti in capo alle figure apicali l’obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità 

nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l’integrità dei comportamenti individuali 

nell’organizzazione. 

I Responsabili di Area in particolare dovranno garantire il raccordo necessario alla creazione di un efficace 

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

corruzione.  

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

che finanziari (evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie dell’Ente), attraverso 

la verifica della coerenza rispetto agli altri strumenti di programmazione dell’Ente, quali il Documento Unico 

di Programmazione, il Bilancio di previsione, il PEG, ed il presente PDO e della performance. 
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8.3 Piano della performance e Sistema dei controlli interni. 

 

In attuazione del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, che 

ha dettato norme urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali ed in particolare dell’art. 

3, rubricato “Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali”, che ha riscritto il sistema dei controlli interni, 

il Comune di Savignano sul Panaro con deliberazione di Consiglio n. 54 del 18.12.2012 ha approvato il 

Regolamento sul sistema dei controlli interni, disciplinando, nell’ambito della propria autonomia 

organizzativa, le modalità e gli strumenti dei vari tipi di controllo interni:  

 

- controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile  

- controllo sugli equilibri finanziari 

- controllo di gestione 

- controllo sulla valutazione delle prestazioni dirigenziali 

 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa che ha trovato piena attuazione già a partire dall’entrata in 

vigore della Legge di conversione del D.L. 174/2012, è svolto sotto la direzione del Segretario Generale, 

individuato Responsabile dei controlli interni del Comune. 

 

Al Segretario Generale, attraverso la collaborazione dell’Ufficio per i controlli interni e dei Responsabili di 

Area, è affidato il compito di verificare l’andamento del sistema integrato dei controlli interni, di definire 

eventuali indirizzi e linee guida per garantire la funzionalità, l’efficacia e l’adeguatezza degli strumenti e delle 

metodologie di controllo adottate dall’Ente e di individuare e promuovere i necessari correttivi per superare le 

eventuali criticità riscontrate. 

 

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

dinamico e di stretta complementarietà con la funzione di prevenzione del fenomeno della corruzione; il 

rispetto delle regole e delle procedure infatti costituiscono un importante strumento di contrasto.  

 

8.4 Coordinamento sistematico fra il Piano della performance, il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) e il sistema integrato dei controlli interni – Strategicità 

della comune azione. 

 

La prevenzione della corruzione ed il contrasto di ogni forma di illegalità costituiscono una priorità strategica 

del Comune di Savignano sul Panaro. La corruzione e le altre forme di illegalità sono considerate due tra i 

più importanti ostacoli allo sviluppo territoriale, all’efficienza e all’efficacia dell’agire amministrativo e, in 

ultima istanza, al corretto funzionamento delle istituzioni sociali e civili. 

In tal senso il D.U.P ha espressamente individuato quale indirizzo strategico la Sicurezza e Legalità, intese 

tra l'altro come politiche di contrasto all'illegalità, promuovendo la cultura della legalità, la responsabilità 

sociale e l'educazione civica come elementi di prevenzione. Tra gli obiettivi quindi individua la tutela della 
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legalità attraverso l'approvazione, attuazione e monitoraggio del Piano di prevenzione della corruzione ed 

una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa. 

La conoscenza del contesto sociale ed economico, la rappresentazione chiara degli strumenti dell'azione 

della pubblica amministrazione così come un'efficace strategia comunicativa, possono considerarsi obiettivi 

e risultati attesi dall'amministrazione da perseguire anche mediante la individuazione di indirizzi strategici da 

tradurre in obiettivi di performance per i dipendenti.  

Il Piano come aggiornato comprende quindi gli adeguamenti necessari sia sul piano delle azioni e del loro 

monitoraggio, sia sul piano di una maggiore attuazione delle stesse, sia sul piano generale dei contenuti 

della parte descrittiva. 

Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2021-2023 è stato aggiornato nella sezione di mappatura 

dei processi relativi alle azioni preventive di cui al predetto piano, secondo una logica di miglioramento 

continuo.   

In considerazione della rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione, le attività 

ed i modelli operativi del Piano Anticorruzione sono inseriti nella programmazione strategica ed operativa 

definita in via generale dal presente PDO e della Performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la 

prevenzione del fenomeno della corruzione. 

Nel 2021 quindi l’obiettivo sarà quello di mettere a sistema l’attività di attuazione e di monitoraggio del piano 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché l’attività dei controlli interni in una prospettiva 

che persegua la migliore azione di prevenzione ma anche di una più efficiente ed economica gestione dei 

processi. In tale contesto si inseriscono, ad esempio, le informazioni relative ai tempi dei procedimenti che 

oltre ad una funzione conoscitiva e di tracciabilità potranno e dovranno essere utilizzati per migliorare la 

performance dell’ente. Il percorso da intraprendere sarà orientato a coniugare trasparenza e legalità con 

efficienza e miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa. I risultati delle attività del sistema dei 

controlli interni costituiranno anche strumenti utili e di supporto nell’ambito dell’attuazione delle misure di 

prevenzione dei fenomeni della corruzione e dell’illegalità. 

Il Segretario Generale presiede e coordina il sistema dei controlli interni e vigila sull’attuazione del Piano di 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed i risultati delle attività di tale sistema costituiranno  

necessario ed ineludibile presupposto anche ai fini della valutazione della performance organizzativa 

complessiva dell’ente e delle massime Aree organizzative del medesimo, nonché della performance 

individuale dei responsabili apicali, titolari di posizione organizzativa. 

Ai fini dell’integrazione e del coordinamento del ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi 

alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all’integrità e in generale alla prevenzione della corruzione, sulla 

base delle previsioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione, questa Amministrazione, ritiene quindi di 

individuare anche per il 2021, obiettivi da assegnare ai responsabili degli adempimenti previsti nel PTPC.  

  

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

Corruzione e Trasparenza dell’Ente sono i seguenti progetti: 

 

1. “Trasparenza e integrità dell’azione amministrativa: miglioramento del rapporto con il cittadino 

garantendo l’effettività del principio di trasparenza” – assegnato al Segretario Generale; 
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2. “Promuovere la cultura dell’integrità per un’Amministrazione imparziale e trasparente: 

attuazione delle azioni di competenza previste dal Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e trasparenza con le modalità ed i tempi ivi previsti” - assegnato a tutte le Aree; 

 

3. “Monitoraggio generale delle misure previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione di 

competenza delle altre Aree dell’Ente” - assegnato al Segretario Generale; 

 

4. “Gestione delle entrate tributarie: attività di contrasto all’evasione/elusione fiscale” - assegnato 

alla Area Ufficio Unico Tributi; 

 
5.  “Proseguimento del processo di realizzazione della cittadinanza digitale” - assegnato alla Area 

Rapporti con il Cittadino e Affari Generali; 

 
6.  “Monitoraggio scadenze fatture attive e passive” assegnato alla Area Servizi Finanziari 

 
 

9. Sistema di misurazione e valutazione della performance 

 
Il dettato normativo dell’art. 5 del D. Lgs. 150/2009 comma 2 individua le caratteristiche specifiche di ogni 

obiettivo e cioè che gli stessi devono essere: 

a. rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità 

politiche ed alle strategie dell'amministrazione; 

b. specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

c. tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; 

d. riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 

e. commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, 

nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; 

f. confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, 

almeno al triennio precedente; 

g. correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 

 

In buona sostanza ogni obiettivo deve rispondere a quattro parametri: 

- temporale; 

- finanziario - economico; 

- quantitativo e qualitativo; 

- raggiungimento del risultato 

che sono indice di miglioramento significativo della qualità dei servizi e dell’utilità della prestazione. 

In questa ottica questa Amministrazione ha ritenuto corretto individuare tra tutti gli obiettivi sopra enunciati 

quelli oggetto di Performance perché rientranti nei parametri di valutazione suddetti e di conseguenza 

consentono l’applicazione in toto della norma permettendo così la corretta suddivisione dei fondi destinati al 

nuovo sistema di premialità qualitativa. 
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Per ogni progetto/obiettivo strategico di performance sono stati individuati: 

- le attività che sono oggetto di osservazione; 

- gli indicatori di risultato programmati e attesi; 

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

 

Gli obiettivi di performance sono pesati in considerazione delle attività previste rapportate alle risorse umane 

e finanziare disponibili e delle priorità che l’Amministrazione ha dato sulle attività da raggiungere. 

Risultano pertanto obiettivi più rilevanti rispetto ad altri e sarà pertanto impegno dei Responsabili di Area 

organizzarsi per il coinvolgimento delle proprie risorse sia umane che finanziarie e provvedere al 

coordinamento delle stesse. 

Alcuni progetti presentano particolare complessità e le risorse destinate ed impegnate negli obiettivi 

dovranno collaborare ed integrare le proprie attività - anche se di Aree diverse - al fine del raggiungimento 

del risultato. 

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

anche le attività di altre Aree qualora collaborino al progetto. 

In sede di rendicontazione degli obiettivi di performance ogni referente di progetto relazionerà in merito alla 

rispondenza del lavoro svolto al target previsto confermando e/o evidenziando situazioni critiche verificatesi 

anche con il supporto di indicatori raccolti a rendiconto di gestione. 

 

Ai fini della rendicontazione del risultato degli Obiettivi Strategici e degli Obiettivi Ordinari, questa 

Amministrazione ha ritenuto corretto fornire ai Responsabili referenti di Obiettivo uno schema che racchiuda 

tutti gli elementi essenziali che permettano la misurazione della Performance nell’anno. 

Ogni Referente dovrà pertanto compilare la scheda che segue in calce allo schema riepilogativo degli 

obiettivi di Performance individuati nel Piano. 

 

TITOLO OBIETTIVO 

AREA  RESPONSABILE  

SERVIZIO  

Centro di Costo  

 

DUP Triennio 
________  

Indirizzo 
Strategico n. 
___________ 

Obiettivo operativo 
________________________________________________ 

PDO Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario ☐ Strategico di performance (progetto incentivante) 
☐ Strategico 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 

Descrizione Obiettivo Si descrivono le ragioni che sono alla base e i bisogni che con le azioni collegate si 
vogliono ottenere 
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Aree coinvolte BREVE DESCRIZIONE DELLE AREE COINVOLTE E per QUALE RUOLO / funzione 

Fasi e tempi di 
esecuzione programmate 

Dal _______________ al ________________ 

Attività: 
 ___________ 
 ___________ 

 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 
(Indicare i report di misurazione del risultato): 
 

Monitoraggio infrannuale 
 
Fasi, tempi e indicatori 
registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
(lascerei un po’ di spazio) 
 
Indicatori di risultato raggiunti: ____________________________ 
 
 
______% registrata 
 
 
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno) 

Rendicontazione annuale 
 
Fasi, tempi e indicatori 
raggiunti 
 

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

Indicatori Finanziari ed 
Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed Economici 
registrati in fase di 
monitoraggio infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari ed 
Economici registrati in 
fase di rendicontazione 
annuale 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti nel 
progetto 

Unità Organizzativa:  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: (nome e cognome) 
 

 
 
10. IL PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA)” 

 
Il presente Piano, che ha visto la sua elaborazione nel mese di Marzo porta al suo interno un percorso 

formativo, segnato dall’emergenza sanitaria da COVID – 19 iniziata a Marzo 2020, che tutt’ora è in fase di 

attuazione e sviluppo. Tutti i Responsabili apicali hanno concorso all’attuazione delle direttive nazionali in 
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merito all’attuazione dello smart-working ed alla formazione di una nuova organizzazione aziendale 

procedendo ad una revisione organizzativa interna delle proprie Aree (compatibilmente con le esigenze 

operative necessarie a rispondere alle esigenze immediate alla cittadinanza in materia di servizi pubblici ed 

erogazioni di servizi di prima necessità nonché di costante informazione e risposte ai cittadini consentendo 

di attuare un piano strategico di coordinamento tra l’azione della Protezione Civile, Amministrativa e di 

volontariato molto attiva sul territorio). Ad oggi i dipendenti che hanno operato in smart-working sono 

circa il 73% della forza lavoro e l’Amministrazione si pone l’obiettivo innovativo, una volta rientrata 

l’emergenza, di proseguire nell’azione di digitalizzazione delle procedure al fine di rendere disponibili on line 

maggiori servizi e, al contempo, consolidare lo smart working all’interno della propria realtà, strutturando e 

dando organicità a quanto realizzato in fase emergenziale. Si è quindi proceduto alla individuazione degli 

ambiti e dei processi che meglio si adattano allo smart working, fornendo strumenti per verificare il livello di 

standardizzazione e dematerializzazione dei processi nonché della revisione dei sistemi di performance per 

rendere più strutturato ed efficace il sistema del lavoro agile all’interno del proprio contesto organizzativo, 

slegandolo dalla situazione contingente. 

A tale scopo nel presente Piano della Performance troverà attuazione un progetto trasversale a tutte le 

Aree dell’Ente “Miglioramento organizzativo delle Aree dell’Ente” in capo alla Area Rapporti con il 

Cittadino e Affari Generali ma che investe in maniera responsabile e attrattiva tutta la Area organizzativa 

dell’Ente.  

Per le finalità sopra evidenziate, nell’ambito del presente Piano è integrato, per espressa disposizione 

normativa di cui all’art. 14,comma 1, della Legge 124/2015 come modificato dall’art. 263, comma 4-bis, del 

D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, il Piano Organizzativo del Lavoro Agile 

(POLA), inteso come strumento di programmazione del lavoro agile, ovvero delle sue modalità di attuazione 

e sviluppo, che costituisce sezione del Piano medesimo dedicata ai processi di innovazione amministrativa 

da mettere necessariamente in atto nelle pubbliche amministrazioni ai fini della gestione del lavoro agile: il 

POLA è stato elaborato in conformità alle indicazioni metodologiche contenute nelle Linee guida definite dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica approvate con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 

del 9.12.2020. Secondo quanto espressamente previsto dalle medesime Linee guida “In ragione delle 

peculiarità dei rispettivi ordinamenti, gli Enti locali si adeguano agli indirizzi generali contenuti nel presente 

documento e declinano i contenuti specifici del POLA compatibilmente con le loro caratteristiche e 

dimensioni. Resta fermo quanto previsto dall’art. 169, comma 3-bis del TUEL anche in ordine alla tempistica 

di approvazione dei documenti di programmazione.” 

Sotto il profilo procedurale, essendo previsto dalla normativa richiamata che il POLA venga adottato “sentite 

le Organizzazioni Sindacali”, la relativa bozza, dopo la necessaria condivisione interna del testo, è stata 

trasmessa ai predetti soggetti sindacali in data 22.3.2021: non sono pervenute osservazioni in merito. 

 
11. Attività di Rendicontazione 

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

periodici con i Responsabili di Obiettivo. 

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

Strategici che Ordinari individuali. 
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Collabora con i Responsabili qualora si dovessero presentare situazioni di particolare criticità per la buona 

riuscita dell’azione dell’Amministrazione. 

Relaziona alla Giunta, in sede di verifica degli equilibri di Bilancio, sull’andamento della gestione e alla 

conclusione dell’esercizio finanziario raccoglie le relazioni sul raggiungimento degli stessi e propone al 

Nucleo di Valutazione il risultato delle Performance individuale. 

Analizza e propone l’andamento della gestione generale dell’Ente, ne ricava gli indicatori per la valutazione 

della Performance Strutturale e Organizzativa. 

Sarà competenza del Nucleo di Valutazione stesso approvare o meno le valutazioni proposte analizzati gli 

atti in suo possesso. 

 

12. Conclusioni 

 

Il presente Piano della Performance è redatto nel rispetto del dettato normativo dell’art. 169 del TUEL che 

prevede che gli strumenti di programmazione finanziaria e di performance siano unitari ed integrati.  

Potrà essere così proseguito e migliorato il percorso intrapreso sul sistema di distribuzione delle premialità 

secondo la performance effettiva valutata con metodo predeterminato, certo e quantificabile nel rispetto del 

D. Lgs. 150/2009.  

Il Piano della Performance sarà adeguato ed integrato progressivamente con l’applicazione delle 

disposizioni previste dalla Legge n. 190/2012. Sarà pertanto oggetto di aggiornamento in coerenza  con il 

Piano di Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.  

 
 
Si allegano al presente documento: 

 schede descrittive degli obiettivi strategici e ordinari; 
 Piano Organizzativo del lavoro agile (POLA) 

 



SEGRETARIO GENERALE

Trasparenza e Integrità dell'azione amministrativa: miglioramento del rapporto con il cittadino garantendo
l'effettività del principio di trasparenza

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE DOTT. ANDREA FANTI

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE

Centro di Costo

DUP Triennio 2021-
2023

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Indirizzo strategico n. 4 – Legalità

PDO Tipologia 
obiettivo ☐ Ordinario ☒ Strategico di performance (progetto selettivo incentivabile art. 68 

comma 2 lett a CCNL 21/05/2018 – art. 16 contratto territoriale)
☐ Innovativo
☒ Molto impegnativo

Descrizione Obiettivo Con l’approvazione della L. 190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” l’ordinamento italiano si è orientato
verso un sistema di prevenzione che si articola con l’adozione del P.N.A. a livello nazionale e, in
ciascuna  amministrazione,  dei  Piani  Triennali  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della
Trasparenza (PTPCT). 
Il presente obiettivo si pone come scopo l’attuazione delle disposizioni normative di cui alla L.
190/2012  e  al  D.Lgs.  33/2013  in  materia  di  trasparenza,  alla  luce  delle  novità  e  modifiche
legislative introdotte nel 2016 con il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, al fine di garantire
una  costante  attività  finalizzata  alla  prevenzione  del  fenomeno  della  corruzione  attraverso
l’elaborazione della proposta di approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e della
trasparenza nonché, a seguito dell’approvazione da parte della Giunta, la sua attuazione e il
relativo monitoraggio. 
L’obiettivo  in particolare  si  prefigge  di  prevenire  episodi  di  corruzione nell’Ente  attraverso  le
seguenti azioni: 

- elaborazione,  in  virtù  della  nomina  del  Segretario  Generale  quale  Responsabile  della
prevenzione della corruzione e della trasparenza come da decreto sindacale prot.  N.
2048 del  19/02/2021, della proposta di  aggiornamento del  Piano di prevenzione della
corruzione e per la trasparenza dell’Ente 2021/2023, offrendo completa attuazione alle
indicazioni metodologiche e contenutistiche di cui al PNA 2019;

- promozione dell’applicazione efficace delle previsioni del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. sul riordino
degli  obblighi  di  trasparenza e  pubblicità  quale specifica misura di  prevenzione della
corruzione.

Nella  realizzazione  dell’obiettivo  è  indispensabile  un’azione  coordinata  ed  efficace  di  tutti  i

Obiettivi strategici
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Responsabili apicali e delle risorse umane dell’Ente..
Strutture coinvolte Segreteria Generale in collaborazione con tutte le Aree dell'Ente
Fasi e tempi di 
esecuzione 
programmate

Dal 15/02/2021 al 31/12/2021  
Attività:
- Aggiornamento del PTPCT: entro il 31.03.2021
- Monitoraggio infrannuale dell’attuazione del PTPCT: entro il 30.09.2021
- Verifica periodica dei  contenuti  della sezione Amministrazione Trasparente,  in relazione alle

modifiche introdotte dal D. Lgs.  97/2016, in raccordo con l’Ufficio controlli interni;
- Rendicontazione dell’attività svolta attraverso la raccolta delle relazioni informative predisposte

dalle Aree entro il 31.12.2021

Indicatori di Risultato 
programmati

-Aggiornamento del PTPCT;
-Monitoraggio sullo stato di attuazione del PTPCT;
- Relazione del RPCT recante i risultati dell’attività svolta.

Monitoraggio 
infrannuale

Fasi, tempi e indicatori 
registrati

Verifica al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:

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

Indicatori di risultato raggiunti: ____________________________

______% registrata

Rendicontazione 
annuale

Fasi, tempi e indicatori 
raggiunti

Verifica al 31/12/2021

La tempistica programmata è stata:

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

Obiettivi strategici
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Indicatori di risultato raggiunti:  ____________________

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari ed 
Economici
in fase di previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro 0________________ 
Anno 2022: Euro 0_______________
Anno 2023: Euro 0________________

Indicatori 
Finanziari ed 
Economici registrati in 
fase di monitoraggio 
infrannuale

Impegnato: Euro __________
Liquidato: Euro __________

Indicatori Finanziari ed 
Economici registrati in 
fase di rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Segreteria Generale

Altre Unità organizzative coinvolte: Tutte le Aree dell'Ente

Dipendenti: Manzini Elisabetta, Ruggeri Annalisa, Gironi Paola

 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi strategici
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Predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2021-2023

STRUTTURA SEGRETARIO 
GENERALE RESPONSABILE DOTT. ANDREA FANTI

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE

Centro di Costo

DUP Triennio 
2021-2023

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PDO Tipologia 
obiettivo ☐ Ordinario ☒ Strategico di performance (progetto selettivo incentivabile art. 68 

comma 2 lett a CCNL 21/05/2018 – art. 16 contratto territoriale)
☐ Innovativo
☒ Molto impegnativo

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

Strutture coinvolte Segreteria Generale in collaborazione con tutte le Aree dell'Ente
Fasi e tempi di Dal 15/02/2021 al 31/12/202

Obiettivi strategici

4



esecuzione programmate Attività anno 2021:
Entro Aprile: coordinamento attività di valutazione a livello organizzativo e a livello 
individuale in riferimento all’anno 2020 e definizione, predisposizione e approvazione del 
Piano Dettagliato degli Obiettivi e delle performance 2021-2023;
Entro Maggio: predisposizione Relazione sulla performance 2020;
Settembre - Dicembre: Monitoraggio del Piano 2021-2023

Indicatori di Risultato 
programmati

n. 3-4 incontri con i Responsabili di Area
Entro il 30.04.2021 approvazione del PDO e delle performance 2021-2023
Entro il 31.05.2021 predisposizione della Relazione sulla performance 2020
Richiesta ai Responsabili di Area di una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi 
strategici di performance al 30.09.2021 (monitoraggio al 31.07.2021)
Entro il 15.12.2020 presentazione alla Giunta della relazione sullo stato di attuazione degli
obiettivi strategici di performance dell'Ente annualità 2021

Monitoraggio infrannuale
 
Fasi, tempi e indicatori 
registrati

Verifica al 31/07/2021

La tempistica programmata è stata:

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 
(lascerei un po’ di spazio)

Indicatori di risultato raggiunti: ____________________________

______% registrata

Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Rendicontazione annuale

Fasi, tempi e indicatori 
raggiunti

Verifica al 31/12/2021

La tempistica programmata è stata:

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

Indicatori di risultato raggiunti: ____________________

Obiettivi strategici
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______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari ed 
Economici
in fase di previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro 0___________________ 
Anno 2022: Euro 0___________________
Anno 2023: Euro 0___________________

Indicatori 
Finanziari ed Economici 
registrati in fase di 
monitoraggio infrannuale

Impegnato: Euro ___________

Liquidato: Euro ___________

Indicatori Finanziari ed 
Economici registrati in 
fase di rendicontazione 
annuale

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti nel 
progetto

Unità Organizzativa: Segreteria Generale

Altre Unità organizzative coinvolte: Segretario generale in collaborazione  con tutte le Aree 
dell'Ente

Dipendenti: Segretario generale, Responsabili di Area,

Obiettivi strategici
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AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO
TITOLO OBIETTIVO

 REALIZZAZIONE PROGETTO DI DECORAZIONE CORTILI DELLE SCUOLE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEL
CROWNFUNDING

STRUTTURA
AREA AFFARI

GENERALI RESPONSABILE Elisabetta Manzini

SERVIZIO SEGRETERIA

Centro di Costo
DUP Triennio

2021/2023
Indirizzo
Strategico n. __

Obiettivo operativo
___________________________________________________

PDO Tipologia
obiettivo

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance
☐   Innovativo
☒   Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo
  

Descrizione
Obiettivo

Realizzazione di un progetto di riqualificazione mediante decorazione dei  cortili  delle
scuole  primarie  attraverso  la  ricerca  di  finanziamenti  tramite  piattaforme  di
crowndfunding.Il  progetto vedrà inizialmente anche il coinvolgimento dei ragazzi delle
scuole tramite la partecipazione ad un concorso di idee. A seguito dell'approvazione del
progetto,  l'Amministrazione  ricercherà  fonti  di  finanziamento  alternative  anche
avvalendosi delle piattaforme di crownfunding.

Strutture coinvolte Area Lavori Pubblici

Fasi e tempi di
esecuzione

programmate

Dal 01/02/2021al 31/12/2021
- approvazione proge o innnova vo- avviso di ricerca per individuazione migliore pia aforme- a vazione crowndfunding

Indicatori di
Risultato

programmati
Rispe o delle tempis che programmate 

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/09/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni ______
Indicatori di risultato raggiunti:
modifica Statuto Comunale

50% registrata
Rendicontazione

annuale
Verifica effettuata al 31/12/2021

Obiettivi strategici
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Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

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

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

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

Indicatori 
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Unità Organizzativa: 
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Simona Baldini, Elisabetta Zanettini, Franca Finelli

Obiettivi strategici
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TITOLO OBIETTIVO
 PROSEGUIMENTO DEL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA DIGITALE 

STRUTTURA
AREA AFFARI

GENERALI RESPONSABILE
Dott.ssa Elisabetta

Manzini

SERVIZIO SEGRETERIA

Centro di Costo
DUP Triennio

2021/2023
Indirizzo
Strategico n. __

Obiettivo operativo
___________________________________________________

PDO Tipologia
obiettivo

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance
☒   Innovativo
☒   Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo
  

Descrizione
Obiettivo

Promuovere  l’adesione  a  SPID  sempre  ad  un  numero  maggiore  di  cittadini  anche
attraverso l’apertura in comune di uno o più sportelli al cittadino in adesione al progetto
avanzato da Lepida spa
Implementazione delle attività che permettano l’adesione alla piattaforma IO, progetto
che  fornisce ai Comuni le principali funzioni necessarie all'interazione tra la pubblica
amministrazione e i ci adini, grazie anche all'integrazione con le pia aforme abilitan
pagoPA, ANPR e SPID
A vazione servizi digitali per il ci adino raggiungibili dal sito is tuzionale

Strutture coinvolte Tutte le aree per la parte inerente lo scambio delle informazioni inerenti ogni singolo
servizio

Fasi e tempi di
esecuzione

programmate

Dal 01/01/2021al 31/12/2021
Apertura sportelli Spid Adesione al proge o IOVerifica dei da  occorren  Implementazione degli stessiA vazione della pia aforma

Indicatori di
Risultato

programmati
Rispe o delle tempis che programmate 

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/09/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______
Indicatori di risultato raggiunti:
apertura sportello Spid, adesione progetto IO, realizzazione template
per piattaforma IO

80% registrata

Obiettivi strategici
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Rendicontazione
annuale

Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

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

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

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

Indicatori 
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Unità Organizzativa: 
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Cristina Migliori, Laura Tonioni, Paola Gironi, Annalisa Ruggeri

Obiettivi strategici
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TITOLO OBIETTIVO
RIDEFINIZIONE E RIPROGETTAZIONE DELL’OFFERTA CULTURALE E TURISTICA DEL COMUNE

STRUTTURA
AREA AFFARI

GENERALI RESPONSABILE Elisabetta Manzini

SERVIZIO SERVIZIO CULTURA, VOLONTARIATO E SPORT

Centro di Costo

DUP Triennio
2021/2023

Indirizzo
Strategico n. __

Obiettivo operativo
___________________________________________________

PDO Tipologia
obiettivo

☐ Ordinario  Strategico di performance
☐   Innovativo
☐   Molto impegnativo
   Mediamente impegnativo
  

Descrizione
Obiettivo

L'emergenza legata alla  diffusione del  Coronavirus  ha influito  profondamente non soltanto
sull'organizzazione del  lavoro all'interno dell'Amministrazione e  sullemodalità  di  erogazione
dei servizi, ma anche sulle attività economiche e sulle dinamiche sociali. Il settore della cultura
e del  volontariato  culturale  sono  indubbiamente  tra  quelli  più  colpiti,  le  attività  museali,  il
pubblico spettacolo, tutto il comparto turistico sono fermi e saranno gli ultimi a ripartire. Questo
scenario causa alcuni fenomeni , la cui intensità sarà possibile misurare solo a qualche anno
di distanza, quali progressivo allontanamento del pubblico delle attività culturali,diminuzione
drastica a lungo termine della presenza turistica, difficoltà delle Istituzioni culturali maggiori a
riprogrammare  la  propri  attività  e  a  gestire  le  conseguenze  economiche  delle  chiusure,
difficoltà degli operatori privati ( associazioni, guide , alberghi , operatori dell'accoglienza in
generale)  a mantenere una sostenibilità  economica della  propria  attività  .Esiste  un rischio
reale  che al  momento  della ripartenza,  si  sia  persa una  grande parte  dell'utenza (  sia  di
consumatori culturali che di turisti) che abbiamo tanto faticato a consolidare e ampliare negli
ultimi anni e di avere una rete di operatori così indebolita da non avere la capacità di compiere
lo sforzo eccezionale di investimento, di ideazione, programmazione e gestione necessario a
rilanciare il territorio e le attività. E' necessario che l'Amministrazione svolga una serie di azioni
finalizzate: al sostegno agli operatori , alla riprogrammazione delle attività in coerenza con i
limiti imposti dall'emergenza , alla rinegoziazione dei contratti vigenti in ottica di salvaguardia
dell'occupazione degli operatori culturali e del mantenimento di un livello di qualità capace di
riattrarre pubblico, all'ideazione di forme diverse di gestione degli eventi e di promozione del
territorio. In considerazione dell'evolversi in modo imprevedibile del quadro di riferimento, è
necessario adattare in continuazione l'offerta culturale e turistica operando in collegamento
stretto  con  tutti  gli  operatori  e  con  le  associazioni  di  volontariato  locali.    

Strutture Coinvolte Non ci sono altre strutture coinvolte

Fasi e tempi di
esecuzione

programmate

Dal 01/03/2021 al 31/12/2021
Attività: Incontri con operatori e Associazioni Nuova programmazione eventi  Informazione alla cittadinanza

Indicatori di
Risultato

Min. n. 5 iniziative
N. 200 partecipanti

Obiettivi strategici
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programmati

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/09/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni: 
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% registrata

Rendicontazione
annuale

Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

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

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

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

Indicatori 
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Unità Organizzativa: 
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Simona Baldini, Elisabetta Zanettini, Franca Finelli, Cristina Migliori, 
Laura Tonioni

Obiettivi strategici
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TITOLO OBIETTIVO 
ADESIONE AL BANDO NAZIONALE PER CONTRIBUTI PROGETTI CULTURALI INNOVATIVI

STRUTTURA
AREA AFFARI

GENERALI RESPONSABILE Elisabetta Manzini

SERVIZIO SERVIZIO CULTURA, VOLONTARIATO E SPORT

Centro di Costo

DUP Triennio
2021/2023

Indirizzo
Strategico n. __

Obiettivo operativo
___________________________________________________

PDO Tipologia
obiettivo

☐ Ordinario  Strategico di performance
☐   Innovativo
☐   Molto impegnativo
   Mediamente impegnativo
  

Descrizione
Obiettivo

Presentazione del progetto “Giuseppe Graziosi Art Festival: l’arte e la cultura per la
ricchezza del territorio” in adesione del bando dedicato a Borghinfestival.
Progetto  che  se  viene  finanziato  vedrà  la  realizzazione  di  un  festival  con  la
collaborazione tra enti e associazioni di diversa natura, con il Comune di Savignano
sul  Panaro  come  capofila,  dedicato  alla  figura  del  grande  artista  savignanese
Giuseppe Graziosi.
Il progetto  vedrà  il  realizzarsi  di  molteplici  PROPOSTE,  tutte  effettuabili  anche
attraverso  eventi  on-line,  per  dare  la  possibilità  al  maggior  numero  possibile  di
persone  di  partecipare  e  per  riuscire  ad  essere  operativi  anche  in  un’eventuale
situazione di permanenza dell'emergenza Covid-19:

Strutture Coinvolte

Fasi e tempi di
esecuzione

programmate

Dal 01/04/2021 al 31/07/2021
Attività:
- ideazione del progetto e presentazione dello stesso su apposita 
piattaforma on line
- realizzazione delle diverse iniziative
 

Indicatori di
Risultato

programmati N iniziative progettate / n. iniziative realizzate

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/09/2021
La tempistica programmata è stata:
☐   puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______
Indicatori di risultato raggiunti:

Obiettivi strategici
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Rendicontazione
annuale

Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

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

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

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

Indicatori 
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Unità Organizzativa: 
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Elisabetta Zanettini, Simona Baldini, Franca Finelli

Obiettivi strategici
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TITOLO OBIETTIVO 
DEMATERIALIZZAZIONE LISTE ELETTORALI

STRUTTURA
AREA AFFARI

GENERALI RESPONSABILE Elisabetta Manzini

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI 

Centro di Costo
DUP Triennio

2021/2023
Indirizzo
Strategico n. __

Obiettivo operativo
___________________________________________________

PDO Tipologia
obiettivo

☐ Ordinario  Strategico di performance
☐   Innovativo
☐   Molto impegnativo
   Mediamente impegnativo
  

Descrizione
Obiettivo

Il  Codice  dell’Amministrazione  Digitale  può  incidere  fortemente  anche  sulle
procedure  in  materia  di  Servizi  Demografici  nell’ottica  della  semplificazione
amministrativa,  della  dematerializzazione  documentale  e  dell’economia  di  spesa
pertanto  si  rende  opportuno  chiedere  l’autorizzazione  alla  sospensione  in  via
sperimentale  della  gestione  cartacea  delle  liste  elettorali  sezionali  e  la  loro
sostituzione con liste in formato elettronico non modificabile, pda produrre mediante
l’apposito software gestionale già in uso presso questo Comune 
La  gestione  dematerializzata  delle  liste  generali/sezionali  presetnerà  rilevanti
vantaggi che possono essere sinteticamente così definirsi:
- notevolissimo risparmio sui materiali di stampa
- automaticità e snellimento delle operazioni di cancellazione e iscrizione attraverso
l’applicati  che gestirà le revisioni, con grande semplificazione del lavoro dell’ufficio
elettorale e della commissione elettorale circondariale.  

Strutture Coinvolte Alcuna altra struttura 

Fasi e tempi di
esecuzione

programmate

Dal 01/03/2021 al 31/12/2021
Attività:
Approvazione progetto
Richiesta autorizzazione al Ministero
inizio attività di dematerializzazione

Indicatori di
Risultato

programmati
- liste generali da dematerializzare
- liste sezionali da dematerializzare

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/09/2021
La tempistica programmata è stata:
☐  puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______
Indicatori di risultato raggiunti:

Obiettivi strategici
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Rendicontazione
annuale

Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

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

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

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

Indicatori 
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Unità Organizzativa: 
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Catia Vecchi, Graziella Savini 

Obiettivi strategici
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TITOLO OBIETTIVO 
MIGLIORAMENTO PROCESSI LAVORATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI

STRUTTURA
AREA AFFARI

GENERALI RESPONSABILE Elisabetta Manzini

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI 

Centro di Costo
DUP Triennio

2021/2023
Indirizzo
Strategico n. __

Obiettivo operativo
___________________________________________________

PDO Tipologia
obiettivo

☐ Ordinario  Strategico di performance
☐   Innovativo
    Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo
  

Descrizione
Obiettivo

La  ricognizione  sugli  "strumenti"  tecnico-anagrafici  ed  informatici  di  cui  i  Servizi
demografici  dispongono,  ha  portato  alla  decisione  di  migrare  la  banca  dati
dell’anagrafe/stato civile/  sul  nuovo portale fornito dalla software house che fornisce
l’attuale software. Detto passaggio avrà la necessità di una fase di formazione per tutti
gli  addetti  al  servizio,  sia sugli  aspetti  tecnici  della specifica  materia anagrafica,  sia
sull'uso dello specifico strumenti di lavoro che impattano su tempi e forme di erogazione
dei servizi ( firma digitale, archiviazione digitale, nuove procedure on line  ecc).L'uso
sistematico del nuovo strumento informatico, sarà il necessario presupposto per una
maggiore efficienza/qualità/semplificazione dell'attività dell’ufficio; la conseguenza sarà
l'approccio più semplice per i cittadini.

Strutture Coinvolte Nessuna altra Area

Fasi e tempi di
esecuzione

programmate

Dal 01/03/2021 al 31/12/2021
Attività:
- sostituzione software
- formazione personale
- attivazione servizi al cittadino

Indicatori di
Risultato

programmati
- entro 30 giugno acquisto software
- entro 30 luglio formazione personale
- entro 31 dicembre servizi al cittadino 

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/09/2021
La tempistica programmata è stata:
☐  puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______
Indicatori di risultato raggiunti:

Rendicontazione
annuale

Verifica effettuata al 31/12/2021

Obiettivi strategici
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Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

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

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

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

Indicatori 
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Unità Organizzativa: 
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Catia Vecchi, Graziella Savini, Laura Tonioni, Cristina Migliori

Obiettivi strategici
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TITOLO OBIETTIVO 
ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PUC REDDITO CITTADINANZA

STRUTTURA
AREA AFFARI

GENERALI RESPONSABILE Elisabetta Manzini

SERVIZIO SERVIZIO SEGRETERIA

Centro di Costo
DUP Triennio

2021/2023
Indirizzo
Strategico n. __

Obiettivo operativo
___________________________________________________

PDO Tipologia
obiettivo

☐ Ordinario  Strategico di performance
☐   Innovativo
    Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo
  

Descrizione
Obiettivo

L’art.  4,  comma 15, della legge sul reddito di  cittadinanza (Decreto legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla  Legge 28 marzo 2019, n. 26) stabilisce che il
beneficiario di tale provvidenza è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione
a progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico,
ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, presso il Comune di residenza, mettendo
a disposizione un numero di ore compatibili con le altre attività dell’interessato e comunque
non inferiori a 8 ore settimanali, aumentabili sino a 16 con il consenso di entrambe le parti.
I  Progetti  Utili  alla Collettività possono svolgersi  nei  seguenti  ambiti  di  intervento: culturale,
sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni .
Al Comune spetta la gestione delle seguenti fasi:
individuazione dei progetti di Utilità Collettiva, negli ambiti di intervento definiti dalla normativa,
redatti secondo una scheda di progetto ( saranno inseriti nel Catalogo Puc in Piattaforma GePi)
indicazione  di  un  referente  e/o  di  un  tutor  tecnico  per  gli  aspetti  organizzativi  inerenti
l’inserimento delle persone nei singoli progetti; acquisto materiali/dispositivi di sicurezza per la
realizzazione dei progetti; iniziative di formazione, nell’ambito dello specifico progetto, anche
sulla sicurezza (se dovuta); oneri per eventuali buono pasto, rimborso per eventuali costi  di
trasporto; effettuazione degli adempimenti richiesti da Unione per l’organizzazione delle attività
(compilazione registro  delle  presenze;  modulistiche specifiche *;  etc.);  coordinamento delle
visite mediche (se dovute);

Strutture Coinvolte Servizio Ambiente e Manutenzioni

Fasi e tempi di
esecuzione

programmate

Dal 01/02/2021 al 31/12/2021
Attività:
-  individuazione  dei  progetti  di  Utilità  Collettiva,  negli  ambiti  di  intervento  definiti  dalla
normativa,
-  indicazione  di  un  referente  e/o  di  un  tutor  tecnico  per  gli  aspetti  organizzativi  inerenti
l’inserimento delle persone nei singoli progetti;
- acquisto materiali/dispositivi di sicurezza per la realizzazione dei progetti;
- iniziative di formazione, nell’ambito dello specifico progetto, anche sulla sicurezza (se dovuta)

Indicatori di
Risultato

programmati
- entro febbraio approvazione atto di Giunta Comunale per individuazione ambiti
- entro marzo definizione progetti 
- entro 31 dicembre avvio e gestione primi inserimenti

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/09/2021
La tempistica programmata è stata:
☐  puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______
Indicatori di risultato raggiunti:

Obiettivi strategici
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Rendicontazione
annuale

Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

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

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

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

Indicatori 
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Unità Organizzativa: 
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Gironi Paola, Ruggeri Annalisa

Obiettivi strategici
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TITOLO OBIETTIVO 
DEFINIZIONE NUOVO REGOLAMENTO LAVORI, SERVIZI FORNITURE IN ECONOMIA

STRUTTURA
AREA AFFARI

GENERALI RESPONSABILE
Dott.ssa Elisabetta

Manzini

SERVIZIO SERVIZIO SEGRETERIA 

Centro di Costo
DUP Triennio

2021/2023
Indirizzo
Strategico n. __

Obiettivo operativo
___________________________________________________

PDO Tipologia
obiettivo

☐ Ordinario  Strategico di performance
☐   Innovativo
    Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo  

Descrizione
Obiettivo

Revisione  del  Regolamento  per  gli  affidamenti  di  lavori  servizi  e  forniture  sotto  la  soglia
comunitaria per  adeguarlo  alle  nuove  normative  e  alle  mutate  esigenze della  collettività  e
dell’Amministrazione. 

Strutture Coinvolte Servizio Ambiente e Manutenzioni

Fasi e tempi di
esecuzione

programmate

Dal 01/03/2021 al 31/12/2021
Attività:
- atto di indirizzo della Giunta Comunale
- predisposizione schema regolamento
- condivisione con Responsabili Servizio
- approvazione in Consiglio comunale

Indicatori di
Risultato

programmati
- entro febbraio approvazione atto di Giunta Comunale 
- entro giugno predisposizione schema
- entro 31 dicembre approvazione

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/09/2021
La tempistica programmata è stata:
☐  puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______
Indicatori di risultato raggiunti:

Rendicontazione
annuale

Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

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

______% di raggiungimento

Obiettivi strategici
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Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

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

Indicatori 
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Unità Organizzativa: 
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Gironi Paola, Ruggeri Annalisa

Obiettivi strategici
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AREA SERVIZI FINANZIARI

OBIETTIVO “GESTIONE PAGO PA”

STRUTTURA
AREA SERVIZI

FINANZIARI RESPONSABILE
Laura Biolcati

Rinaldi

SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO

Centro di Costo 02.01 - BILANCIO

DUP Triennio
2021 

Indirizzo
Strategico n. 1

Obiettivo operativo
___________________________________________________

PDO Tipologia
obiettivo

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance
☐   Innovativo
☒   Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo  

Descrizione
Obiettivo

Pago PA è uno dei pun  al centro della strategia per la digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione,  creato con l’obie vo di  rendere semplice,  sicuri  e trasparen  i
pagamen  verso lo  Stato, gli  En  pubblici  o  verso gli  En  locali.  Quando è stato
pensato, l’obie vo del nuovo nodo unico dei versamen  verso gli en  pubblici era
quello di incrementare l’uso della moneta ele ronica, così come di tenere traccia dei
pagamen  effe ua  a vario tolo nei confron  dello Stato.
Il Comune di Savignano sul Panaro ha completato l’implementazione del sistema nel
2020,  ed entro  il  28/02/2021,  nei  termini  di  legge,  è  stato implementato il  sito,
consentendo ai ci adini l’agevole u lizzo dello strumento.
A decorrere dal 1° marzo 2021 cambia pertanto per il servizio ragioneria la ges one
e rendicontazione  di  tu e  le  entrate  da  priva ,  che dovranno  progressivamente
migrare  sul  sistema  Pago  PA,  con  conseguente  modifica  nell’accertamento  e
riscossione.

Fasi e tempi di
esecuzione

programmate

Dal 01/03/2021 al 31/12/2021
Attività: Implementazione di un nuovo sistema di gestione delle entrate 
da privati versate con il sistema Pago PA

Indicatori di
Risultato

programmati
N. Reversali emesse per entrate da Pago PA

Monitoraggio
infrannuale

Verifica effettuata al 30/09/2021
La tempistica programmata è stata:

Obiettivi strategici
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Fasi, tempi e
indicatori registrati

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

______% registrata

Rendicontazione
annuale

Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

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

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

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

Indicatori 
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Unità Organizzativa: Area Servizi Finanziari
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Rossana Grandi, Sonia Palladini, Claudia Sighinolfi

Obiettivi strategici
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OBIETTIVO “MONITORAGGIO SCADENZE FATTURE ATTIVE E PASSIVE”

STRUTTURA
AREA SERVIZI

FINANZIARI RESPONSABILE
Laura Biolcati

Rinaldi

SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO

Centro di Costo 02.01 - BILANCIO

DUP Triennio
2021 

Indirizzo
Strategico n. 1

Obiettivo operativo
___________________________________________________

PDO Tipologia
obiettivo

☒ Ordinario ☐ Strategico di performance
☐   Innovativo
☐   Molto impegnativo
☒   Mediamente impegnativo  

Descrizione
Obiettivo

Poiché  è  stata  riscontrata  la  frequente  insufficiente  attenzione  di  alcuni  settori  al
rispetto delle scadenze dei  pagamenti,  e data l’importanza di  tale adempimento, il
servizio ragioneria intensificherà i controlli sulla presenza di fatture non accettate nei
termini  e  in  scadenza,  dandone  tempestiva  comunicazione  via  email  ai  servizi
interessati, e segnalando nei casi più gravi i ritardi.
Lo  stesso  controllo  verrà  effettuato  sulle  fatture  attive  da  emettere  a  seguito  di
convenzioni e contratti in essere, con comunicazione ai settori interessati.

Fasi e tempi di
esecuzione

programmate

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Attività: Monitoraggio dello scadenziario dei pagamenti Monitoraggio dello scadenziario delle fatture attive

Indicatori di
Risultato

programmati
Miglioramento dell’indicatore dei tempi medi di pagamento per quanto 
riguarda le fatture passive
Emissione delle fatture attive nei termini da convenzione

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/09/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Rendicontazione
annuale

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Obiettivi strategici
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Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

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

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

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

Indicatori 
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Unità Organizzativa: Area Servizi Finanziari
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Rossana Grandi, Sonia Palladini, Claudia Sighinolfi

Obiettivi strategici
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OBIETTIVO “CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI”

STRUTTURA
AREA SERVIZI

FINANZIARI RESPONSABILE
Laura Biolcati

Rinaldi

SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO

Centro di Costo 02.01 - BILANCIO

DUP Triennio
2021 

Indirizzo
Strategico n. 1

Obiettivo operativo
___________________________________________________

PDO Tipologia
obiettivo

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance
☒   Innovativo
☒   Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo  

Descrizione
Obiettivo

L’art. 39 del D.L. n. 34/2020 ha introdo o l’obbligo della cer ficazione 
della perdita di ge to, al ne o delle minori spese e delle risorse 
assegnate a vario tolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle 
maggiori spese connesse all’emergenza Covid-19.
La cer ficazione della perdita di ge to connessa all’emergenza Covid-
19 dovrà essere trasmessa entro il 31 maggio 2021 alla Ragioneria 
Generale dello Stato. La perdita di ge to dovrà essere al ne o delle 
minori spese e delle risorse assegnate a vario tolo dallo Stato a ristoro 
delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all’emergenza 
sanitaria.

Fasi e tempi di
esecuzione

programmate

Dal 01/04/2021 al 31/05/2021
Attività: Analisi per la compilazione della certificazione Compilazione e trasmissione alla Ragioneria Generale dello 
Stato

Indicatori di
Risultato

programmati
Rispetto delle tempistiche di legge

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/09/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Rendicontazione
annuale

Verifica effettuata al 31/12/2020

Obiettivi strategici
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Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

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

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

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

Indicatori 
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Unità Organizzativa: Area Servizi Finanziari
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Rossana Grandi, Sonia Palladini, Claudia Sighinolfi

Obiettivi strategici
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UFFICIO TRIBUTI UNICO
TITOLO OBIETTIVO:DIGITALIZZAZIONE UFFICIO TRIBUTI UNICO

STRUTTURA RESPONSABILE Drusiani Damiano

SERVIZIO Ufficio tributi unico

Centro di Costo Ufficio tributi unico

DUP Triennio
2021/2023

Indirizzo
Strategico  n.  3
(Savignano)

Obiettivo operativo
EQUITA’ DEL PRELIEVO FISCALE

PDO Tipologia
obiettivo

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance
☒   Innovativo
☐   Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo  

Descrizione
Obiettivo

Partecipare alla transazione digitale degli en  introducendo i moduli on line di richiesta rate, richiesta rimborso, richiesta annullamento in autotutela e denuncia IMU.Si ri ene inoltre u le al processo progressivo di digitalizzazione:1) l’armonizzazione dei programmi informa ci dei tre comuni con par colare riferimento alla ges one IMU del comune di Marano e ad una generale omogeneizzazione dei modelli di accertamento.2) La verifica sulla digitalizzazione degli avvisi di accertamento me endo in campo le a vità propedeu che per l’a vazione della nuova modalità dal 1/1/2022La verifica della procedibilità della protocollazione degli avvisi di accertamento con conservazione documentale degli stessi (numerazione degli stessi in base all’anno di emissione, interoperabilità tra i diversi so ware, firma digitale mul pla, ecc). 3) La acquisizione informa ca del flussi di pagamento da parte del concessionario della riscossione coa va.4) La diffusione della firma digitale anche agli istru ori dell’ufficio tribu .

Fasi e tempi di
esecuzione

programmate

Dal 01/02/2021 al 30/09/2021
Attività: Sottoporre alla ditta individuata dall’Unione gli schemi dei modelli (28/2/21) Testare i modelli e attivarli on line (31/03/21) connessione con il programma 
di protocollo Attivare il servizio per i contribuenti (1/4/21) Verifica della implementazione del prodotto con il software tributi (30/09/21) Armonizzazione programmi informatico di Marano (31/03) Acquisizione informatica flussi pagamento concessionario (31/08) Acquisizione firme digitali istruttori Incontro con software house per digitalizzazione avvisi, protocollazione, 
conservazione documentale

Indicatori di
Risultato

programmati
Attivare i modelli on line (almeno 2 su 3) entro il 01/04/2021
Operatività programma IMU Marano entro il 30/04/2021

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/09/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______
Indicatori di risultato raggiunti: ------% registrata

Obiettivi strategici
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Rendicontazione
annuale

Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

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

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

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

Indicatori 
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Unità Organizzativa: Ufficio tributi UNICO
Altre Unità organizzative coinvolte: CED
Dipendenti: Bonacini Debora (Savignano) Boschi Giovanna (Vignola), Catalano Dora
(Vignola) Serafini Debora (Marano), Suppini Stefania (Vignola) Tralli Linda 
(Savignano)

Obiettivi strategici
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TITOLO OBIETTIVO: 
RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA 

STRUTTURA Ufficio tributi unico RESPONSABILE Drusiani dott. Damiano

SERVIZIO Ufficio Tributi Unico

Centro di Costo Ufficio Tributi Unico

DUP Triennio
2021/2023

Indirizzo
Strategico  n.  3
(Savignano)

Obiettivo operativo
EQUITA’ DEL PRELIEVO FISCALE

PDO Tipologia
obiettivo

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance
☐   Innovativo
☒   Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo
  

Descrizione
Obiettivo

Attività di verifica ed eventuale sollecito / accertamento su:
dell’omesso/insufficiente versamento IMU 2016 Vignola
dell’omesso/insufficiente versamento IMU 2017 Savignano
dell’omesso/insufficiente versamento IMU 2018 Marano
dell’omesso/infedele versamento IMU 2015/16 Marano, Savignano, Vignola
dell’omessa denuncia TARI per l’anno 2016 per i tre comuni
L’obiettivo, che consente rendere tempestiva l’attività del recupero del credito e 
incrementa la disponibilità finanziaria dell’ente, è incentivabile ai sensi dell’art. 1  
comma 1091 delle Legge 145/2019. L’attività di accertamento, però è subordinata 
alla normalizzazione dell’emergenza COVID 19.

Strutture coinvolte Ufficio tributi, servizio urbanistica ed edilizia

Fasi e tempi di
esecuzione

programmate

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Attività:
Verifica, istruttoria ed estrazione delle ipotesi elusive/evasive.
Emissione degli avvisi di accertamento entro il 31/12/2020.

Indicatori di
Risultato

programmati
Emissione di 300 avvisi per Savignano, 600 avvisi per Vignola e 150 per 
Marano

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/06/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)

Rendicontazione
annuale

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

Obiettivi strategici
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Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

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

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

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

Indicatori 
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Unità Organizzativa: Ufficio tributi UNICO
Altre Unità organizzative coinvolte: Urbanistica ed edilizia, parzialmente per 
riscontri in attività accertativa, PL
Dipendenti: Bonacini Debora (Savignano) Boschi Giovanna (Vignola), Catalano Dora
(Vignola) Serafini Debora (Marano), Suppini Stefania (Vignola) Tralli Linda 
(Savignano)

Obiettivi strategici
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TITOLO OBIETTIVO: CANONE UNICO PATRIMONIALE 
  

STRUTTURA Ufficio tributi unico RESPONSABILE Drusiani dott. Damiano

SERVIZIO Ufficio Tributi Unico

Centro di Costo Ufficio Tributi Unico

DUP Triennio
2021/2023

Indirizzo
Strategico  n.  3
(Savignano)

Obiettivo operativo
EQUITA’ DEL PRELIEVO FISCALE

PDO Tipologia
obiettivo

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance
☒   Innovativo
☐   Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo
  

Descrizione
Obiettivo

Introdurre il nuovo canone unico di cui al comma 816 dell’art. 1 della legge 160/2019. 
Esame del regolamento e collaborazione per la costruzione di un regolamento 
conforme alla nuova disciplina del CUP, alla digitalizzazione della PA, alle nuove 
forme di pagamento con PAGO PA ed alla invarianza del gettito.

Strutture coinvolte Ufficio tributi, servizio urbanistica ed edilizia, patrimonio, LLPP, PL , SUAP

Fasi e tempi di
esecuzione

programmate

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Attività:
- Incontri con gli uffici per esame nuovo regolamento. 
- Stime e simulazioni sulla tariffa
- Apertura conti correnti PAGO PA
- Esame con il concessionario del procedimento di pagamento e 

rilascio delle autorizzazioni concessioni. Definizione del procedimento di rilascio autorizzazioni occupazione suolo 
pubblico e relativo coordinamento servizi SUAP, LLPP, PL, ICA, Provincia; Armonizzazione Regolamento CUP con modulistica regionale disponibile sul 
portale Accesso unitario. Verifica perimetro di centro abitato ai fini dell’applicazione del Regolamento 
CUP ai procedimenti di rilascio impianti pubblicitari.

Indicatori di
Risultato

programmati
Approvazione regolamento CUP entro i termini di approvazione del 
bilancio di previsione 2021.

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/06/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)

Rendicontazione Verifica effettuata al 31/12/2021

Obiettivi strategici
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annuale
Fasi, tempi e

indicatori raggiunti

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

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

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

Indicatori 
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Unità Organizzativa: Ufficio tributi UNICO
Altre Unità organizzative coinvolte: Ufficio tributi, servizio urbanistica ed edilizia, 
patrimonio, LLPP, PL, SUAP.
 Dipendenti: Bonacini Debora (Savignano) Boschi Giovanna (Vignola), Catalano 
Dora (Vignola) Serafini Debora (Marano), Suppini Stefania (Vignola) Tralli Linda 
(Savignano)
Dipendenti di altre aree - Savignano: Bettelli Damiano, Barbieri Melissa; Melotti 
Monia (SUAP, Edilizia)

Obiettivi strategici
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AREA LAVORI PUBBLICI
TITOLO OBIETTIVORiqualificazione e manutenzione straordinaria centro sportivo comunale

STRUTTURA
AREA LAVORI PUBBLICI E

PROTEZIONE CIVILE RESPONSABILE MARCO BOSCHETTI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Centro di Costo LAVORI PUBBLICI

DUP Triennio
2021/2023

Indirizzo
Strategico n. 1

Obiettivo operativo

PDO Tipologia
obiettivo

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance
☐   Innovativo
☒   Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo  

Descrizione
Obiettivo

Riqualificazione e manutenzione straordinaria del centro sportivo comunale mediante 
la realizzazione dei seguenti interventi: Rifacimento impianto illuminazione area verde pubblici con punti luce a LED; Realizzazione nuova illuminazione pubblica con punti luce a LED area parcheggio
adiacente centro sportivo; Realizzazione nuova palestra; Realizzazione nuovi spogliatoi a servizio della palestra; Realizzazione nuovo spazio polifunzionale con annessa cucina; Realizzazione opere di urbanizzazione centro sportivo.

Fasi e tempi di
esecuzione

programmate

Dal 01/01/2021 al 30/06/2022
Attività: Realizzazione gara d’appalto; Aggiudicazione appalto; Consegna lavori Lotto impianti palestra e spazio polifunzionale (1); Consegna lavori Lotto illuminazione (2); Consegna lavori Lotto opere di urbanizzazione (3); Ultimazione lavori Lotto 1 e collaudo; Ultimazione lavori Lotto 2 e collaudo; Ultimazione lavori Lotto 3 e collaudo.

Indicatori di
Risultato

programmati

Verifica periodica dei seguenti indicatori: Redazione progetto esecutivo Lotto 2 e Lotto 3;
 Procedura di gara Lotto 2 e Lotto 3;
 Consegna lavori Lotto 2 e Lotto 3;
 Stati avanzamento lavori Lotto 1 - Lotto 2 – Lotto 3;
 Ultimazione lavori lotto 1 – Lotto 2 – Lotto 3 e collaudo;

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/09/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______

Obiettivi strategici
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Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% registrata

Rendicontazione
annuale

Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

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

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro 1.100.000,00
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________

Indicatori 
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Unità Organizzativa: LAVORI PUBBLICI
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti:
MARCO BOSCHETTI         - Responsabile dell’attività

Obiettivi strategici
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TITOLO OBIETTIVO 
Miglioramento sismico scuola primaria “Anna Frank”

STRUTTURA
AREA LAVORI PUBBLICI E

PROTEZIONE CIVILE RESPONSABILE MARCO BOSCHETTI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Centro di Costo LAVORI PUBBLICI

DUP Triennio
2020/2022_ 

Indirizzo
Strategico n. 2

Obiettivo operativo

PDO Tipologia
obiettivo

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance
☐   Innovativo
☒   Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo
  

Descrizione
Obiettivo

Lavori di miglioramento sismico della scuola primaria “Anna Frank” US2, mediante
interventi mirati sulle strutture, al fine della messa in sicurezza completa dell’edificio
scolastico.
Nell’annualità  2019  risultano  essere  stati  realizzati  gli  interventi  di  miglioramento
sismico della US1.

Fasi e tempi di
esecuzione

programmate

Dal 01/01/2021 al 31/10/2021
Attività: Approvazione progetto esecutivo US2; Procedura di gara; Aggiudicazione appalto; Consegna lavori; Ultimazione lavori e collaudo.

Indicatori di
Risultato

programmati

Verifica periodica dei seguenti indicatori: Affidamento lavori e redazione contratto;
 Consegna lavori;
 Stati avanzamento lavori;
 Ultimazione lavori e collaudo.

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/09/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% registrata
Rendicontazione

annuale
Verifica effettuata al 31/12/2021

Obiettivi strategici
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Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

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

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro 190.000,00
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________

Indicatori 
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Unità Organizzativa: LAVORI PUBBLICI
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti:
MARCO BOSCHETTI         - Responsabile dell’attività
BIAGINO CAPUTO         - Partecipante

Obiettivi strategici
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TITOLO OBIETTIVO
Miglioramento sismico e riqualificazione scuola materna “Verdi”

STRUTTURA
AREA LAVORI PUBBLICI E

PROTEZIONE CIVILE RESPONSABILE MARCO BOSCHETTI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Centro di Costo LAVORI PUBBLICI

DUP Triennio
2020/2022_ 

Indirizzo
Strategico n. 3

Obiettivo operativo

PDO Tipologia
obiettivo

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance
☐   Innovativo
☒   Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo  

Descrizione
Obiettivo

Il presente progetto mira al contenimento del rischio sismico attraverso l’attenuazione
del  livello  di  vulnerabilità  del  fabbricato  e  la  sua  predisposizione  ad  essere
danneggiato da un evento sismico, obbiettivi conseguibili mediante opere di modifica
e rinforzo di parti strutturali dell’edificio classificabili come interventi di miglioramento
sismico, ai sensi del Cap. 8.4 delle NTC 2018.  
Gli interventi strutturali sono soggetti a preventiva autorizzazione sismica in quanto il
fabbricato  ricade  fra  quelli  inseriti  nell’Elenco  di  “Categorie  di  edifici  e  opere
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un
eventuale collasso” (categoria B2.1.1 Scuole di ogni ordine e grado di cui all’allegato
B del DGR 1661/2009).
La progettazione strutturale è stata sviluppata in confronto con l’Ente Appaltante che,
in  conseguenza,  degli  interventi  volti  al  miglioramento  della  sicurezza  statica  ha
fornito elementi di indirizzo finalizzati al conseguimento di obbiettivi accessori.
L’intervento,  infatti,  oltre ad opere di tipo strutturale comporta anche una  modifica
della configurazione funzionale ed architettonica a seguito della eliminazione di gran
parte del secondo livello che viene trasformato in copertura piana per gli  ambienti
scolastici  sottostanti,  questi  ultimi  leggermente ampliati  come si  vede dal  progetto
architettonico sviluppato. 
L’eliminazione  di  fatto  di  un  piano  utile,  intervento  indispensabile  ai  fini  del
miglioramento del comportamento sismico globale dell’edificio ed in particolare della
eliminazione di vulnerabilità locali, converge con l’esigenza di riduzione di ampi spazi
sottoutilizzati  o  dedicati  ad  usi  secondari  (depositi-magazzini)  con  evidente
contenimento dei costi di gestione e manutenzione.
Inoltre il rifacimento del manto di copertura con nuovo pacchetto isolante consente
una  opportunità  di  miglioria  del  rendimento  energetico  dell’edificio,  più  agevoli
condizioni di accesso e pedonalità in sicurezza per la sua manutenzione e non ultimo
la possibilità di utilizzo per future installazioni di impianti, in particolare fotovoltaici.
Le demolizioni della porzione di copertura del secondo piano, diventato come detto
nuova  copertura  dell’edificio,  sono  state  accompagnate  anche  da  un  modesto
ampliamento della superficie coperta del piano primo riguardante i terrazzini sul fronte
ovest  che  sono  stati  inglobati  negli  spazi  interni  già  adibiti  ad  aule  scolastiche,
permettendo  un  ampliamento  delle  dimensioni  delle  sezioni  al  piano  primo  che
diventano analoghe a quelle del piano rialzato. 
Dal 01/01/2021 al 30/06/2022
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Fasi e tempi di
esecuzione

programmate

Attività: Procedura di gara; Aggiudicazione appalto; Consegna lavori; Ultimazione lavori e collaudo.
Indicatori di

Risultato
programmati

Verifica periodica dei seguenti indicatori: Affidamento lavori e redazione contratto;
 Consegna lavori;
 Stati avanzamento lavori;
 Ultimazione lavori e collaudo.

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/09/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Rendicontazione
annuale

Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

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

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro 470.000,00 derivanti da eventuali contributi
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________

Indicatori 
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Unità Organizzativa: LAVORI PUBBLICI
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti:
MARCO BOSCHETTI         - Responsabile dell’attività
BIAGINO CAPUTO         - Partecipante

Obiettivi strategici
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TITOLO OBIETTIVODecoro delle aree pubbliche e raccolta rifiuti ingombranti e non ingombranti abbandonatiall’interno del territorio comunale
STRUTTURA

AREA LAVORI PUBBLICI E
PROTEZIONE CIVILE RESPONSABILE MARCO BOSCHETTI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Centro di Costo LAVORI PUBBLICI

DUP Triennio
2020/2022_ 

Indirizzo
Strategico n. 4

Obiettivo operativo

PDO Tipologia
obiettivo

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance
☐   Innovativo
☐   Molto impegnativo
☒   Mediamente impegnativo  

Descrizione
Obiettivo

L’obiettivo principale è quello di migliorare la pulizia delle aree pubbliche, al fine del
mantenimento di un buon decoro urbano.
Si  provvederà  oltre  alla  pulizia  attenta  e puntuale  delle  varie  aree  pubbliche  con
particolare attenzione ai parchi, alla raccolta su tutto il territorio comunale dei rifiuti
ingombranti e non ingombranti, abbandonati al di fuori dei cassonetti.

Fasi e tempi di
esecuzione

programmate

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Attività: Inizio delle lavorazioni; Ultimazione delle lavorazioni.

Indicatori di
Risultato

programmati
Verifica periodica dei seguenti indicatori: Pulizia parchi pubblici;
 Decoro aree urbane.

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/06/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Rendicontazione
annuale

Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

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

in fase di previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro
Anno 2022: Euro
Anno 2023: Euro___________________

Indicatori 
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Unità Organizzativa: LAVORI PUBBLICI
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti:
MARCO BOSCHETTI         - Responsabile dell’attività
BIAGINO CAPUTO         - Partecipante
MARCO MANISCALCO         - Partecipante
DAVIDE DEGLI ESPOSTI         - Partecipante
ANDREA ROSSI         - Partecipante
CIARDULLO MAURIZIO                                   - Partecipante
CARBONI MATTEO                                          - Partecipante

Obiettivi strategici
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AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA SUAP
TITOLO OBIETTIVO Piano Urbanistico Generale (PUG)

STRUTTURA
Area Urbanistica Edilizia Privata

Attività produttive RESPONSABILE Sara Bergamini

SERVIZIO Urbanistica

Centro di Costo Urbanistica

DUP Triennio
________ 

Indirizzo
Strategico n.  11
Riqualificazione

Obiettivo operativo:
Predisposizione PUG l.r. 24/2017

PDO Tipologia
obiettivo

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance
☐   Innovativo
☒   Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo  

Descrizione
Obiettivo

Elaborazione del nuovo piano urbanistico, quale strumento per la 
riqualificazione del territorio.

Fasi e tempi di
esecuzione

programmate

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 compatibilmente con le proroghe dovute al
periodo di emergenza epidemiologica COVID19.
Attività:
ENTRO 31/05/2021
Consegna documento di sintesi dello studio della mobilità di Savignano ai 
professionisti incaricati dall’UdP, come parte integrante della Strategia per la qualità 
urbana ed ecologico ambientale (art. 34 l.r. 24/2017).
ENTRO 31/12/2020
Istruttoria elaborati forniti dai Progettisti incaricati per l’adozione del 
PUG.

Indicatori di
Risultato

programmati
Rispetto delle scadenze riportate sopra

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/09/2020
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% registrata
Rendicontazione

annuale
Fasi, tempi e

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
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indicatori raggiunti

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

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2020: Euro ___________________ 
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________

Indicatori 
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Unità Organizzativa: 
Servizi Urbanistica ed Edilizia privata
Altre Unità organizzative coinvolte:
Ufficio di piano dell’Unione Terre di Castelli
Dipendenti: (nome e cognome)
Melissa Barbieri
Damiano Bettelli
Monia Melotti

Obiettivi strategici
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TITOLO OBIETTIVO 
Verifica stato attuazione del PRG

STRUTTURA
Area Urbanistica Edilizia Privata

Attività produttive RESPONSABILE Sara Bergamini

SERVIZIO Edilizia privata

Centro di Costo Edilizia privata

DUP Triennio
________ 

Indirizzo
Strategico n.  11
Riqualificazione

Obiettivo operativo:
Verifica stato di attuazione del PRG

PDO Tipologia
obiettivo

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance
☐   Innovativo
☒   Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo  

Descrizione
Obiettivo

Verifica stato di attuazione del PRG attraverso il censimento delle aree destinate alla
viabilità e all’edilizia convenzionata di proprietà comunale o che devono diventare di
proprietà comunale. 

Fasi e tempi di
esecuzione

programmate

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 compatibilmente con le proroghe dovute al
periodo di emergenza epidemiologica COVID19.
Attività:
ENTRO 30/08/2021
Censimento delle aree su cui insistono le strade, per individuare quelle private che 
nel passato non sono state cedute al Comune, nonostante gli obblighi contenuti nelle
convenzioni di piani urbanistici.
ENTRO 31/12/2020
Censimento di tutte le proprietà in diritto di superficie per accertarne il perdurare 
degli obblighi convenzionali e l'opportunità di vendita, se ormai prive di finalità sociali.

Indicatori di
Risultato

programmati
Rispetto delle scadenze riportate sopra

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/09/2020
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% registrata
Rendicontazione

annuale
Fasi, tempi e

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
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indicatori raggiunti

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

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2020: Euro ___________________ 
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________

Indicatori 
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Unità Organizzativa: 
Servizi Urbanistica ed Edilizia privata
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: (nome e cognome)
Melissa Barbieri
Damiano Bettelli
Monia Melotti
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AREA AMBIENTE
TITOLO OBIETTIVO: Azioni per la valorizzazione del verde urbano – Censimento degli alberi monumentali

STRUTTURA
Area Tutela ambiente 
e Risparmio energetico RESPONSABILE Laura Pizzirani

SERVIZIO

Centro di Costo
DUP Triennio

2021-2023 
Indirizzo
Strategico n. 6

Obiettivo operativo
_Censimento degli alberi monumentali

PDO Tipologia
obiettivo

☐ Ordinario ☑ Strategico di performance
☐   Innovativo
☑   Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo  

Descrizione
Obiettivo

Verificare e rinnovare il censimento degli alberi monumentali 
presenti nel territorio comunale, con la partecipazione di Enti e 
associazioni locali, e creazione di un database aggiornato e 
completo utile anche ai fini della pianificazione

Fasi e tempi di
esecuzione

programmate

Dal _01/03/2021_ al 31/12/2022
Attività: Pubblicazione bando per individuazione partners di progetto, in 
applicazione del regolamento del progetto IGEA; Sottoscrizione Patti di collaborazione Compilazione delle schede di censimento e raccolta dati Raccolta delle segnalazioni della cittadinanza Elaborazione e organizzazione dei dati – creazione di database 
georeferenziato.

Indicatori di
Risultato

programmati

Entro aprile 2021: pubblicazione bando
Entro giugno 2021: sottoscrizione patti di collaborazione
Entro dicembre: conclusione raccolta dati sul territorio e raccolta 
segnalazioni cittadini
Entro dicembre 2022: completamento database georeferenziato. 

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/09/2020
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
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Rendicontazione
annuale

Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

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

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro _____0______________ 
Anno 2022: Euro _____0_____________
Anno 2023: Euro _____0____________

Indicatori 
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Unità Organizzativa: Tutela ambiente e Risparmio energetico
Altre Unità organizzative coinvolte: Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP
 
Dipendenti: 
Laura Pizzirani - Giulia Cervasio - Sara Bergamini

Obiettivi strategici
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TITOLO OBIETTIVO: 
Valorizzazione del bacino del Rio d’Orzo

STRUTTURA
Area Tutela ambiente 
e Risparmio energetico RESPONSABILE Laura Pizzirani

SERVIZIO

Centro di Costo
DUP Triennio

2021-2023 
Indirizzo
Strategico n. 6

Obiettivo operativo
_Valorizzazione bacino Rio d’Orzo

PDO Tipologia
obiettivo

☐ Ordinario ☑ Strategico di performance
☐   Innovativo
☑   Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo
  

Descrizione
Obiettivo

Attuazione indirizzi assunti con DGC 100/2020 e DCC 47/2020 per la 
valorizzazione del territorio incluso nel bacino del Rio D’Orzo, in 
concerto con il Comune di Valsamoggia

Fasi e tempi di
esecuzione

programmate

Dal _01/03/2021_ al 31/12/2022
Attività: Costituzione tavolo permanente Comuni di Savignano e 
Valsamoggia per la valorizzazione del bacino del Rio d’Orzo; Definizione azioni da perseguire Condivisione di un piano di attuazione Azioni di valorizzazione

Indicatori di
Risultato

programmati

Entro giugno 2021: costituzione tavolo permanente
Entro settembre 2021: definizione obiettivi e piano di attuazione
Entro dicembre: programmazione e attuazione 

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/09/2020
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Rendicontazione
annuale

Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

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

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro _____6.000_________ 
Anno 2022: Euro _____0_____________
Anno 2023: Euro _____0____________

Indicatori 
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Unità Organizzativa: Tutela ambiente e Risparmio energetico
Altre Unità organizzative coinvolte: Affari Generali
 
Dipendenti: 
Laura Pizzirani - Giulia Cervasio 

Obiettivi strategici

50



TITOLO OBIETTIVO: 
Censimento reti e impianti di pubblica illuminazione

STRUTTURA
Area Tutela ambiente 
e Risparmio energetico RESPONSABILE Laura Pizzirani

SERVIZIO

Centro di Costo
DUP Triennio

2021-2023 
Indirizzo
Strategico n. 12

Obiettivo operativo
_Razionalizzazione del servizio di pubblica illuminazione

PDO Tipologia
obiettivo

☐ Ordinario ☑ Strategico di performance
☐   Innovativo
☑   Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo  

Descrizione
Obiettivo

Acquisizione di un censimento completo che dia conto della 
posizione e dello stato delle reti e degli impianti di pubblica 
illuminazione, al fine della pianificazione degli interventi necessari 
per adeguamento norma e/o risparmio energetico e della 
definizione della migliore modalità di finanziamento degli stessi

Fasi e tempi di
esecuzione

programmate

Dal _01/03/2021_ al 31/12/2021
Attività: Acquisizione censimento Definizione priorità di intervento e programmazione Programmazione degli interventi previa comparazione di ipotesi 
di finanziamento

Indicatori di
Risultato

programmati

Entro aprile 2021: aggiudicazione servizi tecnici
Entro ottobre 2021: Acquisizione censimento
Entro dicembre: programmazione interventi

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/09/2020
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Rendicontazione
annuale

Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

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

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro ____10.000_________ 
Anno 2022: Euro _____0_____________
Anno 2023: Euro _____0____________

Indicatori 
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Unità Organizzativa: Tutela ambiente e Risparmio energetico
Altre Unità organizzative coinvolte: Lavori pubblici e Protezione civile
 
Dipendenti: 
Laura Pizzirani – Giuseppe Gullo – Marco Boschetti 

Obiettivi strategici
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TITOLO OBIETTIVO: 
Estendimento rete acquedottistica pubblica in via Gandhi e via Manelle 

STRUTTURA
Area Tutela ambiente 
e Risparmio energetico RESPONSABILE Laura Pizzirani

SERVIZIO

Centro di Costo
DUP Triennio

2021-2023 
Indirizzo
Strategico n. 12

Obiettivo operativo
_Estendimento acquedotto via Gandhi e via Manelle 

PDO Tipologia
obiettivo

☐ Ordinario ☑ Strategico di performance
☐   Innovativo
☑   Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo  

Descrizione
Obiettivo

Sottoscrizione degli accordi con i privati necessari al co-
finanziamento del progetto, dal quale dipende la sua realizzazione 
da parte del Gestore

Fasi e tempi di
esecuzione

programmate

Dal _01/03/2021_ al 31/12/2021
Attività: Revisione soggetti interessati Definizione termini degli accordi e condivisione con gli interessati Trasferimento fondi al Gestore ai fini della realizzazione del 
progetto

Indicatori di
Risultato

programmati
Entro giugno 2021: Revisione elenco interessati e definizione termini 
accordo
Entro ottobre 2021: Sottoscrizione accordi

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/09/2020
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata

Rendicontazione
annuale

Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

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

______% di raggiungimento

Obiettivi strategici
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Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro _____0_____________
Anno 2022: Euro _____0_____________
Anno 2023: Euro _____0____________

Indicatori 
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Unità Organizzativa: Tutela ambiente e Risparmio energetico
Altre Unità organizzative coinvolte: Lavori pubblici e Protezione civile, Area Affari 
Generali
 
Dipendenti: 
Laura Pizzirani – Giuseppe Gullo – Marco Boschetti – Elisabetta Manzini

Obiettivi strategici
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SEGRETARIO GENERALE

Potenziamento del coordinamento delle linee generali dell'attività dei Responsabili:
miglioramento efficienza dell'azione amministrativa

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE DOTT. ANDREA FANTI

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE

Centro di Costo

DUP Triennio 2021-
2023

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PDO Tipologia 
obiettivo ☒ Ordinario ☐ Strategico di performance

☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Descrizione Obiettivo Convocazione  ed  espletamento  di  incontri  collettivi  (Consigli  di  Direzione),  al  fine  del
coordinamento delle linee generali dell’attività dei Responsabili di Area. Il Segretario partecipa
anche  a  conferenze  di  servizi  interne  su  richiesta  dei  Responsabili  o  del  Sindaco  e  degli
Assessori.  Inoltre,  nell’ambito dell’attività svolta dal Segretario Generale di coordinamento dei
Responsabili di Area, può rendersi necessaria la formulazione di direttive generali e circolari in
ordine alla conformazione degli atti e delle procedure alle normative legislative e regolamentari,
con particolare riguardo a quelle di più recente emanazione o di particolare complessità. 

Strutture coinvolte Segreteria Generale in collaborazione con tutte le Aree dell'Ente
Fasi e tempi di 
esecuzione 
programmate

Dal 15/02/2021 al 31/12/2021  
Non sono individuabili fasi delimitate. Vengono convocati Consigli di Direzione 
indicativamente ogni quindici giorni, fatta salva diversa cadenza temporale concordata con i 
Responsabili di Area.

Indicatori di Risultato 
programmati

n. 10 incontri di Consiglio di Direzione

Monitoraggio 
infrannuale
Fasi, tempi e indicatori 
registrati

Verifica al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 

Obiettivi operativi

1



Indicatori di risultato raggiunti: ____________________________
______% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)

Rendicontazione 
annuale
Fasi, tempi e indicatori 
raggiunti

Verifica al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 

Indicatori di risultato raggiunti:  ____________________
______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari ed 
Economici
in fase di previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro 0___________________ 
Anno 2022: Euro 0___________________
Anno 2023: Euro 0___________________

Indicatori 
Finanziari ed 
Economici registrati in 
fase di monitoraggio 
infrannuale

Impegnato: Euro ___________

Liquidato: Euro ___________

Indicatori Finanziari ed 
Economici registrati in 
fase di rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Segreteria Generale
Altre Unità organizzative coinvolte: Segretario generale in collaborazione  con tutte le Aree 
dell'Ente
Dipendenti: Segretario generale, Responsabili di Area

 

Obiettivi operativi
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Organizzazione generale dell'ente, supporto giuridico ai servizi e assistenza legale/amministrativa al sindaco, al
consiglio e alla giunta e attività rogatoria dei contratti, scritture private e convenzioni in collaborazione con l’Area

Affari Generali

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE Dott. Fanti Andrea

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE

Centro di Costo

DUP Triennio 2020-
2022

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PDO Tipologia 
obiettivo ☒ Ordinario ☐ Strategico di performance

☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Descrizione Obiettivo L’obiettivo consiste nel coordinare i procedimenti relativi all’organizzazione generale dell’ente,
nel fornire attività di assistenza e supporto giuridici ai vari uffici dell’Amministrazione nonchè agli
organi  istituzionali  relativamente  alle  sedute  di  Giunta  e  Consiglio  al  fine  di  assicurare  la
correttezza  giuridico-amministrativa  degli  atti  adottati  e  il  coordinamento  nelle  procedure  di
adozione  degli  atti  deliberativi.  Il  Segretario  Generale  impartisce  le  opportune  disposizioni
organizzative affinché le istruzioni e le direttive formulate dalla Giunta siano attuate. Inoltre, è
prestata attività rogatoria prevista dalla legge nonché per le convenzioni e le scritture private
delle diverse Aree.

Strutture coinvolte Segreteria Generale e Responsabili di Area
Fasi e tempi di 
esecuzione 
programmate

Dal 15/02/2021 al 31/12/2021 
Corretto svolgimento di tutte le attività nei tempi previsti

Indicatori di Risultato 
programmati

- n. 4 incontri con Amministratori e/o Responsabili di Area
- n. 3 contratti, scritture private e convenzioni rogati

- n. 3 atti regolamentari, di organizzazione generale dell’Ente, direttive e circolari

Monitoraggio 
infrannuale
Fasi, tempi e indicatori 
registrati

Verifica al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:

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

Indicatori di risultato raggiunti: ____________________________

______% registrata

Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Rendicontazione 
annuale

Fasi, tempi e indicatori 
raggiunti

Verifica al 31/12/2021

La tempistica programmata è stata:

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

Indicatori di risultato raggiunti:  ____________________

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari ed 
Economici
in fase di previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro 0___________________ 
Anno 2022: Euro 0___________________
Anno 2023: Euro 0___________________

Indicatori 
Finanziari ed 
Economici registrati in 
fase di monitoraggio 
infrannuale

Impegnato: Euro ___________
Liquidato:Euro ___________

Obiettivi operativi
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Indicatori Finanziari ed 
Economici registrati in 
fase di rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Segreteria Generale
Altre Unità organizzative coinvolte: Segretario generale in collaborazione con tutte le Aree 
dell'Ente
Dipendenti: Segretario generale, Responsabili di Area

 

Obiettivi operativi
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AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO
TITOLO OBIETTIVO:ATTIVITA’ ORDINARIA  SERVIZIO SEGRETERIA

  
STRUTTURA

AA.GG. E Servizi al
Cittadino RESPONSABILE Dott.ssa Elisabetta Manzini

SERVIZIO Segreteria  - Uff. Contratti

Centro di Costo Segreteria Generale

DUP Triennio
2021/2023

Indirizzo
Strategico n.  

Obiettivo operativo

PDO Tipologia
obiettivo

☒  Ordinario ☐ Strategico di performance
☐   Innovativo
☐   Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo
  

Descrizione
Obiettivo

-  Assistenza al  Sindaco e agli  Assessori  nello svolgimento delle funzioni  attribuite
dalla legge e dallo Statuto nonché di quelle relative alla rappresentanza della città;
- Gestione dei rapporti fra cittadini/utenti e gli Organi di Governo (Sindaco, Giunta e 
Consiglio Comunale);
- Attività di raccordo e relazionale tra il Sindaco e i Responsabili di Area;
- Relazioni con utenti di natura diretta, anche complesse e negoziali;
- Coordinamento degli interventi volti alla programmazione e successiva 
comunicazione degli orari di apertura dei pubblici uffici, altre pubbliche 
amministrazioni
presenti sul territorio, negozi e pubblici esercizi;
- Gestione del personale dell’area
- convocazione degli organi collegiali;
- intero iter procedurale degli atti deliberativi;
- stipula, registrazione e archiviazione dei contratti;
- gestione sito Amministrazione trasparente
- gestione Privacy
- Raccolta firme referendum e proposte di legge ad iniziativa popolare;
- censimento delle istituzioni pubbliche
- gestione dell’Archivio di deposito
- Coordinamento progetti alternanza scuola-lavoro e lavoro estivo guidato;
- Gestione comunicazioni PERLAPA (parte dipendenti).

Strutture coinvolte

Obiettivi operativi
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Fasi e tempi di
esecuzione

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

Indicatori di
Risultato

programmati
Realizzazione attività in elenco

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/06/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)

Rendicontazione
annuale

Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

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

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

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

Indicatori
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Paola Gironi – Annalisa Ruggeri

Obiettivi operativi
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TITOLO OBIETTIVO:ATTIVITA’ ORDINARIA  SERVIZIO  URP-PROTOCOLLO-MESSI
  

STRUTTURA
AA.GG. E Servizi al

Cittadino RESPONSABILE Dott.ssa Elisabetta Manzini

SERVIZIO Urp- Protocollo - Messi

Centro di Costo Urp – Protocollo - Messi

DUP Triennio
2021/2023

Indirizzo
Strategico n.  

Obiettivo operativo

PDO Tipologia
obiettivo

☒  Ordinario ☐ Strategico di performance
☐   Innovativo
☐   Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo
  

Descrizione
Obiettivo

- Gestione delle sale pubbliche
- Gestione sportello informativo al pubblico
- Raccolta di segnalazioni, reclami, proposte da parte dei cittadini
- Gestione protocollazione in entrata
- Gestione posta in entrata e uscita per l’Ente e per Unione Terre di Castelli
- Stampa e distribuzione di materiale informativo;
- Rilascio copie di atti;
- Attività di notificazione legale a domicilio e consegna gli atti depositati nella casa 
comunale
- Gestione del centralino
- cura dell'albo pretorio on-line;
- gestione appuntamenti/agenda del Sindaco
- consegna atti in deposito (Equitalia - Tribunale – ecc)
- rilascio identità SPID

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

esecuzione
programmate

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Indicatori di
Risultato

programmati
Realizzazione attività in elenco

Monitoraggio Verifica effettuata al 30/06/2021

Obiettivi operativi
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infrannuale
Fasi, tempi e

indicatori registrati

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

Rendicontazione
annuale

Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

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

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

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

Indicatori
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Cristina Migliori – Laura Tonioni

Obiettivi operativi
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TITOLO OBIETTIVO:ATTIVITA’ ORDINARIA  SERVIZI DEMOGRAFICI
  

STRUTTURA
AA.GG. E Servizi al

Cittadino RESPONSABILE Dott.ssa Elisabetta Manzini

SERVIZIO Servizi Demografici

Centro di Costo Servizi Demografici

DUP Triennio
2021/2023

Indirizzo
Strategico n.  

Obiettivo operativo

PDO Tipologia
obiettivo

☒  Ordinario ☐ Strategico di performance
☐   Innovativo
☐   Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo
  

Descrizione
Obiettivo

- carta identità elettronica
- carta identità cartacea
- passaporto
- certificati, autocertificazioni e atti sostitutivi di notorietà
- Richieste certificazioni via posta o mail
- A.I.R.E.: Anagrafe degli italiani residenti all’estero
- Cittadini Comunitari: attestazione di soggiorno
- Cittadini Extracomunitari: rinnovo dimora abituale
- Dichiarazione donazione organi e tessuti
- Convivenze
- Cambi di residenza
- Nascita
- Matrimonio: pubblicazioni e celebrazione
- Unioni Civili
- Separazione e Divorzio davanti all’Ufficiale di Stato Civile
- Denuncia di morte
- Cittadinanza
- D.A.T. - Disposizioni anticipate di trattamento (testamento biologico)
Concessioni e operazioni cimiteriali
- Cremazione, affidamento e dispersione
- Cimiteri
- censimento della popolazione
- indagine e statistiche Istat
- aggiornamento liste di leva

Obiettivi operativi
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Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

esecuzione
programmate

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Indicatori di
Risultato

programmati
Realizzazione attività in elenco

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/06/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)

Rendicontazione
annuale

Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

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

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

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

Indicatori
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Catia Vecchi – Graziella Savini

Obiettivi operativi
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TITOLO OBIETTIVO:ATTIVITA’ ORDINARIA  UFFICIO CULTURA – BIBLIOTECA -SPORT - VOLONTARIATO
  

STRUTTURA
AA.GG. E Servizi al

Cittadino RESPONSABILE Dott.ssa Elisabetta Manzini

SERVIZIO Servizi  Culturali – Biblioteca – Sport - Volontariato

Centro di Costo Servizi     Cultura e Biblioteca

DUP Triennio
2021/2023

Indirizzo
Strategico n.  

Obiettivo operativo

PDO Tipologia
obiettivo

☒  Ordinario ☐ Strategico di performance
☐   Innovativo
☐   Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo
  

Descrizione
Obiettivo

-  Gestione  impianti  sportivi  anche  attraverso  convenzioni  con  l’associazionismo
locale.
- Attività connesse alla concessione a terzi degli impianti sportivi.
- Promozione attività sportive e ricreative anche in collaborazione con enti di 
promozione sportiva, associazioni e scuola
- Programmazione culturale delle due biblioteche comunali
- Acquisto e catalogazione del patrimonio librario
- Rapporti con il volontariato
- Attività promozionali della lettura rivolte alle scuole e a tutti i cittadini.
- Gestione delle attività e dei procedimenti connessi all’appartenenza al Sistema 

Bibliotecario Intercomunale
- Programmazione e organizzazione dei grandi eventi
- Sponsorizzazioni
- Gestione cerimoniale e organizzazione di manifestazioni di rappresentanza e 

solennità civili;
- Gestione visite guidate ai Musei di Savignano
- Parità di genere: Promozione ed organizzazione di interventi per le Pari Opportunità 

e di intercultura
- Attività di promozione, programmazione e realizzazione di iniziative culturali, 

manifestazioni e spettacoli
- Valorizzazione delle potenzialità dell’Associazionismo e del Volontariato 
locale/territoriale attraverso il sostenimento e coordinamento di iniziative 
promozionali.
- Applicazione regolamento erogazione provvidenze in campo culturale e sportivo-
ricreativo in collaborazione con l’ufficio sport.

Obiettivi operativi

12



- Tenuta e gestione del Registro comunale Associazioni di volontariato e attività 
connesse all’iscrizione all’albo provinciale del Volontariato

- Elaborazione di progetti di promozione delle eccellenze territoriali in campo 
culturale, storico-architettonico, naturalistico, eno-grastronomico anche in sinergia 
con UTC

- Realizzazione eventi e manifestazioni di promozione turistica del territorio
Ricerca fonti di finanziamento per reperire risorse per co-finanziare progetti di 
interesse comunale su piattaforme di soggetti pubblici e privati europei, nazionali,
regionali e locali
- Gestione e aggiornamento del sito internet comunale
- Sviluppo dei social network e dei nuovi media
- Gestione del servizio di newsletter

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

esecuzione
programmate

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Indicatori di
Risultato

programmati
Realizzazione attività in elenco

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/06/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)

Rendicontazione
annuale

Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

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

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

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

Indicatori
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Obiettivi operativi
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Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Simona Baldini – Franca Finelli – Elisabetta Zanettini

Obiettivi operativi
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AREA SERVIZI FINANZIARI

TITOLO OBIETTIVO:
ATTIVITA’ ORDINARIA  SERVIZIO RAGIONERIA

  
STRUTTURA

SERVIZI
FINANZIARI RESPONSABILE

Dott.ssa Laura Biolcati
Rinaldi

SERVIZIO Ragioneria e Bilancio

Centro di Costo Ragioneria

DUP Triennio
2021/2023

Indirizzo
Strategico n.  

Obiettivo operativo

PDO Tipologia
obiettivo

☒  Ordinario ☐ Strategico di performance
☐   Innovativo
☐   Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo
  

Descrizione
Obiettivo

- Bilancio comunale: formazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e del
bilancio consolidato. Verifica degli equilibri di bilancio ed adozione dei
consequenziali atti di ripiano, variazioni di bilancio, assestamento generale di 
bilancio. Verifica e controllo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
- Certificazioni dei bilanci previsionali e dei conti consuntivi: redazione questionari, 
certificati e predisposizione di tutti i documenti richiesti da Revisore dei Conti,
Corte dei Conti, Ministero dell’Interno, Banca Dati Amministrazioni Pubbliche, ecc.
- Pianificazione finanziaria degli investimenti ed acquisizione dei relativi finanziamenti:
viene verificata la congruità dei vincoli di bilancio con il piano delle OO.PP.
e delle piccole opere, nel rispetto dei vincoli bilancio, verificando anche le possibilità 
di finanziamento; alienazioni beni, accensione presiti, partecipazioni a bandi
per ottenere contributi di terzi ecc.
- Strategie di gestione debito e rapporti con Cassa Depositi e Prestiti e gli alti istituti 
mutuanti.
- Tenuta sistematica della contabilità finanziaria ed economico patrimoniale, 
assicurando la regolarità contabile e la copertura finanziaria degli atti dell’ente come
previsto dalle disposizioni di legge e dal regolamento di contabilità dell'ente, nonché 
la rilevazione di tutte le entrate e le spese dell’ente.
- Gestione fornitori: inserimento e aggiornamento delle anagrafiche, gestione dei conti
dedicati.
- Gestione della fatturazione attiva e passiva, compresi gli adempimenti previsti sulla 
Piattaforma Certificazione dei Crediti (PCC).
- Gestione dei pagamenti e degli incassi assicurando la riduzione dei tempi medi di 
pagamento e le pubblicazioni dei dati previsti dalla legge.

Obiettivi operativi
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- Adempimenti fiscali e tributari del Comune: gestione Iva mensile e relativa 
liquidazione, dichiarazione annuale Iva, elaborazione delle certificazioni delle ritenute
d’acconto applicate ai lavoratori autonomi e liberi professionisti per le dichiarazioni dei
redditi.
- Rapporti con il Servizio di Tesoreria Comunale: gare, verifiche di cassa, gestione del
sistema SIOPE+.
- Gestione dei conti correnti postali intestati all’ente.
- Espletamento di tutti gli adempimenti di legge in materia di enti e società 
partecipate.
- Rapporti con l'organo di revisione economico-finanziaria e con gli agenti contabili 
interni.
-Gestione dei rapporti finanziari con altri enti finalizzati alla gestione coordinata dei 
trasferimenti reciproci,alle rendicontazioni e certificazioni da produrre

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

esecuzione
programmate

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Indicatori di
Risultato

programmati
Realizzazione attività in elenco

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/06/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)

Rendicontazione
annuale

Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

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

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

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

Indicatori
Finanziari ed

Economici registrati
Impegnato:                  Euro ___________

Obiettivi operativi
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in fase di
monitoraggio
infrannuale

Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Rossana Grandi – Claudia Sighinolfi – Sonia Palladini

Obiettivi operativi
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UFFICIO TRIBUTI UNICO
TITOLO OBIETTIVO:

ATTIVITA ORDINARIA
  

STRUTTURA Ufficio tributi unico RESPONSABILE Drusiani dott. Damiano

SERVIZIO Ufficio Tributi Unico

Centro di Costo Ufficio Tributi Unico

DUP Triennio
2021/2023

Indirizzo
Strategico  n.  3
(Savignano)

Obiettivo operativo
EQUITA’ DEL PRELIEVO FISCALE

PDO Tipologia
obiettivo

☒  Ordinario ☐ Strategico di performance
☐   Innovativo
☐   Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo
  

Descrizione
Obiettivo

1. Elaborazione  atti  e  documenti  relativi  ai  tributi  locali  (regolamenti,  tariffe,
modulistica, comunicati e documenti messi a disposizione degli utenti)

2. Reperire le denunce di attivazione,  variazione cessazione, ecc. unitamente
alla attività di sportello e telefonica che è connessa con le denunce.

3. Aggiornare e bonificare le banche dati sia a seguito dell’attività di cui al punto
precedente sia con l’acquisizione di dati d’ufficio (Anagrafe tributaria, catasto,
camera  di  commercio,  ecc)  sia  con  l’acquisizione  di  dati  dall’attività  di
indagine.

4. Acquisizione  dei  pagamenti  dall'Agenzia  delle  Entrate  e  inserimento  nel
gestionale

5. Liquidazione  della  TARI(calcolo  della  debenza  tenendo  conto  delle  tariffe,
delle  diverse  scontistiche,  della  graduatoria  dell’isola  ecologica
dell’attivazione di altre scontistiche, postalizzazione della bolletta);

6. Attività di sportello per informazioni, variazioni, trasmissione acquisizione atti.
Aggiornamento sito internet e l’applicativo LINK MATE.

7. Verifica e liquidazione richieste di rimborso sia a favore dei contribuente sia
quelli che coinvolgono la quota erariale- Aggiornare la banca dati inserendo i
rimborsi sulle singole posizioni.

8. Gestione attività  di  accertamento con la relativa istruttoria e gestione delle
fasi successive (adesione, reclamo, mediazione, contenzioso)

9. Gestione  delle  fasi  di  avvio  della  riscossione coattiva.  Controllo  posizioni,
aggiornamenti anagrafica e rapporti con l’incaricato.

10. Predisposizione atti  gestionali  relativi  alla  gestione  dei  tributi  (determine di
impegno, provvedimenti di liquidazioni, atti di nomina, predisposizione atti di

Obiettivi operativi
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programmazione finanziaria)
Per i tributi gestiti attraverso un concessionario le attività ordinarie si riducono alla cura
dei  rapporti  con  il  concessionario,  alla  consulenza  marginale  ai  contribuenti  che
interloquiscono con l’ufficio alla approvazione di atti e documenti (tariffe, regolamenti,
linee di indirizzo).

Strutture coinvolte Ufficio tributi, anagrafe, CED, SUAP servizio urbanistica ed edilizia, patrimonio, 
LLPP, PL.

Fasi e tempi di
esecuzione

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

Indicatori di
Risultato

programmati
Bollettazione TARI entro le scadenze deliberate.
Aggiornamento periodico delle banche dati
Aggiornamento settimanale degli incassi tramite F24

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/06/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)

Rendicontazione
annuale

Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

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

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

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

Indicatori
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative Unità Organizzativa: Ufficio tributi UNICO
Altre Unità organizzative coinvolte: Ufficio tributi, anagrafe, CED, SUAP servizio 

Obiettivi operativi
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e dipendenti
coinvolti nel

progetto
urbanistica ed edilizia, patrimonio, LLPP, PL.
 Dipendenti: Bonacini Debora (Savignano) Boschi Giovanna (Vignola), Catalano 
Dora (Vignola) Serafini Debora (Marano), Suppini Stefania (Vignola) Tralli Linda 
(Savignano)

AREA LAVORI PUBBLICI

TITOLO OBIETTIVO:
ATTIVITA’ ORDINARIA  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

  
STRUTTURA

LL. PP Patrimonio
e Protezione  Civile RESPONSABILE Geom. Marco Boschetti

SERVIZIO Lavori Pubblici e Patrimonio

Centro di Costo Lavori Pubblici e Patrimonio

DUP Triennio
2021/2023

Indirizzo
Strategico n.  

Obiettivo operativo

PDO Tipologia
obiettivo

☒  Ordinario ☐ Strategico di performance
☐   Innovativo
☐   Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo
  

Descrizione
Obiettivo

-  Manutenzione  ordinaria  per  la  gestione  del  patrimonio  immobiliare  del  Comune
(scuole,  edifici  pubblici,  strade,  piste  ciclabili,  impianti  sportivi,  cimiteri  e  aree
verdi).Gli interventi sono realizzati sia per rispondere alle esigenze del territorio sulla
base di una programmazione annuale che a singole richieste di intervento.
-Attività tecnico/amministrative che comprendono:
- Elaborazioni progettuali e quantificazione della spesa;
- Predisposizione e gestione di gare d’appalto o di indagini di mercato;
- Attività di ricerca forniture e servizi presenti sul Mepa e nel mercato regionale 
Intercent-Er ai fini della successiva fase di ordine diretto o richiesta d’offerta;
- Attività di ricerca delle convenzioni presenti su Consip o Intercent-Er ai fini della 
eventuale attivazione o predisposizione delle gare d’appalto;
- Stesura dei contratti, convenzioni, incarichi di collaborazione riguardanti il 
servizio/lavoro, comprese tutte le attività istruttorie in materia di appalti;
- Stesura deliberazioni, determinazioni;
- Liquidazione di fatture correlate da richiesta di Regolarità Contributiva (DURC) e da 
verifica del rispetto delle modalità previste dalla L. 136/2010 art. 3
“tracciabilità dei flussi finanziari”;
- Predisposizione ordinanze in materia di viabilità;
- Rilascio di autorizzazioni (scavi, occupazioni di suolo pubblico ecc..) e certificazioni;

Obiettivi operativi
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- Interfaccia utenza interna/esterna;
- Cimiteri;
- Manutenzioni ordinarie edifici pubblici;
- Manutenzioni ordinarie aree pubbliche.

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

esecuzione
programmate

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Indicatori di
Risultato

programmati
Realizzazione attività in elenco

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/06/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)

Rendicontazione
annuale

Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

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

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

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

Indicatori
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Biagino Caputo – Andrea Rossi – Davide Degli Esposti – Marco Maniscalco – 
Ciardullo Maurizio – Carboni Matteo

Obiettivi operativi
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AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – SUAP

TITOLO OBIETTIVO:ATTIVITA’ ORDINARIA  URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA - SUAP
  

STRUTTURA
URBANISTICA –

EDILIZIA
PRIVATA - SUAP RESPONSABILE Ing. Sara Bergamini

SERVIZIO  URBANISTICAEDILIZIA PRIVATA - SUAP

Centro di Costo
URBANISTICAEDILIZIA PRIVATA - SUAP 

DUP Triennio
2021/2023

Indirizzo
Strategico n.  

Obiettivo operativo

PDO Tipologia
obiettivo

☒  Ordinario ☐ Strategico di performance
☐   Innovativo
☐   Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo
  

Descrizione
Obiettivo

- Gestione informatizzata dello Sportello Unico Attività Produttive (software VBG)
- Gestione e controllo delle attività commerciali in sede fissa, su area pubblica, 
ambulanti, pubblici esercizi, carburanti e speciali (Licenze-Autorizzazioni / Pareri /
Conformità / Ordinanze – Sopralluoghi);
- Gestione e controllo delle attività artigianali, agricole (Licenze-Autorizzazioni / 
Certificazioni – denunce / Conformità / Censimento);
- Gestione e controllo delle attività relative ai Mercati, nonché delle attività soggette a 
controllo di Polizia Amministrativa e Sanitaria (Licenze- Autorizzazioni /
Certificazioni – denunce / Conformità / Censimento);
- Attività di politica commerciale (Convenzioni e/o Incarichi con Enti ed Associazioni 
varie – Consulta, Camera di Commercio, Provincia ed Enti Locali limitrofi);
- Interventi e progetti per la valorizzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti tipici 
locali
- Interfaccia utenza interna/esterna;
-  Pubblici  spettacoli,  manifestazioni,  eventi,  coordinamento  della  Commissione
Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (CCVLPS).
Pianificazione urbanistica (Varianti PRG – piani attuativi – predisposizione PUG);
- Gestione e controllo dell’attività edilizia (Permessi a Costruire / SCIA / CIL / 
certificati di conformità edilizia ed agibilità / Ordinanze – Sopralluoghi);

Obiettivi operativi
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- Certificazioni, autorizzazioni, nulla osta amministrativi interni/esterni (CDU / 
Frazionamenti / Determinazioni prezzi riscatto / Conformità urbanistiche);
- Pianificazione settoriali (PAE, zonizzazione acustica, ecc.);

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

esecuzione
programmate

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Indicatori di
Risultato

programmati
Realizzazione attività in elenco

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/06/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
______% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)

Rendicontazione
annuale

Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

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

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

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

Indicatori
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Monia Melotti – Melissa Barbieri – Damiano Bettelli

Obiettivi operativi
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AREA AMBIENTE
TITOLO OBIETTIVO:

ATTIVITA’ ORDINARIA  AMBIENTE
  

STRUTTURA Ambiente RESPONSABILE Ing. Laura Pizzirani

SERVIZIO Ambiente

Centro di Costo Ambiente

DUP Triennio
2021/2023

Indirizzo
Strategico n.  

Obiettivo operativo

PDO Tipologia
obiettivo

☒  Ordinario ☐ Strategico di performance
☐   Innovativo
☐   Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo
  

Descrizione
Obiettivo

- Gestione e controllo delle attività relative all’ambiente ed alla sua tutela nelle varie articolazioni (emissioni in atmosfera, odori, scarichi, rumori, spandimenti,- smaltimenti, depurazione, rifiuti, siti contenenti amianto, campi elettromagnetici); agliaspetti di politica ambientale (convenzioni e/o incarichi con Enti ed Associazioni varie); alla tutela animale (anagrafe canina, caccia e pesca, segnalazioni servizio veterinario AUSL)– Sopralluoghi, verifiche, rapporti con i cittadini e con gli Enti tecnici di supporto, verifica delle pratiche SUAP e SUE aventi connessioni con aspetti ambientali (scarichi, terre e rocce da scavo, autorizzazioni ambientali….)- Attività estrattive: attuazione e monitoraggio PAE comunale, gestione rapporti con Ditte esercenti e con l’Osservatorio comunale permanente; controlli.
- Verde privato: Istruttoria e rilascio autorizzazioni per abbattimento e alberature, ai sensi del Regolamento comunale del verde pubblico e privato. Sopralluoghi e  comunicazioni ai privati.
- Promozione e coordinamento delle attività finalizzate al censimento degli alberi monumentali.
- Programmazione, attuazione e verifica degli interventi di disinfestazione e derattizzazione necessari sul territorio; gestione dei rapporti con i fornitori e l’AUSL. Lotta alla processionaria.
- Gestione dei rapporti con Hera/Unione per gli aspetti inerenti la raccolta dei rifiuti urbani e i servizi connessi. Rendicontazione alla Regione. Notifica verbali GEV.
- Gestione sanzioni per abbandono rifiuti.
- Studio ed attuazione di misure di sviluppo e buone pratiche, nell’ambito delle politiche “RifiutiZero2020”.
- PAES e PAESC – raccolta ed elaborazione dati, attuazione dei programmi.d’offerta- predisposizione e gestione di gare d’appalto;

Obiettivi operativi
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- stesura dei contratti, convenzioni, incarichi di collaborazione riguardanti il servizio, comprese tutte le attività istruttorie in materia di appalto;- stesura deliberazioni, determinazioni;- verifica e liquidazione delle fatture corredate da richiesta di Regolarità contributiva (DURC) e da verifica del rispetto delle modalità previste dalla L. 136/2010art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”;- stesura ordinanze in materia ambientale;- istruttoria delle segnalazioni di natura ambientale, sopralluoghi, rapporti con SUAP, ARPAE e AUSL per verifiche, analisi e pareri;- sopralluoghi per verifica segnalazioni, controlli e accertamenti- rilascio autorizzazioni e certificazioni;- interfaccia utenza interna/esterna.- Gestione dei rapporti con i fornitori delle utenze comunali (acqua, gas, energia elettrica); acquisizione, verifica, registrazione e liquidazione delle fatture; compilazione e aggiornamento del catasto comunale dei consumi.
- Manutenzione impianti pubblica illuminazione: affidamento e controllo dell’esecuzione del contratto di servizi, gestione segnalazioni manutenzione ordinaria e straordinaria. Censimento degli impianti e pianificazione economico-finanziaria degliinterventi di rinnovo e messa a norma. Progettazione e installazione luminari natalizie.
- Manutenzione impianti termici: affidamento e controllo dell’esecuzione del contratto di servizi, gestione segnalazioni manutenzione ordinaria e a chiamata.
- Studi e proposte per l’efficientamento e il risparmio energetico degli edifici pubblici.
- Ricerca, richiesta e rendicontazione contributi per interventi finalizzati al risparmio energetico di impianti ed edifici.
- Rischio idrogeologico e difesa del suolo: programmazione e attuazione di piccoli interventi, segnalazioni all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile in caso di danni, rapporti con i Privati per la corretta gestione del reticolo idrografico superficiale.

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

esecuzione
programmate

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Indicatori di
Risultato

programmati
Realizzazione attività in elenco

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori registrati

Verifica effettuata al 30/06/2021
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)

Rendicontazione
annuale

Fasi, tempi e

Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Obiettivi operativi
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indicatori raggiunti Indicatori di risultato raggiunti:
 ____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici

in fase di previsione

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

Indicatori
Finanziari ed

Economici registrati
in fase di

monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici

registrati in fase di
rendicontazione

annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

progetto

Giulia Cervasio – Giuseppe Gullo

Obiettivi operativi

26



Comune di Savignano sul Panaro

Piano Organizza vo del Lavoro Agile

Programmazione del lavoro agile e delle sue modalità di a uazione
e sviluppo per il triennio 2021-2023

Bozza al 16 marzo 2021
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1 PARTE 1  -LIVELLO DI ATTUAZIONE E SVILUPPO
In  questa  sezione  del  Piano  è  descri o  in  modo sinte co il  livello  a uale  di  implementazione  e  di
sviluppo del lavoro agile, base di partenza (baseline) per programmarne il miglioramento nel periodo di
riferimento del Piano organizza vo.
Nel Comune di Savignano sul Panaro, lo strumento del Lavoro agile è stato avviato in modo significa vo in
coincidenza  con  l'avvio  dello  stato  di  emergenza  con  l'adozione  dei  seguen  a  dell’Unione  Terre  di
Castelli di cui l’ente fa parte:
- delibera di Giunta Unione n. 19 del 24 febbraio 2020 avente ad ogge o "Modello di ges one inciden  disicurezza  e  del  disciplinare  per  l'uso  dei  sistemi  informa vi  nell’unione  terre  di  castelli  e  nei  comuniaderen  - disposizioni temporanee e transitorie per l'accesso dall'esterno con modalita' di telelavoro "
-  delibera  di  Giunta  Unione  n.  25  del  5  marzo  2020 avente  ad  ogge o  "Disposizioni  urgen  per  ilcontrasto  dell'Emergenza  COVID-2019.  Approvazione  misure  organizza ve  per  la  sperimentazione  dinuove  modalità  spazio  temporali  di  svolgimento  della  prestazione  lavora va  (Lavoro  Agile  o  SmartWorking). Avvio d'urgenza della fase sperimentale"
- provvedimento del Sindaco n. 8 – 2020 prot. n. 5333 del 25.05.2020 avente ad ogge o EMERGENZAEPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI DAL 25.5.2020.
In occasione dell’emergenza Coronavirus si è avviata la modalità di Lavoro agile per 25 dei 30 dipenden ,
essendo comunque 4 i dipenden  impegna  in a vità che non perme ono tale modalità di espletamento
del lavoro; per alcuni applica vi web ad esclusione della e-mail erano già a vi dei reverse-proxy ssl con
auten cazione;  per  tu  è  stata  comunque implementata  la  modalità di  accesso Remote Desktop con
profilo personalizzato al proprio PC ufficio a raverso VPN-SSL 512 RAS per tu  i comuni aderen .
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L’a vazione dello smart working ha comportato innanzitu o un provvedimento di deroga temporanea al
disciplinare rela vo all’uso degli  strumen  informa ci che vietava l’uso di strumen  personali; non era
ovviamente possibile provvedere a rifornire di porta le tu  i dipenden  a va .
La modalità di a vazione ado ata è stata quello di inviare all’utente precedentemente autorizzato dal
proprio  responsabile,  una  documentazione  de agliata  e  puntuale  di  tu o  quanto  necessario  per  la
predisposizione sia del pc dell’ufficio che di quello di casa, completa di indicazioni puntuali per lo scarico da
uno user portale del proprio cer ficato-vpn e per l’installazione dello stesso sul proprio pc, e poi infine le
operazioni quo diane di collegamento. In aggiunta sono state diramate le istruzioni supplementari  per
MAC o LINUX  e per l’a vazione della firma digitale da remoto.   Tu o ges to da due UTM 9 -Sophos in HA
e da una conne vità Lepida messa a dura prova in quanto concentrata sul PAL di Vignola.
Per la telefonia sono sta  forni  agli uten  i riferimen  di utenze mobili indicata dal dipendente (aziendaleo propria in alcuni casi), in a esa dell’implementazione del centralino virtuale.
Tu a l’operazione è stata completamente svolta internamente dal Servizio sistemi informa vi; l'assistenzahelp desk è avvenuta e tu ora avviene per l’a vità ordinaria da remoto via Supremo con la ges one deicket solitamente in uso.Per quanto riguarda gli organi poli ci tu e le sedute di Giunta e Consiglio Comunale si sono svolte in faseemergenziale a raverso la pia aforma di videoconferenza di Lepida.
Questa esperienza ha evidenziato le opportunità che tale modalità di svolgimento dell'a vità lavora vapuò fornire agli En , sopra u o se inserita nel proge o più ampio di trasformazione digitale che l'Enteintende avviare, all’interno dell’Unione.
Anche grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, a maggio 2020 il Comune -a raverso l’Unione einsieme agli altri Comuni che ne fanno parte- ha avviato un proge o teso ad analizzare processi e compe-tenze, in modo da consolidare il Lavoro agile secondo criteri metodologicamente valida  e omogenei tra idiversi Se ori e facendo tesoro di quanto esperito nella fase emergenziale; il percorso a vato ha tenutoconto della situazione rilevata in termini di personale e sue cara eris che principali, come sinte zzato nel-la tabella seguente:

Successivamente, sono sta  ado a  i seguen  provvedimen : delibera di Giunta Unione n. 100 del 01/10/2020 avente ad ogge o “Indirizzi per l’applicazione dellavoro agile “straordinario” dal 16 o obre 2020 al 31 dicembre 2020”;
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 determinazioni  ado ate  dai  Responsabili  di  Area,aven  ad  ogge o  singoli  provvedimenorganizza vo per l'applicazione del lavoro agile nelle aree di per nenza fino al 30 aprile 2021; provvedimento del Sindaco del Comune di Savignano prot.n. 2594  del 4 marzo 2021 avente adogge o “Contenimento della diffusione del  COVID-19.  Individuazione  a vità indifferibili  e  altremisure organizza ve temporanee per la tutela dell'utenza e del personale dipendente”.

All’interno dell’analisi, nei mesi tra giugno e novembre è stata realizzata una mappatura delle a vità moltode agliata, che ha evidenziato come 129 processi – l’ 80,1 % dei 161 censi  - siano già a ualmente ges biliin modalità agile, secondo una logica di alternanza tra a vità in presenza e a vità da remoto e sono staterilevate le competenze digitali e manageriali del personale, ar colate per Se ore.In parallelo, sempre all’interno dello stesso proge o finanziato, è stato sviluppato, insieme all’Unione e agli
altri Comuni che ne fanno parte, un percorso forma vo rivolto al personale direzionale (Responsabili di
Servizio) e al restante personale, che ha previsto i seguen  temi:

 L’organizzazione e la misurazione dello smart working
 La ges one delle persone e il coordinamento in smart working
 Lo smart working in sicurezza
 Lo smart working e il gdpr
 La Cybersecurity

Il percorso forma vo rivolto al restante personale, invece, ha previsto i seguen  temi:
 L’organizzazione e la misurazione dello smart working
 lavorare in smart working
 Lo smart working in sicurezza
 Lo smart working e il gdpr
 La Cybersecurity

A raverso l'Unione, il Comune intende aderire entro il 2021 al proge o Ve.La., Community Network perl’implementazione del Lavoro agile in ambito pubblico.

2 PARTE 2 - MODALITA’ ATTUATIVE
In  questa  sezione  del  Piano  sono  descri e  le  misure  organizza ve,  i  requisi  tecnologici,  i  percorsi
forma vi del personale, anche dirigenziale, che si intendono a uare e i cui contenu  sono coeren  con
gli indicatori inseri  nella “Parte 4”.
Misure organizza ve
Confermato come strategico per i prossimi anni,  il  consolidamento del lavoro agile è stato inserito nel
Piano della performance 2021-2023 come obie vo trasversale dell’Ente, e proseguimento dell’obie vo
2020.
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Con il lavoro agile il Comune di Savignano sul Panaro intende perseguire i seguen  obie vi:
 sviluppare una cultura organizza va e una modalità di lavoro orientate al raggiungimento del risul-tato, sviluppando abilità e competenze connesse all’autonomia e alla responsabilizzazione delle persone e orientando di conseguenza il sistema di misurazione e valutazione delle performance incidere sul benessere organizza vo dei lavoratori e delle lavoratrici dell’Ente, facilitando la conci-liazione dei tempi di vita e di lavoro a raverso una maggiore flessibilità spaziale e temporale dell’a vità svolta
 semplificare, a raverso la digitalizzazione, i processi ges onali e il rapporto con il ci adino razionalizzare gli spazi dell’ente, in funzione della flessibilità spaziale e considerando le sedi in ognu-no dei comuni dell’Unione potenzialmente una opportunità in quanto base d’appoggio funzionale asvolgere lavoro agile
 ridurre l’impa o -sul traffico veicolare e sull’ambiente- degli spostamen  connessi al raggiungimen-to della sede di lavoro.

L’analisi sviluppata in occasione della stesura della mappatura dei processi per rilevare la adeguatezza omeno di ques  ul mi alla modalità di lavoro agile ha portato a focalizzare quali sono le principali misureorganizza ve trasversali necessarie per il consolidamento nel tempo e lo sviluppo futuro del Lavoro agileall’interno dell’ente. Tali misure sono di seguito riportate, rinviando invece al Piano delle Performance perla  iden ficazione  degli  obie vi  specifici  assegna  alle  stru ure.  Si  riportano  le  principali  misureorganizza ve la cui a uazione si ri ene funzionale al consolidamento:
 Aggiornamento del sistema di misurazione delle performance delle a vità ordinarie (i processi ca-ra eris ci delle Area dell’Ente) in modo da poter verificare nel tempo l’impa o dell’a vazione dimodalità di lavoro agile sull’efficacia -e più in generale sulle prestazioni dell’ente.
 Aggiornare il sistema di protezione dei da  personali in funzione dell’impa o del Lavoro agile sulleprocedure e sul sistema dei rischi dell’Ente e ado are policy e linee guida su tali temi per i dipen-den  che opereranno in modalità agile.
 Standardizzazione  e condivisione/formazione dei procedimen  in alcuni se ori dell’Ente
 Digitalizzazione di alcuni  iter trasversali  (in primis, con la conclusione del proge o rela vo allages one documentale) e degli archivi cartacei dell’ente, trasversalmente ai Servizi.

Requisi  tecnologici
La strategia per l’adeguamento informa co necessario a garan re l’efficacia consolidamento del Lavoroagile, prevede le seguen  misure tecnologiche:

 Rispe o alla  tecnologia, la conferma della  modalità VPN a ualmente u lizzata dall’Unione e daiComuni, modificando la configurazione -che oggi prevede il collegamento del PC del lavoratore daremoto al proprio computer fisso (acceso) in ufficio- e prevedendo la possibilità di conne ere di-re amente il PC da remoto ai servizi in rete o in cloud, senza quindi necessità di avere il doppiocomputer e prevedendo che il disposi vo si spos  con il lavoratore.
 Rispe o alla strumentazione, si prevede di dotare di un PC porta le di proprietà degli en  i lavo-ratori  che svolgono, all’interno del loro proge o di lavoro agile, un’elevata percentuale di a vitàda remoto (definendo una soglia di gg/se ), ipo zzando nel tempo una sos tuzione dei PC fissi con
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PC porta li; in parallelo si prevede di eliminare la postazione fissa di tali lavoratori, rendendo mino-re la esigenza di acquisto di nuovi PC fissi e potendo ricorrere ai PC presen  per la sos tuzione deglialtri PC fissi eventualmente non funzionan ; per coloro che invece svolgeranno lavoro agile con unapercentuale di a vità da remoto inferiore alla soglia stabilita, si può ipo zzare l’u lizzo di PC porta-li di ente o ufficio, con organizzazione dell’u lizzo della risorsa condivisa; l’u lizzo mul  utente diun PC condiviso è possibile, se ges to con accortezza.
Si prevede di valutare la sos tuzione del centralino telefonico in uso al fine di garan re un sistemaagile di trasferimento di chiamata dalle postazioni remote dei dipenden

Si riportano le principali inizia ve la cui a uazione si ri ene funzionale al consolidamento:
 Sviluppo di un più efficace sistema per la ricezione delle domande on-line
 Sviluppo di un sistema di presa di appuntamen  on-line
 Adozione di un sistema di trasferimento di chiamata dal numero fisso al Pc del dipendente, perfavorire l’u lizzo anche dalle postazioni remote dei dipenden  “agili” dei servizi di telefonia offerdagli en , senza incidere sul telefono di proprietà del lavoratore/trice.
 Sviluppo del proge o di digitalizzazione dell’archivio edilizia privata

Percorsi forma vi per il personale
Nel 2020 è stata realizzata -sempre di concerto con l’Unione e con gli altri comuni che ne fanno parte- una
intensa a vità forma va su tu o il personale -riportata in allegato in termini di target, argomen  e durata;
nel 2021 si prevede un proseguimento, a supporto del consolidamento del Lavoro agile e in coerenza con i
percorsi realizza  nel 2020, ma con interven  complementari e più mira , per sviluppare le competenze
abilitan  il lavoro agile; sono previs  a tal fine:

 per  il  team  direzionale  (Segretario  generale  e   Responsabili  di  Se ore),  interven  di
approfondimento ineren  temi quali lo sviluppo del POLA, il monitoraggio e la valutazione delle
performance, la ges one del tempo e la protezione dei da  personali

 per  il  restante  personale,  limitatamente  a  chi  opererà  effe vamente  in  modalità  agile  (smart
workers), interven  di approfondimento rispe o alla ges one del tempo e la protezione dei da
personali.

Scelte logis che di ridefinizione degli spazi di lavoro che si intendono a uare per promuovere e supportareil ricorso al lavoro agile
Rispe o all’impa o logis co, sono state previste due linee di sviluppo:

1. Ai dipenden  che operano in modalità agile saranno forni  PC porta li a cura dell’Amministrazione,
che nel tempo potranno sos tuire la postazione fissa in ufficio; nei giorni di rientro in sede, in cui gli
operatori opereranno con il proprio PC porta le, potranno essere a rezzate postazioni di lavoro
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condivise -in condizioni di sicurezza e in grado di garan re un’efficace a vità lavora va- al fine di
o mizzare l'organizzazione degli spazi da parte dell'Amministrazione

2. Il Lavoro agile non è necessariamente lavoro da casa: ogni sede messa a disposizione dai comuni
dell’Unione  e  dall’ASP  sarà potenzialmente una opportunità per  il  Lavoro agile  in  quanto base
d’appoggio  funzionale  a  garan re  la  flessibilità  spaziale  in  un  luogo  e  con  a rezzature  più
controllabili.
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2.1 ALLEGATO  1 -  Mappatura  delle  attività  che  possono  essere  svolte  in  modalità  di
lavoro agile

Si riporta di seguito la mappatura delle a vità stesa dal Comune, suddivisa a livello di Se ori e -all’interno
dei Se ori - in Servizi/Uffici. L’adeguatezza dei processi e delle a vità svolte alla modalità del Lavoro agile
è stata determinata u lizzando una metodologia di a ribuzione di punteggi che prevede di valutare  sei
criteri per ogni processo (con riferimento alla situazione a uale):

 Standardizzazione –cioè  presenza  di  iter  definito  e  che  quindi  lascia  poco  margine
all’improvvisazione

 Digitalizzazione –cioè assenza di vincoli spaziali (documen  cartacei, necessità di rapporto
con il pubblico, necessità di sopralluoghi in presenza, ecc.)

 Omogeneità  informa ca  –cioè  possibilità  di  ges one  del  processo  con  sistemi
informa ci/informa vi compa bili o dialogan

 Condivisione in termini di  conoscenza –cioè presenza di fasi  di lavoro conosciute tra gli
operatori

 Sequenzialità –cioè  assenza  di  fasi  che  devono  essere  realizzate  contestualmente,
vincolando la flessibilità temporale di chi vi opera

 Snellezza –cioè assenza di inefficienze o ridondanze nel processo
Convenzionalmente,  in  sede di  Gruppo di  Lavoro interis tuzionale,  sono sta  s ma  come adegua  i
processi con:

 punteggio totale >=12 su 18 –ognuno dei sei criteri prevede un punteggio max di 3
 punteggio di almeno 2 su 3 per i criteri «standardizzazione» e «digitalizzazione», aven  un

peso preponderante.
Si riporta di seguito l’elenco dei soli processi “adegua ”; le inizia ve e a vità con le quali si intende ges re
e  superare  le  cri cità  incontrate  nei  processi  rileva  “non  adegua ”  sono  contenute  nel  Piano  degli
Obie vi.
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Mappatura delle a vità AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO – pag. 1/2
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Mappatura delle a vità AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO – pag. 2/2
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Mappatura delle a vità AREA SERVIZI FINANZIARI -pag 1/1
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Mappatura delle a vità AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE -pag 1/1
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Mappatura delle a vità AREA LAVORI PUBLICI E PROTEZIONE CIVILE  -pag 1/1
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Mappatura delle a vità AREA TUTELA AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO -pag 1/1

Mappatura delle a vità del Comune – sintesi
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2.2 ALLEGATO 2 – PIANO FORMATIVO PER I TEAM DIREZIONALE
Il piano forma vo per il Team direzionale (Responsabili tolari di posizione organizza va) è finalizzato a
dotarli di nuove competenze digitali, nonché delle competenze necessarie per una diversa organizzazione
del lavoro e per modalità di coordinamento indispensabili ad una ges one efficiente del lavoro agile.

Interven  forma vi realizza  nel 2020 -in modalità FAD
Argomento Durata Destinatari

L’organizzazione e  la  misurazione  dello  smart
working

7 h Responsabili tolari di posizione organizza va
Ges re le persone in smart working 7 h Responsabili tolari di posizione organizza va
Lo smart working in sicurezza 3,5 h Responsabili tolari di posizione organizza va
Lo smart working e il gdpr 3,5 h Responsabili tolari di posizione organizza va

La cybersecurity 10,5 h Responsabili tolari di posizione organizza va

Interven  forma vi previs  nel 2021
Argomento Durata Destinatari

Lo  sviluppo  del  POLA  e  gli  indicatori  di
efficacia/efficienza/qualità e impa o

7 h Segretario  generale  e  Responsabili  tolari  di
posizione organizza va

L’impa o  sul  sistema  di  misurazione  e
valutazione della performance

7 h Segretario  generale  e  Responsabili  tolari  di
posizione organizza va

L’impa o del Lavoro agile sugli strumen  della
protezione dei da  personali

3,5 h Segretario  generale  e  Responsabili  tolari  di
posizione organizza va

La ges one del tempo 7 h Segretario  generale  e  Responsabili  tolari  di
posizione organizza va
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2.3  ALLEGATO 3 PIANO FORMATIVO PER I DIPENDENTI
La  definizione  del  Piano  forma vo  di  seguito  riportato  è  stata  preceduta  da  una  mappatura  delle
competenze che,  a  livello  di  gruppi  lavoro,  ha  permesso  di  rilevare  eventuali  cri cità  rispe o  alle
competenze ges onali-manageriali e alle competenze digitali di seguito evidenziate schema camente:
Competenze ges onali-manageriali

 Autonomia opera va, capacità di lavorare per obie vi, orientamento al risultato
 Capacità di ges one del tempo e mantenimento scadenze Capacità di monitoraggio/repor ng a vità svolte

Competenze digitali
 U lizzo strumen  di connessione al desktop remoto (funzionamento wi-fi, connessione alla rete, ecc.) U lizzo strumen  per le video conferenze
 U lizzo di strumen  di collaborazione (calendario condiviso, agenda e a vità, ecc.)

Interven  forma vi realizza  nel 2020 -in modalità FAD
Argomento Durata Destinatari

L’organizzazione  e  la  misurazione dello  smart
working

7 h Tu o il personale dell’Ente
Lavorare in smart working 7 h Personale coinvolto nel Lavoro agile
Lo smart working in sicurezza 3,5 h Personale coinvolto nel Lavoro agile
Lo smart working e il gdpr 3,5 h Personale coinvolto nel Lavoro agile
La cybersecurity 10,5 h Personale coinvolto nel Lavoro agile

Interven  forma vi previs  nel 2021
Argomento Durata Destinatari

L’impa o del Lavoro agile sugli strumen  della
protezione dei da  personali

3,5 h Personale coinvolto nel Lavoro agile

La ges one del tempo 3,5 h Personale coinvolto nel Lavoro agile
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3 PARTE 3 - SOGGETTI, PROCESSI E STRUMENTI DEL LAVORO AGILE
In questa sezione è descri o, in modo sinte co, per ognuno dei sogge  coinvol , il ruolo, le stru ure, i
processi, gli strumen  funzionali all’organizzazione e al monitoraggio del lavoro agile, così come risulta
dagli a  organizza vi ado a .

Team direzionale
Il proge o di consolidamento del Lavoro agile come modalità ordinaria di lavoro sviluppato nel 2020 havisto  il  dire o  coinvolgimento  del  ViceSegretario  del  Comune (la  funzione  del  Personale  è  trasferitaall’Unione, cha la svolge in maniera associata per tu  i Comuni che ne fanno parte), che hanfa o parte delComitato  di  coordinamento  interis tuzionale  (Unione,  Comuni,  ASP),  denominato  Cabina  di  Regia,cos tuito ad hoc e composto un rappresentante per ogni ente.L’obie vo della Cabina di Regia è stato quello di affrontare in modo inclusivo e trasversale il tema delconsolidamento  del  lavoro agile  e  rendere  opera va la  sua  progressiva  integrazione  con il  sistema dimisurazione  e  valutazione  delle  performance  al  fine  di  migliorare  l’efficienza  e  l’efficacia  dell’azioneamministra va.
All’interno  di  tale  Cabina  di  Regia  sono  sta  cos tui  gruppi  di  lavoro  tema ci -ad  esempio  sullastrumentazione informa ca e la modalità di interazione da remoto e sulla misurazione della performance-che  hanno  elaborato  quanto  necessario  per  poter  successivamente  valutare  le  scelte  strategiche  piùcongeniali,  omogenee a  livello  di  sistema Unione-Comuni.  Sempre a  livello  di  Cabina  di  Regia  è  statosviluppato  il  regolamento  -unico  per  tu  gli  en -  per  l’a uazione  del  lavoro  agile  in  fase  diconsolidamento.
Sono altresì sta  coinvol  in fase di analisi e di mappatura delle a vità, oltre che in sede forma va, tu  glialtri  Responsabili  di  Area  del  Comune,  al  fine  di  rendere  il  percorso  di  consolidamento  il  piùcontestualizzato possibile.
Comitato unico di garanzia (CUG)
Il consolidamento del lavoro agile ha indubbie ripercussioni e -a tendere-benefici anche rispe o al tema
della  conciliazione  tra  tempi  di  vita  e  di  lavoro  e  al  tema del  benessere  organizza vo in  generale;  è
pertanto previsto, sia per il Regolamento che per il POLA, un successivo momento di condivisione con il
CUG  degli  indicatori  di  impa o  in  tema  di  conciliazione  dei  tempi  e  miglioramento  del  benessere
organizza vo.
Nucleo di valutazione 
Per il consolidamento del lavoro agile e in modo specifico per la fase di misurazione e valutazione dellaperformance individuale e organizza va, è previsto il coinvolgimento del Nucleo di Valutazione, per unconfronto e una validazione metodologica dei criteri propos  per la mappatura delle a vità (rela vamentealla adeguatezza del sistema di misurazione delle prestazioni delle a vità considerate come adeguate allamodalità agile di lavoro) e degli indicatori propos .Già in questa fase, all’interno del percorso di consolidamento, a livello Direzionale:
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 è  stato  inserito  all’interno  del  Piano  delle  performance  del  2020  e  del  2021  dell’Ente  ilconsolidamento  del  lavoro  agile  come  obie vo  trasversale  a  tu e  le  aree  dell’ente,  stante  larilevanza strategica dell’a vità, con i rela vi indicatori di performance è stato affrontato, a livello di gruppo di lavoro tema co, in sinergia con i Comuni dell’Unione, iltema  del  monitoraggio  e  della  valutazione,  arrivando  alla  conclusione  che  il  lavoro  agilerappresenta  una modalità  di  esecuzione  dell’a vità  e  quindi  non  incide  necessariamente  sugliindicatori di performance dei processi a cui viene applicata – è comunque previsto un ampliamentodel set di indicatori dei processi dell’ente, anche ai fini di una verifica delle prestazioni degli stessi inun contesto di lavoro agile consolidato -tema sul quale sarà coinvolto il Nucleo di Valutazione per lavalidazione metodologica.

Responsabile della Transizione al Digitale
Le opportunità che la modalità agile di svolgimento dell'a vità lavora va può fornire prevedono, comefa ore abilitante, l’a uazione di quelle proge ualità di trasformazione digitale che l'Ente ha avviato con unpercorso biennale 2020 – 2021; tale percorso ha preso avvio con un corso di formazione specifico svoltosi il11  e  12  febbraio  2020,  dal  tolo  "La  trasformazione  digitale  nelle  pubbliche  amministrazioni"  ed  èproseguito nell’anno 2021 con un ulteriore corso di approfondimento sulle medesime tema che, svoltosi il18 e 19 gennaio 2021.
Si è provveduto ad adeguare il sito comunale aggiornando la parte dedicata alla modulis ca degli uffici alfine di agevolare il ci adino alla presentazione di istanze tramite l'ausilio di suppor  digitali (dichiarazioneresidenza, richieste di documentazione, accesso agli a , ecc)Si è incen vato il rilascio della iden tà digitale (Spid) aumentando i giorni per il riconoscimento de visu;inoltre,  a  seguito  del  passaggio  in  ANPR  avvenuto  in  piena  pandemia,  si  è  incen vato  il  ricorso  alla“redazione at home” dei cer fica  anagrafici tramite l'accesso al portale di ANPR.E' stato altresì creato un servizio di instant messaging del comune al fine di aumentare la comunicazione el'informazione is tuzionale ai ci adini.  
Rispe o al ruolo della digitalizzazione all’interno del percorso di consolidamento del lavoro agile, il RTD
-che coincide con la figura del ViceSegretario- è stato coinvolto:

 Per  la  condivisione  della  strategia  complessiva  dell’approntamento  del  lavoro  agile  e  della
dematerializzazione dei processi e degli archivi

 Per  la  rilevazione  delle  esigenze  e  la  programmazione  delle  acquisizioni  della  strumentazione
necessaria  per  chi  dovrà  operare  in  modalità  agile,  avendo  iden ficato  diverse  pologie  di
postazione a seconda dei profili amm.vi o tecnici del personale

 Per la programmazione della formazione specifica sia per gli appartenen  all’Ufficio Informa ca che
per i dipenden
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4 PARTE 4 -PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE
In questa sezione sono defini  i livelli a esi degli indicatori scel  per misurare le condizioni abilitan , lo
stato di implementazione, i contribu  alla performance organizza va e, infine, gli impa  a esi, lungo i
tre step del programma di sviluppo: fase di avvio, fase di sviluppo intermedio, fase di sviluppo avanzato.
Nella definizione degli obie vi e degli indicatori di programmazione organizza va del lavoro agile, si è
fa o riferimento alle modalità a ua ve descri e sinte camente nella parte 2, evitando duplicazioni
rispe o ad altre sezioni del Piano della performance.
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DIMENSIONI OBIETTIVI INDICATORI STATO2020(baseline)
FASE DIAVVIO

Target 2021

FASE DISVILUPPOINTERMEDIOTarget2022

FASE DISVILUPPOAVANZATOTarget2023

FONTE

CONDIZIONIABILITANTI DELLAVORO AGILE
SALUTE ORGANIZZATIVA

Monitorare nel tempo impa o del lavoro agile sulleprestazioni dell’ente Presenza di un sistema di Programmazio-ne  per  obie vi  (annuali,  infra  annuali,mensili)  e/o per proge  (a termine) e/oper processi (con nua vi)

Presente eadeguato Aggiornamento delsistema eaffinamento parteprocessi con nua vi(con indicaziones ma ricorso a lavoroagile e in che %)

Consolidamento del sistema Consolidamento del sistema

Garan re presidio e condivisione al consolidamentoe sviluppo del percorso Presenza  di  un  Coordinamentoorganizza vo del lavoro agile Presente unGruppo dilavoromul disciplinare

Trasformazione inCoordinamentopermanente, ancheal fine delmonitoraggio e dellavalutazione

Consolidamento delCoordinamentopermanente

Consolidamento delCoordinamentopermanente

Garan re supporto in caso di cri cità da parte di chilavora in modalità agile e possibilità per chi operanell’help desk di lavorare in modalità agile
Presenza di un Help desk informa co de-dicato Presente Mantenimentodell’a uale livello diservizio

In funzione delconsolidamentodel lavoro agile
In funzione delconsolidamentodel lavoro agile

Perme ere la verifica dell’efficacia e efficienza dellamodalità agile di lavoro Presenza  di  un  Monitoraggio  del  lavoroagile Stru urato suefficacia,assente suefficienza

Aggiornamento delsistema dimisurazione delleperformance dellea vità ordinarie (iprocessicara eris ci) nel PdP

Consolidamento monitoraggioefficacia estru urazionemonitoraggioefficienza dialcuni processi

Consolidamento monitoraggioefficacia eefficienza dialcuni processi

Verificare la percezione dell’impa o del Lavoro agilesul benessere e sul clima lavora vo Misurazione  del  livello  di  benessereorganizza vo rispe o agli ambi  su cui haimpa o il Lavoro agile
Non rilevato Previstomonitoraggio nonstru urato (focusgroup, rilevazionesuggerimen  esegnalazioni)

Previstomonitoraggionon stru urato(focus group,rilevazionesuggerimen  esegnalazioni)

Previstaindagineestensiva diclima conevidenza degliambi  diimpa o del LA
Mantenere l’organizzazione sicura, aggiornando il sistema di protezione dei da  personali in funzione dell’impa o del Lavoro agile sulle procedure e sul sistema dei rischi dell’Ente

Adozione di policy in tema di privacy per idipenden  che  opereranno  in  modalitàagile
Policy assenrispe o aLavoro agile

Policy presen Policy presen Policy presen
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SALUTE PROFESSIONALE
Incrementare/affinare le competenze del team di-rezionale (capacità di programmazione, coordina-mento, misurazione e valutazione da parte del ma-nagement)

Percentuale di posizioni organizza ve che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze direzionali in materia di lavoro agile nell’ul mo anno

100% (proge ocofinanziato daRegione ER)
100% In funzionedelle esigenze In funzionedelle esigenze

Incrementare/affinare le competenze organizza vedel personale (capacità di lavorare per obie vi, perproge , per processi, capacità di autorganizzarsi

Percentuale di lavoratori che hanno par-tecipato a corsi di formazione sulle com-petenze organizza ve specifiche del lavo-ro agile nell’ul mo anno

100% (proge ocofinanziato daRegione ER)
100% di chi svolgea vità che possonoessere svolte inmodalità agile

In funzionedelle esigenze In funzionedelle esigenze

Percentuale di lavoratori che lavorano perobie vi e/o per proge  e/o per processi 100% 100% 100% 100%

Incrementare/affinare le competenze digitali delpersonale (capacità di u lizzare le tecnologie)

Percentuale di lavoratori che hanno par-tecipato a corsi di formazione sulle com-petenze digitali u li al lavoro agile nell’ul mo anno

100% di chisvolge a vitàche possonoessere svolte inmodalità agile

50% di chi svolgea vità che possonoessere svolte inmodalità agile

In funzionedelle esigenze In funzionedelle esigenze

Percentuale di lavoratori che u lizzano le tecnologie digitali potenzialmente u li per il lavoro agile
100% di chisvolge a vitàche possonoessere svolte inmodalità agile

100% di chi svolgea vità che possonoessere svolte inmodalità agile

100% di chisvolge a vitàche possonoessere svolte inmodalità agile

100% di chisvolge a vitàche possonoessere svolte inmodalità agile
Incrementare/affinare le capacità di u lizzo deglistrumen  di videochiamata Servizi/Se ori  in  cui  almeno  1operatore/trice  sono  autonominell’organizzare  e  coordinare  unavideochiamata

Tu Tu Tu Tu

SALUTE DIGITALE
Garan re un contesto tecnologico einfrastru urale adeguato allo sviluppo del lavoroagile come modalità efficace efficiente di lavoro

N. PC messi a disposizione dall’ente per lavoro agile 5 20 20 20
%. lavoratori dota  di disposi vi e traffico da  (messi a disposizione dell’ente, personali)

Presenza Presenza Presenza Presenza

Assenza/Presenza di un sistema VPN Presenza Presenza Presenza Presenza
Assenza/Presenza di una intranet Presenza alivello di Unione Presenza a livello diUnione Presenza alivello di Unione Presenza alivello di Unione
Assenza/Presenza di sistemi di collabora on (es. documen  in cloud) Assenza Assenza In funzionedello sviluppodigitaledell’Ente di cuial Piano diinforma zzazio

In funzionedello sviluppodigitaledell’Ente di cuial Piano diinforma zzazio
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ne ne
% Applica vi consultabili da remoto (n° diapplica vi consultabili da remoto sul totale degli applica vi presen )

100% 100% 100% 100%

% Banche da  consultabili da remoto (n° di banche da  consultabili da remoto sul totale delle banche presen )
Tu e trannearchivio edilizio,archivio operepubbliche efascicoliele orali

Tu e tranne archivioedilizio, archivioopere pubbliche efascicoli ele orali

In funzionedello sviluppodigitaledell’Ente di cuial Piano diinforma zzazione

In funzionedello sviluppodigitaledell’Ente di cuial Piano diinforma zzazione
% U lizzo firma digitale tra i lavoratori 100% deiResponsabili diSe ore e 20%responsabili diprocedimento eistru oria

100% deiResponsabili diSe ore,procedimento eistru oria

100% deiResponsabili diSe ore,procedimento eistru oria

100% deiResponsabili diSe ore,procedimento eistru oria
% Processi digitalizza  (n° di processi digitalizza  sul totale dei processi digitalizzabili))

Già digitalizzaprocessi degliambidemografico,ges onedelibere edetermine, SUE,SUAP,

Già digitalizzaprocessi degli ambidemografico,ges one delibere edetermine, SUE,SUAP,

In funzionedello sviluppodigitaledell’ente di cuial Piano diinforma zzazione

In funzionedello sviluppodigitaledell’ente di cuial Piano diinforma zzazione
% Servizi digitalizza  (n° di servizi digitalizza  sul totale dei servizi digitalizzabili)

Già digitalizzaprocessi degliambidemografico,ges onedelibere edetermine, SUE,SUAP,

Già digitalizzaprocessi degli ambidemografico,ges one delibere edetermine, SUE,SUAP,

In funzionedello sviluppodigitaledell’ente di cuial Piano diinforma zzazione

In funzionedello sviluppodigitaledell’ente di cuial Piano diinforma zzazione
SALUTE ECONOMICO-FINANZIARIA

Garan re uno sviluppo costante e sostenibile alLavoro agile Cos  per formazione delle competenze di-rezionali, organizza ve e digitali funzio-nali al lavoro agile
All’interno delproge o ges todall’UnioneTerre di Castelli

All’interno delproge o ges todall’Unione Terre diCastelli

All’interno delproge o ges todall’UnioneTerre di Castelli

All’interno delproge o ges todall’UnioneTerre di Castelli
Inves men  in suppor  hardware e infra-stru ure digitali funzionali al lavoro agile € 20.000,00 € 5.000,00 In funzionedello sviluppodigitaledell’ente di cuial Piano diinforma zzazio

In funzionedello sviluppodigitaledell’ente di cuial Piano diinforma zzazio
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ne ne
Inves men  in digitalizzazione di processiproge , e modalità erogazione dei servi-zi)

All’interno delproge o ges todall’UnioneTerre di Castelli

All’interno delproge o ges todall’Unione Terre diCastelli

All’interno delproge o ges todall’UnioneTerre di Castelli

All’interno delproge o ges todall’UnioneTerre di Castelli

NOTE
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DIMENSIONI OBIETTIVI INDICATORI STATO2020(baseline)
FASE DIAVVIOTarget2021

FASE DISVILUPPOINTERMEDIOTarget2022

FASE DISVILUPPOAVANZATOTarget2023

FONTE

ATTUAZIONELAVORO AGILE QUANTITA’
Incrementare il ricorso alla modalità agile di lavoro in fase diconsolidamento %  lavoratori  agili  effe vi  /  la-voratori agili potenziali 96,2 % 96,2 % Da definire infunzione dellasituazionecon ngente

Da definire infunzione dellasituazionecon ngente
%  Giornate  lavoro agile  /  gior-nate lavora ve totali 35,64% Da definire infunzionedellasituazionecon ngente-massimostabilitodell’ente: 2gg/se

Da definire infunzione dellasituazionecon ngente

Da definire infunzione dellasituazionecon ngente

Incrementare il ricorso alla modalità agile di lavoro in fase diconsolidamento anche in a vità forma ve Numero di dipenden  che han-no  seguito  interven  di  forma-zione a distanza
25 In funzionedelleesigenze

In funzione delleesigenze In funzionedelle esigenze

Incrementare il numero di procedimen  ges bili in modalitàagile di lavoro in fase di consolidamento Numero  di  procedimen  ges -bili  in  modalità  di  Lavoro  agile(compresi nella mappatura)
129 129 In funzionedell’evoluzione In funzionedell’evoluzione

QUALITA’ percepita
Rilevare livello di soddisfazione e eventuali suggerimen  eproposte di miglioramento da parte di chi coordina e lavorain modalità agile

%  dipenden  in  lavoro  agilesoddisfa  della modalità di la-voro
Indaginerealizzataa luglio

Previstomonitoraggio nonstru uratocolloqui,rilevazionesuggerimenesegnalazioni)

Previstomonitoraggionon stru uratocolloqui,rilevazionesuggerimen  esegnalazioni)

Previstomonitoraggiononstru uratocolloqui,rilevazionesuggerimen  esegnalazioni)
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NOTE
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DIMENSIONI OBIETTIVI INDICATORI STATO2020(baseline)
FASE DIAVVIOTarget2021

FASE DISVILUPPOINTERMEDIOTarget2022

FASE DISVILUPPOAVANZATOTarget2023

FONTE

PERFORMANCEORGANIZZATIVE

ECONOMICITÀ

EFFICIENZA
Migliorare la produ vità nei servizi/processi più rou -nari Riduzione dell’impegno per singoloprodo o/servizio erogato (h/unità di prodo o oservizio) -per processi strategici e rou nari

Nonrilevato Impostazionedel sistema Individuazionedegli ambi  sucui sperimentareedeterminazionedell’impegno persingoloprodo o/servizioerogato

Allargamentodel sistema adaltriambi /servizi

Ridurre il tasso di assenteismo con il ricorso al Lavoro agile Riduzione percentuale tasso di assenteismo conil Lavoro agile (assenze brevi per mo vi personalie familiari)
33 gg

(pari a 1,1
g/dip)
-dato
2019

Riduzione del5% su 2019 Riduzione del 7%su 2019 Riduzionedell’8% su 2019

EFFICACIA

Migliorare la percezione della qualità del servizio reso con il ricorso al Lavoro agile

Mantenimento o miglioramento della percezioneprestazione negli ambi  in cui si opera inmodalità agile (valutazione complessiva o legataa item specifici -tempes vità,presenza/con nuità del servizio, ecc.)

Nessunaindagine Non previsteindagini Non previsteindagini Non previsteindagini

Migliorare la qualità del servizio reso con il ricorso al La- Mantenimento o miglioramento degli standard Non Revisione  del Sperimentazione Sperimentazion
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voro agile qualita vi negli ambi  in cui si opera in modalitàagile per processi strategici e rou nari rilevato sistema  dimisurazione in 2ambi /servizi incui si opera inmodalità agile

e in tu  gliambi /servizi incui si opera inmodalità agile

NOTE
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DIMENSIONI OBIETTIVI INDICATORI STATO2020(baseline)
FASE DIAVVIOTarget2021

FASE DISVILUPPOINTERMEDIOTarget2022

FASE DISVILUPPOAVANZATOTarget2023

FONTE

IMPATTI IMPATTO SOCIALE
Ridurre la necessità di recarsi fisicamente nell’ente Percentuale di fruizione on line di servizi Nonrilevata Avviomonitoraggio sualcuniservizi(reclami,richieste,ecc.)

In funzionedell’evoluzione delladigitalizzazione

In funzionedell’evoluzione delladigitalizzazione

IMPATTO AMBIENTALE
Ridurre le emissioni di Co2, s mate su dichiarazioni rispe o a km casa/lavoro Km risparmia  per commu ng x gr CO2/km Nonrilevato Nonrilevante Nonrilevante Nonrilevante

IMPATTO ECONOMICO
Ridurre i cos  lega  agli spostamen , s ma  su dichiarazionirispe o a km casa/lavoro Cos  risparmia  per riduzione commu ng casa-lavoro Nonrilevato Nonrilevante Nonrilevante Nonrilevante

IMPATTI INTERNI
Migliorare la salute organizza va e di clima Raggiungimento degli obie vi di questa prospe va --- 30% degliobie viraggiun

40% degliobie viraggiun
50% degliobie viraggiun

Migliorare la salute professionale Raggiungimento degli obie vi di questa prospe va --- 30% degliobie vi 40% degliobie vi 50% degliobie vi29



raggiun raggiun raggiun
Migliorare la salute economico-finanziaria Raggiungimento degli obie vi di questa prospe va --- 30% degliobie viraggiun

40% degliobie viraggiun
50% degliobie viraggiun

Migliorare la salute digitale Raggiungimento degli obie vi di questa prospe va --- 30% degliobie viraggiun
40% degliobie viraggiun

50% degliobie viraggiun

NOTE

ALLEGATO 4 (in formato ele ronico accessibile)
Eventuali esi  delle indagini sulla soddisfazione del personale rispe o all’esperienza di lavoro agile o di altre indagini (breve relazione)

Nel mese di luglio 2020 è stato somministrato a tu  i dipenden  dell’Unione e degli o o Comuni che ne fanno parte un ques onario estensivo per rilevare illoro punto di vista sogge vo rispe o all’esperienza vissuta di a uazione del Lavoro agile. Hanno compilato, in forma anonima, il proprio ques onario 311persone, pari a quasi il 60% del totale del campione, i 525 dipenden  –il dato è quindi sicuramente rappresenta vo.

La situazione rilevata evidenzia: Per tu  gli en , come aspe  posi vi predominan  percepi  nel periodo di a uazione dello SW «conciliazione vita lavoro più agevole» e «menointerruzioni, maggiore produ vità»; cita  spesso anche «maggiore autonomia» e «maggiore responsabilità sul raggiungimento di obie vi e risulta ».
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 Per tu  gli en , come cri cità  percepite /limi  dello SW «strumen /a rezzature non adegua » e «isolamento, assenza di dinamiche di gruppo»; piùeterogenea tra gli en  la situazione delle altre cri cità.
 Un impa o dello SW sull’organizzazione del lavoro valutato come «posi vo» in tu  gli En  (con punte massime dell’87% del campione e valori minimicomunque superiori al 55%) –chi ha una percezione nega va in tu  gli En  è al di so o del 25% del campione.

Lo smart working ha avuto un impa o generalmente «invariato» o «posi vo» sulla produ vità generale –solo in pochi casi «nega vo».Le persone interessate a lavorare in smart working anche dopo la fase emergenziale sono la maggioranza in tu  gli en .
Con riferimento alle sole persone che si sono dichiarate interessate a lavorare in smart working anche dopo la fase emergenziale, la maggior parte di loro intu  gli En  (con percentuali dal 32% al 66% del campione complessivo) ha optato per una previsione da 4 a 8/gg mese (cioè 1-2 gg alla se mana); a seguire,in quasi tu  gli en , una previsione di più di 8/gg mese (cioè più di 2 gg alla se mana).
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