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Il Comune di Savignano sul Panaro predispone, in coerenza con il comma 1, lettera b, art. 10 del D.Lgs. 150/2009, 

il presente documento denominato Relazione sulla Performance, “…che evidenzia, a consuntivo, con riferimento 

all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle 

risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti…”.  

La Relazione sulle Performance rappresenta quindi lo strumento attraverso il quale vengono rilevati i risultati 

conseguiti nel corso dell’esercizio finanziario precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della 

performance.   

Il documento, predisposto dal Segretario Generale seguendo le linee guida dettate dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri -  Dipartimento della Funzione Pubblica e le regole dell’ordinamento degli enti locali, è soggetto a 

validazione da parte dell’Organo di Valutazione e successiva approvazione da parte della Giunta Comunale; viene 

quindi pubblicato sul sito dell’Ente, nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.  

Verrà illustrata sia la performance complessiva dell’Ente, sia le attività gestionali delle singole Strutture, con i 

risultati individuali raggiunti nel corso dell’anno 2020. I parametri di riferimento sono gli obiettivi strategici e quelli di 

performance, adottati in sede di approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2020 - 

2022 con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25.06.2020 oltre che quelli ordinari di gestione; 

contestualmente verranno rilevati gli eventuali scostamenti rispetto ai programmi medesimi. 

Nelle pagine che seguono, inoltre, saranno esposte le modalità di valutazione degli attori coinvolti, ovvero 

Posizioni Organizzative e Dipendenti. 

 

Documenti di riferimento 

Pianificazione 

 Linee programmatiche di governo 2019-2024 adottate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 
12/06/2019; 

 Documento Unico di Programmazione 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
83 del 23.12.2019; 

 Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 
del 23.12.2019; 

 Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2022 approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2020; 

 Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza annualità 2020-
2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 27.01.2020; 

 Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2020-2022, adottato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 54 del 01.06.2020. 

Monitoraggio 

 Stato di attuazione dei programmi, assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri di 
bilancio esercizio 2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08.07.2020;   

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 19.10.2020 “Stato di attuazione degli obiettivi strategici e di 
performance e aggiornamento del Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2020-2022con 
particolare riguardo all’anno 2020”; 

 Relazione sulla gestione e rendiconto dell’esercizio 2020, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 18 del 27.04.2021. 

 
  

1. INFORMAZIONI GENERALI SUL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 
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Il Comune di Savignano sul Panaro ha una superficie di 25,38 Kmq ed una popolazione di circa 8.000 
abitanti. Il capoluogo è situato a 102 metri di altezza e il borgo medioevale a quasi 100 metri più in alto in 
posizione dominante. Il territorio, che appartiene al comune di Modena, è posto tra collina e alta pianura, sul 
limite orientale della conoide di deiezione del fiume Panaro. 

La natura del suolo argilloso e marnoso dà origine ad uno dei fenomeni più vistosi di tutto l’Appennino 
settentrionale, quello dei calanchi, pendii brulli che si presentano erosi in modo caratteristico, del tutto privi 

di vegetazione; a Savignano sono presenti nelle località di Spazzavento e 
Mandria. 

E’ zona a forte vocazione agricola: infatti molto sviluppati sono i frutteti (susini, 
albicocchi, ciliegi, peri, meli) e i vigneti dai quali si ricavano i seguenti vini: 
trebbiano, pinot, montuni, albana, lambrusco, grasparossa e barbera. 

Notevole impulso ha avuto negli ultimi anni la piccola industria e l’artigianato, 
così importante è anche la presenza del settore terziario. 

Informazioni generali sul Comune di Savignano sul Panaro 

Superficie: Kmq 25.38 
Altitudine: mt 102 slm 
Popolazione: 9334 abitanti 
 

Carta	di	identità	dell’Ente	

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

popolazione residente 9403 9452 9268 9523 9384 9257 9177 9172 9142 9251 9285 9291 

n. famiglie 3736 3770 3795 3824 3764 3756 3740 3754 3773 3834 3868 3834 

maschi 4678 4696 4560 4721 4626 4561 4508 4500 4507 4558 4548 4561 

femmine 4725 4756 4708 4803 4758 4696 4669 4672 4365 4693 4737 4730 

nati 101 110 85 80 86 88 77 58 63 81 63 46 

deceduti 88 64 85 92 98 94 92 109 100 89 97 106 

immigrati  402 373 395 407 386 371 342 433 417 509 497 403 

emigrati 435 370 350 332 382 490 407 387 73 392 429 337 

cittadini stranieri 1281 1327 1224 1464 1346 1272 1234 1248 1234 1285 1371 1389 

 

 

2. AREA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE 

 

L’organizzazione prevede ad oggi sei Aree che costituiscono l’assetto organizzativo dell’Ente in cui  
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lavorano complessivamente 32 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).  



ORGANIGRAMMA COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 

 



Con riferimento alla misurazione degli obiettivi previsti in sede di programmazione, alla data del 30.09.2020 

si è proceduto al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del Piano della Performance così come 

approvato e deliberato con atto della Giunta Comunale n. 96 del 19.10.2020. 

 

In tale occasione non sono stati registrati importanti ed osservabili scostamenti tra risultati attesi e risultati 

raggiunti. 

 

Al fine di consentire la misurazione del raggiungimento della performance, anche parziale in fase di 

attuazione dell’azione programmata, si utilizzano gli indicatori definiti per ciascun obiettivo dai Responsabili 

di Area, il cui monitoraggio costituisce una base informativa preziosa ai fini di un eventuale riallineamento 

rispetto a quanto programmato. 

 

Nel corso degli anni le risorse umane disponibili hanno avuto un andamento di costante ridimensionamento 

nel rispetto della normativa vigente come di seguito rappresentato: 

 

Personale 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Segretario 

Generale 

1  

part time 

1  

part time 

1 

part 

time 

1  

part 

time 

1  

part time 

1  

part time 

1  

part time 

1  

part time 

1  

part 

time 

1  

part 

time 

1  

part 

time 

Dirigenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Funzionari PO 
5 

(di cui 1 
 in conv) 

5 
(di cui 1  
In conv) 

5 
(di cui 1  
in conv) 

5 
(di cui 1  
in conv) 

6 
(di cui 1 
 in conv) 

6 
(di cui 1 
 in conv) 

6 
(di cui 1 
 in conv) 

6 
(di cui 1 
 in conv) 

6 
(di cui 2 

 in 
conv) 

6 
(di cui 2 

 in 
conv) 

6 
(di cui 2 
 in conv) 

D 

Istruttore 

Direttivo 

5 5 5 5 5 6  6  6  5  5 4 

C Istruttore 

Amministrativo 
17 17 17 17 17 17  17  16 13 13 13 

B 

Collaboratore 

Professionale 

9 9 9 9 9 9 9 8 7 6 6 

b/B 

Esecutore  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Totale 

Dipendenti 
39 39 39 39 40 40 40 38 34 33 32 

  

 

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, Spilamberto 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 
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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 Spilamberto 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) 

 

3. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 

L’articolo 8 del D. Lgs. n. 150/2009, rubricato “Ambiti di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa”, prevede espressamente che il sistema di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa  deve concernere:  

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

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

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

del livello previsto di assorbimento delle risorse;  

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

modalità interattive;  

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

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;  

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

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

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

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

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

8) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.  

 

La performance organizzativa si ricava inoltre anche dagli elementi gestionali valutati nel loro complesso. 

Per questa ragione vengono osservati e presi a riferimento gli indicatori del conto consuntivo dell’Ente 
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perché rispetto agli strumenti di programmazione presentano un maggiore livello di esattezza e permettono 

di valutare più compiutamente l’andamento effettivo della gestione dell’azienda unitariamente considerata.  

 

In tale contesto, si è ritenuto corretto effettuare l’analisi sempre sull’esercizio finanziario di riferimento non 

trascurando nel contempo i riferimenti dell’ultimo triennio proprio per capire meglio l’evoluzione e le 

tendenzialità dei fenomeni finanziari al fine di consolidare meglio i livelli di virtuosità finanziaria, economica 

ed organizzativa. Si ritiene necessario monitorare con attenzione l’andamento degli indicatori del conto 

consuntivo come metodo di lavoro; si ritiene particolarmente importante il controllo preventivo sulle 

tendenzialità delle gestioni in modo da essere sempre in grado di intervenire tempestivamente. Questa 

attività è condotta in collaborazione con l’Area Servizi Finanziari e dell’andamento viene data periodicamente 

informazione al Consiglio Comunale 

 

Si ritiene quindi di illustrare gli elementi più significativi della gestione dell’Ente ricavabili dai risultati del  

rendiconto di gestione che consentono di valutare a consuntivo e in modo oggettivo i risultati dell’intera 

gestione del Comune.  Il rendiconto della gestione infatti costituisce il momento fondamentale di verifica del 

processo di pianificazione e controllo dal quale deve trovare dimostrazione la complessiva attività svolta 

dall’Ente. 

Gli indicatori utilizzati per l’analisi dei risultati del rendiconto di gestione 2020 sono quelli del sistema del 

controllo sulla gestione previsti dalla vigente normativa (parametri di deficitarieta’ Areale, indicatori 

finanziari e relativamente alla gestione dei servizi produttivi anche indicatori economici).   

 

A questi si ritiene corretto aggiungere anche l’indicatore relativo al rispetto del pareggio di bilancio da parte 

dell’Ente. Alla luce delle disposizioni normative sempre in materia di contenimento della spesa pubblica e 

dell’utilizzo oculato delle risorse disponibili, il parametro del rispetto o meno del pareggio di bilancio è un 

elemento assolutamente non sottovalutabile. 

 

Altro indicatore che si ritiene importante sempre evidenziare è quello della consistenza del debito espresso 

dall’incidenza degli interessi passivi sulle partite correnti. L’obiettivo è duplice nel rispetto sia delle direttive 

comunitarie che delle norme di razionalizzazione della spesa pubblica previste dallo stato italiano oltre che 

per facilitare che la gestione dell’Ente rimanga sempre in equilibrio. 

 

Ulteriore aspetto che aiuta senz’altro a valutare lo stato effettivo di salute della gestione è quello che 

riguarda l’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente. L’obiettivo di questa amministrazione è 

quello di monitorare costantemente e con estrema attenzione questa voce di spesa al fine di gestire le 

politiche del personale in un’ottica di bilanciamento tra mantenimento di un livello adeguato dei servizi 

erogati alla cittadinanza ed esigenze di bilancio.  

 

Infine, altro importante aspetto che occorre considerare al fine di valutare compiutamente la performance 

organizzativa dell’Ente è quello legato alla trasparenza, alla prevenzione dell’illegalità e della corruzione 

e all’attività dei controlli interni. Già da alcuni anni il tema dell’e-government, ovvero in modo sintetico la 

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

da parte dei Governi centrali e degli Enti Locali. Questo tema va inquadrato nel più ampio sistema di riforma 
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della Pubblica Amministrazione che ha toccato sia gli aspetti di trasparenza, che quelli di economicità 

dell'azione amministrativa, tenuto anche conto degli interventi normativi di decentramento delle funzioni e 

competenze a livello locale nell’ottica del principio di sussidiarietà verticale. 

 

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

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

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

all’esercizio delle funzioni amministrative. La trasparenza, secondo la vigente disciplina normativa, è oggi 

intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 

Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali 

e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.  

 

In questo quadro la pubblica amministrazione attraverso tutte le sue strutture deve pertanto operare una 

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

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

Oltre al profilo statico, consistente nella pubblicizzazione di categorie di dati attinenti alle Pubbliche 

Amministrazioni per finalità di controllo, la trasparenza presenta un profilo dinamico correlato direttamente 

alla performance nell’ottica di un miglioramento ”continuo”. 

 

In questo contesto normativo, si è quindi  concepito  il PDO e della performance anche come momento di 

sintesi degli strumenti di programmazione dell’Ente e, nell’ottica del coordinamento già indicato dalla ANAC 

ed espressamente previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, esso contiene anche obiettivi collegati alla 

prevenzione della corruzione, alla trasparenza e all’integrità. La legge n. 190/2012 infatti - sviluppando il 

collegamento funzionale, già delineato dal D.Lgs. n. 150/2009, tra performance, trasparenza, intesa come 

strumento di accountability e di controllo diffuso e integrità, ai fini della prevenzione della corruzione – ha 

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

fenomeni corruttivi. Non di poco conto sono le normative intervenute successivamente come la 

determinazione Anac n. 12/2016 di aggiornamento del PNA 2015 e  il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 

2016 approvato con deliberazione Anac n. 831 del 3 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.  

 

Da ultimo il nuovo PNA 2019 approvato con deliberazione ANAC n. 1064 del 13.11.2019 ha notevolmente 

influenzato l’attività messa in campo dall’Amministrazione spostando l’attenzione delle azioni su un profilo 

qualitativo anziché quantitativo. Si è proceduto anche ad una nuova ponderazione del rischio analizzando i 

processi più rilevanti ed evidenziando le azioni da attuare rispetto all’incidenza del rischio medesimo. 

 

In tale contesto si ritiene che il novellato sistema dei controlli interni, scaturente dal D.L. 174/2012, convertito 

nella L. 213/2012, che ha modificato il D.Lgs. 267/2000, debba essere funzionale e di supporto al 

raggiungimento dei risultati perseguiti e coinvolgere tutto l’Ente ponendosi non solo come attuazione di 

obbligo di legge ma anche come ausilio alla corretta gestione amministrativa. 
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3.1 Analisi condotta attraverso il risultato della gestione finanziaria 

 

Si ritiene di rendicontare preliminarmente i risultati della gestione dell’Ente illustrando gli aspetti della 

gestione finanziaria. 

 

Due sono gli strumenti cardine del nuovo sistema contabile armonizzato previsto dal D. Lgs 118/2011: 

- il principio della competenza finanziaria potenziata, e qui viene richiesta maggiore accuratezza in 

fase di previsione e in fase di impegno/accertamento in quanto non rileva più  solo il quantum ma 

anche il quando e cioè occorre verificare anche la scadenza dell’obbligazione giuridica perfezionata 

ai fini della corretta imputazione contabile degli impegni e degli accertamenti; 

- il fondo crediti di dubbia esigibilità: l’obbligo di accantonamento che deve essere rispettato durante 

l’intero ciclo del bilancio ha la funzione di evitare che entrate per le quali è incerta l’effettiva 

possibilità di incasso vadano a finanziare spese effettive e rappresenta pertanto una forma di tutela 

dello stato di integrità dei conti pubblici. 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del  12/03/2021 è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei 

residui attivi e passivi al 31.12.2020 e con la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 18  del 

27/04/2021 è stato approvato lo schema del rendiconto dell’esercizio 2020, che evidenzia un risultato di 

amministrazione di  €. 3.144.086,56. 

 

3.2 Risultato finanziario complessivo 

 

L’esercizio 2020 si è concluso con le seguenti risultanze relative alla gestione di cassa, desunte dal Conto 

del Tesoriere: 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2020 1.857.620,96    
RISCOSSIONI (+) 1.325.849,90     8.614.613,40    9.940.463,30    
PAGAMENTI (‐) 1.024.559,78     6.602.075,62    7.626.635,40    
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (=) 4.171.448,86    
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (‐) -                    
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (=) 4.171.448,86    
RESIDUI ATTIVI (+) 518.024,81        1.967.021,24    2.485.046,05    
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima 

del dipartimento delle finanze -                      -                    -                    
RESIDUI PASSIVI (‐) 264.424,94        1.603.394,00    1.867.818,94    
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (‐) 163.352,43       
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (‐) 1.481.236,98    

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (=) 3.144.086,56    

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
GESTIONE
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Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020

Parte accantonata

814.702,77       

-                    

Fondo perditesocietà partecipate -                    

399.980,00       

4.173,16           

Fondo rinnovo contrattuale 42.000,00         

14.071,69         

Discarico ruoli coattivi 35.000,00         

Conguagli trasferimenti ad altri enti 50.000,00         

2.926,80           
1.362.854,42    

Parte vincolata 

15.513,87         

-                    

-                    

872.206,71       

887.720,58       
Parte destinata agli investimenti

46.000,28         

847.511,28       

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 

Totale parte vincolata ( C)

Totale parte destinata agli investimenti ( D)

Totale parte disponibile (E=A‐B‐C‐D)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

Fondo contenzioso

Indennità di fine mandato Sindaco

Conguagli utenze

Destinazione 7% oneri urbanizzazione secondaria a confessioni religiose (art.8, c.1, lett.h, L.R. 24/2017)

Totale parte accantonata (B)

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

 
 
 
L’andamento storico dei risultati di amministrazione conseguiti negli ultimi cinque anni è il seguente:  
 

2016 2017 2018 2019 2020
RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE         
( + / - ) di cui: 1.696.609,72   1.995.371,01   2.242.017,71   1.894.222,95   3.144.086,56   
a) parte accantonata 1.228.748,86   1.595.897,32   1.763.896,78   1.323.012,27   1.362.854,42   
b) parte vincolata 28.158,53        -                   27.685,04        89.874,96        887.720,58      
c) parte destinata a 
investimenti 213.194,89      49.075,68        41.408,43        29.485,58        46.000,28        

e) parte disponibile ( + / - ) 226.507,44      350.398,01      409.027,46      451.850,14      847.511,28       
 
 

3.3 – Risultato della gestione di competenza e risultato della gestione residui 

 
Il risultato di amministrazione finale complessivo rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno 

riferito alla gestione di competenza e uno riferito alla gestione dei residui. Nella tabella seguente viene 

evidenziato il risultato della gestione di competenza e residui distinto per parte corrente, investimenti e 

servizi per conto di terzi. 

 



 13 

Parte Corrente COMPETENZA RESIDUI TOTALE

Entrata
Avanzo applicato parte corrente 17.662,27 17.662,27
Fondo Pluriennale Vincolato destinato a finanziare 
spese di parte corrente 180.832,81 180.832,81
Titolo 1' 5.810.458,48 -13.383,83 5.797.074,65
Titolo 2' 958.163,50 -388,00 957.775,50
Titolo 3' 513.801,41 -34.607,28 479.194,13
Oneri che finanziano la parte corrente 0,00 0,00
Risorse di parte corrente destinate alla parte 
investimenti 56.640,00 0,00
Totale 7.424.278,47 -48.379,11 7.432.539,36

Spesa
Titolo 1' 6.088.157,45 104.392,09 6.192.549,54
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente 163.352,43 163.352,43
Titolo 4' 197.305,82 197.305,82
Totale 6.448.815,70 104.392,09 6.553.207,79

Avanzo Parte corrente 975.462,77 56.012,98 1.031.475,75  
 

Parte Investimenti COMPETENZA RESIDUI TOTALE

Entrata
Avanzo applicato investimenti 118.226,51 118.226,51
Fondo Pluriennale Vincolato destinato a finanziare 
spese in c/capitale 187.437,19 187.437,19
Titolo 4' 999.874,71 74.169,70 1.074.044,41
Titolo 5' 0,00 0,00
Titolo 6' 1.700.000,00 0,00
Oneri applicati alla parte corrente 0,00 0,00
Risorse di parte corrente destinate alla parte 
investimenti 56.640,00 0,00
Totale 3.062.178,41 74.169,70 1.379.708,11

Spesa
Titolo 2' 1.320.669,81 1.673,04 1.322.342,85
Titolo 3' 0,00
Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale 1.481.236,98 1.481.236,98
Totale 2.801.906,79 1.673,04 2.803.579,83

Avanzo Parte investimenti 260.271,62 75.842,74 336.114,36  
 

Servizi c/terzi COMPETENZA RESIDUI TOTALE
Entrata 599.336,54 -83.102,17 516.234,37
Spesa 599.336,54 101.264,45 700.600,99

Differenza Servizi c/terzi 0,00 18.162,28 18.162,28  
 

Avanzo prodotto nell'anno 1.235.734,39 150.018,00 1.385.752,39

Avanzo anno precedente non applicato 1.758.334,17

TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 1.235.734,39 150.018,00 3.144.086,56  
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3.4 Analisi della composizione del risultato di amministrazione 

 
1) Quote accantonate 

Di seguito l’evoluzione delle quote accantonate dei risultati di amministrazione degli ultimi cinque anni: 
 

2016 2017 2018 2019 2020

Fondo crediti dubbia esigibilità              789.431,00   1.153.739,00         1.331.039,00         788.189,50            814.702,77            

Fondo contenzioso              399.980,00   399.980,00            399.980,00            399.980,00            399.980,00            
Accantonamento per indennità 
fine mandato del Sindaco                 7.337,86   10.178,32              13.018,78              1.537,36                4.173,16                
Fondo rinnovo contrattuale 
personale dipendente               32.000,00   32.000,00              30.000,00              42.000,00              
Accantonamenti per conguagli 
utenze 19.859,00              19.859,00              14.071,69              
Accantonamento per discarico 
ruoli coattivi 32.000,00              35.000,00              
Conguagli trasferimenti ad altri 
enti 50.000,00              50.000,00              
7% OOUU secondaria enti 
religiosi 1.446,41                2.926,80                

Totale avanzo accantonato (B)           1.228.748,86             1.595.897,32   1.763.896,78         1.323.012,27         1.362.854,42          
 
 
A) Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, rappresentando una forma di garanzia posta a tutela del mantenimento 
degli equilibri di bilancio, va costantemente monitorato, alla luce delle dinamiche prodotte dalla gestione 
delle entrate.  
Il rendiconto della gestione è l’ultimo momento di un esercizio finanziario per la valutazione di congruità del 
Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione. 
 
Il principio contabile 4.2, allegato al D.Lgs. 118/2011, dispone che in sede di rendiconto della gestione si 
effettui la verifica della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di 
amministrazione, facendo riferimento all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza 
dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti. 
 
La quantificazione del fondo è disposta previa: 
 

a) Individuazione dei residui attivi che presentano un grado di rischio nella riscossione, tale da rendere 
necessario l’accantonamento al fondo; 

b) Individuazione del grado di analisi; 
c) Scelta del metodo di calcolo fra i quattro previsti: 

- Media semplice fra il totale accertato e il totale incassati; 
- Media semplice dei rapporti annui; 
- Rapporto fra la sommatoria degli incassi in conto residui e i residui attivi all’inizio di ciascun 

anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni del biennio precedente e 
0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio; 

- Media ponderata del rapporto fra gli incassi in conto residui e i residui attivi all’inizio di 
ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni del biennio 
precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio; 

d) Calcolo del FCDE assumendo i dati dei residui attivi al 1° gennaio dei cinque esercizi precedenti e 
delle riscossioni in conto residui intervenute nei medesimi esercizi. 

 
Come stabilito dal principio contabile, non rientrano nel calcolo del FCDE: 
a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito 

dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante;   
b) i crediti assistiti da fideiussione; 
c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa. 

 
Il calcolo della percentuale di accantonamento al FCDE ha dato il seguente esito: 
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Entrata

Importo residui 

al 31 dicembre 

2020 derivanti 

dai residui

% di acca.to a 

FCDE

 Importo minimo 

da accantonare 

anno 2019 e 

prec. 

Importo residui al 

31 dicembre 2020 

derivanti dalla 

competenza

% di acca.to 

a FCDE

Abbatti

mento 

 Importo 

minimo da 

accantonare 

2020 

 Totale importo 

minimo da 

accantonare 

% effettiva di 

acc.to al 

FCDE

 Importo 

effettivo 

accantonato  a 

FCDE 

Voce di bilancio 12230.0000 "TARI" 220.954,37 100,00% 220.954,37€        293.911,40€          100,00% 100% 293.911,40€        514.865,77€      100,00% 514.865,77€        

Voce di bilancio 12291.0000 "Recupero TARI" 6.521,66 100,00% 6.521,66€            10.386,96€            100,00% 100% 10.386,96€          16.908,62€        100,00% 16.908,62€          

Voce di bilancio 1182.0000 "Recupero violazioni 

IMU" 0,00 100,00% ‐€                      ‐€                        100,00% 100% ‐€                      ‐€                    ‐€                      

Voce di bilancio 31345.0000 "Proventi da canoni e 

locazioni aree attrezzate" 11.688,00 100,00% 11.688,00€          1.830,00€              100,00% 100% 1.830,00€            13.518,00€        100,00% 13.518,00€          

Voce di bilancio 31350.0000 "Proventi concessioni 

aree e spazi pubblici" 510,25 100,00% 510,25€                ‐€                        100,00% 100% ‐€                      510,25€              100,00% 510,25€               

Voce di bilancio 31360.9900 "Proventi da locazione 

fabbricati comunali diversi" 0,00 100,00% ‐€                      ‐€                        100,00% 100% ‐€                      ‐€                    ‐€                      

Voce di bilancio 31350.9900 "Proventi orti anziani" 0,00 100,00% ‐€                      97,92€                    100,00% 100% 97,92€                 97,92€                100,00% 97,92€                 

Voce di bilancio 31400.0000 "Illuminazione votiva" 2.762,78 100,00% 2.762,78€            17.000,00€            100,00% 100% 17.000,00€          19.762,78€        100,00% 19.762,78€          

Voce di bilancio 30250.0007 "Fitti attivi ‐ Patrimonio 

comunale ‐ RILEVANTE IVA" 0,00 100,00% ‐€                      2.867,00€              100,00% 100% 2.867,00€            2.867,00€          100,00% 2.867,00€            

Voce di bilancio 30250.0008 "Fitti attivi ‐ Patrimonio 

comunale" 0,00 100,00% ‐€                      19.000,00€            100,00% 100% 19.000,00€          19.000,00€        100,00% 19.000,00€          

Voce di bilancio 30250.0001 "Fitti attivi ‐ Campo da 

calcio (convenzione)  ‐ RILEVANTE IVA" 0,00 100,00% ‐€                      32.025,00€            100,00% 100% 32.025,00€          32.025,00€        100,00% 32.025,00€          

Voce di bilancio 30250.0001  "Fitti attivi ‐ Palestre 

(convenzione)  ‐ RILEVANTE IVA" 0,00 100,00% ‐€                      300,24€                  100,00% 100% 300,24€               300,24€              100,00% 300,24€               

Voce di bilancio 30250.0003 "Fitti attivi ‐ Servizio 

cultura ‐ RILEVANTE IVA" 0,00 100,00% ‐€                      3.293,26€              100,00% 100% 3.293,26€            3.293,26€          100,00% 3.293,26€            

Voce di bilancio 30250.0009 "Fitti attivi ‐ Centro "T. 

Nuvolari" (convenzione) ‐ RILEVANTE IVA" 0,00 100,00% ‐€                      2.600,00€              100,00% 100% 2.600,00€            2.600,00€          100,00% 2.600,00€            

Voce di bilancio 32395.0000 "Sanzioni per violazioni 

al codice della strada" 8.790,50 100,00% 8.790,50€            ‐€                        100,00% 100% ‐€                      8.790,50€          100,00% 8.790,50€            

Voce di bilancio 35395.9900 "Ruolo coattivo su 

sanzioni per violazioni al codice della strada" 0,00 100,00% ‐€                      ‐€                        100,00% 100% ‐€                      ‐€                    0,00% ‐€                      

Voce di bilancio 11175.0000 "Addizionale comunale 

all'Irpef" 14.529,22 100,00% 14.529,22€          649.545,94€          25,50% 100% 165.634,21€        180.163,43€      27,13% 180.163,43€        

Importo totale da accantonare a FCDE nel risultato di amm.ne  814.702,77€    

Rendiconto dell'esercizio 2020

Determinazione quota accantonata  a FCDE risultato di amministrazione ‐ METODO ANALITICO

 
 
Calcolato in €. 814.702,77   l’ammontare del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 
dell’esercizio 2020 secondo il metodo ordinario, si presenta la seguente situazione:  
 
Accantonamento fcde 2019      788.189,50    
Stanziamento fcde 2020      233.000,00    
Residui cancellati per inesigibilità -      55.583,62    
TOTALE      965.605,88    
Accantonamento fcde 2020      814.702,77    
Differenza in avanzo      150.903,11    
 

B) Fondo rischi contenzioso 
Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che annualmente gli enti accantonino in 
bilancio un fondo rischi contenzioso sulla base del contenzioso sorto nell’esercizio precedente. In occasione 
della prima applicazione dei principi contabili è inoltre necessario stanziare il fondo per tutto il contenzioso in 
essere, il cui importo, se di ammontare elevato, può essere spalmato sul bilancio dei tre esercizi. Il 
contenzioso per il quale sussiste l’obbligo di accantonamento è quello per il quale vi è una “significativa 
probabilità di soccombenza”.  
Nel risultato di amministrazione al 31/12/2020 il fondo rischi contenzioso risulta quantificato in €. 399.980,00.  
 
 
2) Quote vincolate 
 
Le quote vincolate nel risultato di amministrazione 2020 ammontano complessivamente a €. 887.720,58. Di 
seguito l’evoluzione dell’avanzo vincolato degli ultimi cinque anni: 
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2016 2017 2018 2019 2020

Vincoli derivanti dalla legge e 
principi contabili 15.513,87              

Vincoli derivanti da trasferimenti 11.874,96              -                          
Vincoli formalmente attributo 
dall'ente               28.158,53   27.685,04              78.000,00              692.206,71            
Totale avanzo vincolato di parte 
corrente ( C)               28.158,53                              -                   27.685,04                 89.874,96                707.720,58   
Totale avanzo vincolato di parte 
investimenti ( C)              180.000,00    
 
 
3.5  – Il risultato della gestione di competenza 

 
LA GESTIONE DI COMPETENZA 

Con questo termine ci riferiamo a quella parte di gestione determinata dalle sole operazioni relative 

all’esercizio in corso, senza considerare quelle generate negli anni precedenti e non ancora concluse. La 

gestione di competenza evidenzia il “risultato della gestione di competenza” come differenza tra gli 

accertamenti e gli impegni di stretta pertinenza dell’esercizio e permette di valutare come sono state 

utilizzate le risorse. Il risultato di questa gestione, di norma, evidenzia la capacità dell’ente di prevedere flussi 

di entrata e di spesa sia nella fase di impegno /accertamento che di pagamento / riscossione, tali da 

consentire il principio di pareggio finanziario non solo in fase previsionale ma anche durante l’intero anno. 

L’art. 193 del D.Lgvo 267/2000 impone il rispetto durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, del 

pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 

finanziamento degli investimenti. Al termine dell’esercizio una attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un 

risultato di pareggio o positivo in grado di dimostrare la capacità dell’ente di conseguire un adeguato flusso 

di risorse tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti. Quindi un risultato della 

gestione di competenza positivo evidenzia una equilibrata e corretta gestione, mentre un valore negativo 

trova generalmente giustificazione nel verificarsi di eventi imprevedibili che hanno modificato le previsioni 

attese.  

La gestione di competenza rileva un avanzo di € 1.235.734,39. 
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3.6  - Verifica degli equilibri di bilancio 

 

 

 



 18 
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3.7 - Applicazione e utilizzo dell’avanzo 2019 al bilancio dell’esercizio 2020 

 

In base all’art. 186 del D.Lgvo 267/2000 “Il risultato contabile di amministrazione e' accertato con 
l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari al fondo di cassa aumentato dei residui 
attivi e diminuito dei residui passivi” e in base all’art. 187, comma 1 “L'avanzo di amministrazione e' distinto 
in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di 
ammortamento.”, comma 2, “L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, puo' 
essere utilizzato: 

a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia 
sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza; 

b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194; 
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove 

non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non 
ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento; 

d) per il finanziamento di spese di investimento.” 
 

In base all’art. 188 “L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, e' 
applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 193,(salvaguardia degli equilibri di 
bilancio),  in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di 
amministrazione.”  

Il rendiconto dell’esercizio 2019 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di €. 1.894.222,95. 
Con atti di variazione al bilancio di previsione 2020 sono state applicate quote di avanzo  per €. 135.888,78 
così destinate: 
 

AVANZO UTILIZZATO
 DT 15 del 
21/01/2020 

 DC 12 del 
28/04/2020 

 DC  21 del 
08/07/2020 

 DC 50 del 
30/11/2020 

TOTALE AVANZO 
UTILIZZATO

Accantonamento per conguagli utenze 5.787,31                5.787,31                     
Totale avanzo accantonato di parte 
corrente                              -                    5.787,31                              -                        5.787,31 

Acconto elezioni regionali del 
26/01/2020 -                           11.874,96 11.874,96                   
Totale avanzo vincolato di parte 
corrente                              -                              -                   11.874,96                    11.874,96 
Avanzo libero                 50.000,00 -              50.000,00                                -   

Totale avanzo utilizzato per la parte 
corrente 5.787,31                61.874,96                50.000,00-               17.662,27                   
Fondi vincolati a spese in conto 
capitale (antincendio Graziosi) 78.000,00                78.000,00                   
Avanzo destinato a investimenti 27.699,20                27.699,20                   
Avanzo libero 12.527,31              12.527,31                   
Totale avanzo utilizzato per la parte 
investimenti 105.699,20               12.527,31              -                          118.226,51                 

Avanzo totale utilizzato 105.699,20               18.314,62              61.874,96                50.000,00-               135.888,78                  
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3.8 – La gestione del bilancio di parte corrente  

 

Le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell’entrata, al termine della gestione dell’esercizio 2020 
hanno determinato le risultanze riassunte nella tabella seguente. La gestione mostra una buona capacità di 
attivazione delle entrate, con una realizzazione degli accertamenti del 100,73% sulle previsioni definitive. 
 

Descrizione
Previsione 

Iniziale 
Previsione 
Assestata

Accertamenti Riscossioni % realizzazione

Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 5.975.300,00 5.845.478,77 5.810.458,48 4.761.548,06 99,40%
Trasferimenti correnti 142.980,00 894.715,39 958.163,50 916.490,90 107,09%
Entrate extratributarie 445.510,00 489.150,36 513.801,41 279.700,27 105,04%
Totale 6.563.790,00 7.229.344,52 7.282.423,39 5.957.739,23 100,73%  

 
La capacità di attivazione delle spese rispetto alle dotazioni finanziarie è stata pari all’85,06% di impegnato 
rispetto alle previsioni definitive. 

 

Descrizione
Previsione 

Iniziale 
Previsione 
Assestata

Impegni Pagamenti
% 

realizzazione

Spese correnti 6.349.890,00 7.157.299,60 6.088.157,45 4.932.527,13 85,06%
FPV spese correnti 163.352,43
Spese correnti + FPV spesa 6.349.890,00 7.157.299,60 6.251.509,88 4.932.527,13 87,34%
FCDE -233.000,00 -233.000,00 
Spese correnti + FPV spesa al 
netto del FCDE 6.116.890,00 6.924.299,60 6.251.509,88 4.932.527,13 90,28%  

 
Le tabelle sopra riportate evidenziano: 

o in primo luogo, il grado di attendibilità e di definizione delle previsioni iniziali rispetto alle previsioni 
definitive risultanti dal bilancio assestato 

o in secondo luogo, il grado di realizzazione delle previsioni di bilancio, ovvero delle entrate accertate 
e spese impegnate alla fine dell’esercizio rispetto alle previsioni definitive.  

 
Di seguito la rappresentazione dell’evoluzione delle spese correnti per missione negli ultimi cinque anni. 
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Spese correnti per 
missione

Consuntivo 2016 Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 Consuntivo 2019 Consuntivo 2020 %

1
 Servizi istituzionali, 
generali e di gestione  1.560.118,29    1.580.695,15    1.624.980,73    1.596.158,48    1.584.611,27    26,03%

2  Giustizia -                     0,00%

3
 Ordine pubblico e 
sicurezza 392.855,62       364.272,18       105.230,80       114.016,08       88.142,83         1,45%

4
 Istruzione e diritto allo 
studio 816.299,91       839.263,08       820.918,85       1.061.408,92    1.194.459,69    19,62%

5
 Tutela e valorizzazione 
dei beni e delle attività 
culturali 

253.743,01       325.846,73       356.189,25       349.302,13       224.618,79       3,69%

6
 Politiche giovanili, sport 
e tempo libero 102.201,33       117.193,07       95.787,82         103.980,81       77.794,60         1,28%

7  Turismo 18.854,02         10.404,00         9.940,02           8.000,00           2.626,01           0,04%

8
 Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 197.709,81       167.764,32       173.465,61       161.542,40       178.341,04       2,93%

9
 Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente 1.401.307,62    1.322.057,25    1.304.823,16    1.358.746,31    1.344.395,82    22,08%

10
 Trasporti e diritto alla 
mobilità 235.157,39       306.219,68       262.651,15       312.273,13       214.726,16       3,53%

11  Soccorso civile 645,00              645,00              2.500,00           2.500,00           5.290,76           0,09%

12
 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 835.767,65       871.103,38       858.103,06       616.716,79       783.727,82       12,87%

13  Tutela della salute 206.424,00       109.611,00       -                     -                     0,00%

14
 Sviluppo economico e 
competitività 8.123,96           3.000,00           2.000,00           8.000,00           0,13%

15
 Politiche per il lavoro e 
la formazione 
professionale 3.000,00           -                     0,00%

16
 Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

-                     0,00%

17
 Energia e 
diversificazione delle 
fonti energetiche 814,72              4.037,43           21.330,48         -                     0,00%

18
 Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e 
locali 255.000,00       255.000,00       563.800,00       343.219,88       381.422,66       6,26%

19  Relazioni internazionali 

20
 Fondi e 
accantonamenti 

50  Debito pubblico 
 Totale titolo 1 6.288.022,33    6.274.112,27    6.202.720,93    6.029.864,93    6.088.157,45    100,00%  

 
Le spese correnti, nel bilancio armonizzato secondo gli schemi definiti dal D.P.C.M. 28/12/2011, sono 
suddivise per “macroaggregati” sulla base della classificazione dei fattori produttivi. La tabella che segue 
mostra il confronto tra gli ultimi cinque anni. 
 

Consuntivo 
2016

Consuntivo 
2017

Consuntivo 
2018

Consuntivo 
2019

Consuntivo 
2020

scostamento 
2020-2019 %

 Redditi da lavoro 
dipendente 1.288.357,83   1.239.427,19   1.176.513,85   1.095.774,26   1.100.629,81   4.855,55            0,44%
 Imposte e tasse a carico 
dell'ente 127.701,68      115.587,25      114.944,34      100.617,18      86.936,15        13.681,03 -         -13,60%
 Acquisto di beni e servizi  1.597.934,86   1.616.684,47   1.342.384,04   1.448.551,85   1.200.109,65   248.442,20 -       -17,15%
 Trasferimenti correnti 3.110.939,35   3.146.568,60   3.424.476,44   3.252.299,53   3.574.027,86   321.728,33        9,89%
 Interessi passivi 82.950,93        73.903,25        64.377,30        54.347,40        43.786,67        10.560,73 -         -19,43%
 Altre spese per redditi da 
capitale -                      
 Rimborsi e poste 
correttivedelle entrate 13.689,44        13.581,56        14.804,28        8.568,48          4.788,82          3.779,66 -           -44,11%
 Altre spese correnti 66.448,24        68.359,95        65.220,68        69.706,23        77.878,49        8.172,26            11,72%
Totali 6.288.022,33     6.274.112,27     6.202.720,93     6.029.864,93     6.088.157,45     58.292,52            0,97%  
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3.9 – La gestione del bilancio di parte investimenti 

 

Nella tabella di riepilogo sono riportati gli accertamenti realizzati rispetto alle previsioni iniziali e definitive 
dell’esercizio 2020. 
 
 

Descrizione
Previsione 

Iniziale
Previsione 
Assestata

Accertamenti Riscossioni
% realiz-
zazione

Entrate in conto capitale 991.883,60       1.099.151,75  999.874,71      369.554,94      90,97%
Entrate da riduzione attività 
finanziarie -                     -                   -                    -                    
Accensione prestiti 1.700.000,00    1.700.000,00  1.700.000,00   1.700.000,00   100,00%
Totale 2.691.883,60 2.799.151,75 2.699.874,71 2.069.554,94 96,45%  
 
Ulteriore componente delle risorse di autofinanziamento agli investimenti è l’avanzo di amministrazione 
destinato al finanziamento degli investimenti per euro 118.226,51. 
 
I principali investimenti attivati nel corso del 2020 sono i seguenti: 
 

Descrizione investimento
Fonte di 

finanziamento
Previsione 
assestata

Impegnato iniziale
Impegnato 
definitivo

FPV Economie

205230000 Acquisto mezzo per manutenzione del verde Mezzi propri 26.840,00       26.840,00         26.840,00      -                  -             
502200004 Acquisto di arredi per sede municipale Mezzi propri 1.650,00         1.650,00           1.647,67        -                  2,33            

508200005 Acquisto di arredi scuole primarie
Trasferimenti 
Covid 13.350,00       13.312,03         13.312,03      -                  -             

502700004
Acquisto di attrezzature per la manutenzione del 
verde Avanzo 1.400,00         359,00              359,00           -                  -             

511200004 Acquisto di gazebo per iniziative culturali Mezzi propri 2.000,00         1.991,04           1.991,04        -                  -             

502200005
Acquisto di unità immobiliare comparto ex Emilia 
Frutta - quota Iva Mezzi propri 15.300,00       15.300,00         15.300,00      -                  -             

521200001 Interventi di messa in sicurezza strade comunali
Trasferimenti 
statali 84.196,59       84.196,59         14.310,01      69.886,58      -             

508200001
Indagini diagnostiche non strutturali sui solai della 
scuola primaria "A. Crespellani".

Trasferimenti 
statali 3.660,00         3.660,00           3.660,00        -                  -             

508200003
Interventi di adeguamento antincendio Scuola 
Media "Giuseppe Graziosi" 

Trasferimenti e 
avanzo 275.865,52        275.865,52          271.205,32    4.427,16        233,04        

511700004 Realizzazione recinzione campo da pallacanestro Mezzi propri 7.834,20         7.834,20           7.834,20        -                  -               

511700005
Interventi di manutenzione straordinaria e 
riqualificazione del centro sportivo comunale Mutuo 1.700.000,00  1.700.000,00    795.585,55    904.414,55    -               

511200001
Interventi di manutenzione straordinaria Centro 
Civico

Trasferimento 
regionali 463.073,60     462.828,60       13.590,80      449.237,80    -               

514300001
Trasferimenti in c/capitale a Regione - 
Riversamento quota parte oneri da attività Oneri estrattivi 3.250,00         598,82              598,82           -                  -               

514300002
Trasferimenti in c/capitale a Provincia - 
Riversamento quota parte oneri da attività Oneri estrattivi 13.000,00       2.395,26           2.395,26        -                  -               

523200001-
216401000

Contributi per abbattimento barriere 
architettoniche Trasferimenti 8.160,51         8.160,51           8.160,51        -                     -               
Totale 2.619.580,42     2.604.991,57       1.176.790,21    1.427.966,09    235,37         

 
 
 
3.10 L’indebitamento 

 

Il 31/12/2020 è stato erogato dall’Istituto per il Credito Sportivo il mutuo di euro 1.700.000,00 per il 
finanziamento di opere di manutenzione straordinaria e riqualificazione del centro sportivo “Tazio Nuvolari”, il 
cui piano di ammortamento decorre dal 30/06/2021. 
 
Nella tabella successiva viene rappresentata l’evoluzione dell’indebitamento negli ultimi cinque anni. 
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Anno 2016  Debito al 1/1  Rimborso quote  Nuovi mutui 
Debito al 
31/12/16

Cassa depositi e prestiti      1.721.362,41           165.873,05          1.555.489,36 
Istituto per il credito 
sportivo           73.511,48             73.511,48                            -   
Debito totale      1.794.873,89           239.384,53          1.555.489,36 

Anno 2017  Debito al 1/1  Rimborso quote  Nuovi Mutui  Altre riduzioni 
 Debito al 
31/12/17 

 Cassa depositi e 
prestiti      1.555.489,36           182.703,11               7.782,34        1.365.003,91   

Anno 2018  Debito al 1/1  Rimborso quote  Nuovi Mutui 
 Debito al 
31/12/18 

 Cassa depositi e 
prestiti      1.365.003,91           192.229,06        1.172.774,85   

Anno 2019  Debito al 1/1  Rimborso quote  Nuovi Mutui 
 Debito al 
31/12/19 

 Cassa depositi e 
prestiti      1.172.774,85           202.258,96           970.515,89   

Anno 2020  Debito al 1/1  Rimborso quote  Nuovi Mutui 
 Debito al 
31/12/20 

 Cassa depositi e 
prestiti         970.515,89           197.305,82           773.210,07   
Istituto per il credito 
sportivo      1.700.000,00        1.700.000,00   
Debito totale         970.515,89           197.305,82        1.700.000,00        2.473.210,07    
 
 
 
3.11. Rispetto dei limiti di spesa del personale  

 
La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2019, e le relative assunzioni tengono conto: 

- dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell’art.1 comma 228 della 

Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall’art. 22 del D.L. 50/2017, 

sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e 

al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 

non erano assoggettati al patto di stabilità; 

- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 

determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che 

obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009; per il nostro Ente pari ad euro 54.887; 

- dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 

296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 di euro 1.810.903,06; 

- dell’art. 40 del D. Lgs. 165/2001; 

- dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale come previsto dal comma 2 dell’art.23 del D. Lgs. 75/2017. 

I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini 

della copertura delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 D.L. 90/2014) 

In relazione ai limiti di spesa del personale a tempo indeterminato previsti dal comma commi 557 e 

seguenti della legge n. 296/2006, si dà atto che questo ente ha rispettato i vincoli di legge 
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3.12. Gli indicatori finanziari 

 

Gli indicatori finanziari mettono in relazione dati contabili ed extracontabili per fornire ulteriori ed interessanti 

notizie sulla composizione del bilancio e possono essere presi come riferimento per confrontare realtà di altri 

enti simili per dimensioni e/o territorio. 

Di seguito gli indicatori di autonomia impositiva e finanziaria. 

Il primo segnala la misura in cui le entrate tributarie partecipano alle entrate proprie dell’ente. 

Il secondo indice evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie dell’ente sul totale delle entrate 

correnti, segnalando in che misura la capacità di spesa è garantita da entrate derivanti da risorse autonome 

dell’ente e, per differenza, da entrate derivanti da trasferimenti erariali o regionali. L’importanza 

dell’indicatore è evidente: la capacità dell’ente di reperire risorse proprie, senza contare sui trasferimenti dal 

governo centrale, è essenziale per la possibilità di erogare i propri servizi. Questo indicatore, infatti, è incluso 

anche nei “parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà”, assumendo rilevanza quando è inferiore 

al 40%. 

L’indice di autonomia impositiva limita l’indagine sull’autonomia finanziaria esclusivamente a quella 

impositiva, cioè alla capacità di prelevare risorse attraverso prelievi coattivi: misura quindi la parte delle 

entrate correnti determinata da entrate di natura tributaria. Un valore superiore al 50% mostra una grande 

capacità dell’ente di far fronte alle spese della gestione ordinaria attraverso l’imposizione tributaria. 

 

AUTONOMIA 
IMPOSITIVA

E. TIT. 1 5.759.594,87 = 79,29% 5.856.064,16 = 83,49% 5.936.136,70 = 88,34% 6.120.435,06 = 92,08% 5.810.458,48 = 79,79%
E. TIT. 1+2+3 7.263.782,57 7.014.433,05 6.719.395,30 6.646.822,72 7.282.423,39

AUTONOMIA 
FINANZIARIA

E. TIT. 1+3 6.926.971,26 = 95,36% 6.767.936,87 = 96,49% 6.575.518,95 = 97,86% 6.490.898,65 = 97,65% 6.324.259,89 = 86,84%
E. TIT. 1+2+3 7.263.782,57 7.014.433,05 6.719.395,30 6.646.822,72 7.282.423,39

2016 2017 2018 2019 2020

 

 
L’indice seguente rappresenta l’incidenza relativa delle entrate extratributarie sul totale delle entrate correnti.  

Una percentuale alta dell’indice mostra un’elevata “capacità” dell’ente a realizzare entrate attraverso 

l’erogazione ei servizi e la gestione del suo patrimonio. 

INCIDENZA ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE

E. TIT. 3 1.167.376,39 = 16,07% 911.872,71 = 13,00% 639.382,25 = 9,52% 370.463,59 = 5,57% 513.801,41 = 7,06%

E. TIT. 1+2+3 7.263.782,57 7.014.433,05 6.719.395,30 6.646.822,72 7.282.423,39

2016 2017 2018 2019 2019
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3.13. Analisi dei risultati di gestione dei servizi 

 
SERVIZI EROGATI 

In base all’art. 112, comma 1, “Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla 
gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini 
sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”. 
 
All’interno dei servizi pubblici si possono distinguere tre tipologie: 

- servizi istituzionali 
- servizi a domanda individuale 
- servizi produttivi 

 

SERVIZI ISTITUZIONALI 

I servizi istituzionali sono di specifica attribuzione pubblica locale e sono considerati “essenziali”: molte delle 
prestazioni sono fornite senza il pagamento di alcun corrispettivo per cui il loro costo viene finanziato dalle 
quote di risorse generali a disposizione dell’ente. 
 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

I servizi a domanda individuale sono attività gestite dall’ente non per obbligo istituzionale, ma su richiesta 
diretta del cittadino contro pagamento di una tariffa, molto spesso non sufficiente a coprire l’intero costo. 
Nella tabella che segue riportiamo l’elenco dei servizi individuati nel certificato al conto del bilancio con le 
relative risultanze (accertamenti e impegni). 
 

 SERVIZI PRODUTTIVI 

I servizi produttivi hanno una notevole rilevanza economica: la normativa vigente prevede il totale 
finanziamento da parte degli utenti che li richiedono dietro corrispettivo di una tariffa. 
 

CONSUNTIVO 
2016

CONSUNTIVO 
2017

CONSUNTIVO 
2018

CONSUNTIVO 
2019

PREVENTIVO 
2020

ASSESTATO 
2020

CONSUNTIVO 
2020

SPESE
 - Personale 3.000,00 3.000,00              3.700,00              4.000,00              4.000,00              4.000,00              4.000,00              
- Gestione impianti 43.713,00 56.117,50            54.242,07            54.979,99            53.630,00            53.630,00            53.630,00            
- Manutenzioni 12.000,00 17.000,00            7.284,31              16.875,01            2.000,00              1.500,00              1.131,43              
- Utenze 41.300,00 40.050,23            31.219,24            30.138,57            27.000,00            27.000,00            15.410,74            
- Spese diverse 6.748,79              
- Interessi passivi 4.983,33 3.625,34              3.042,20              -                       900,00                 900,00                 873,64                 
- Quota annuale 
ammortamento cespiti 54.181,98 54.181,98 54.181,98 54.181,98

TOTALE SPESE 104.996,33 119.793,07 99.487,82 160.175,55 141.711,98 141.211,98 135.976,58

ENTRATE
- Proventi da tariffe 23.645,21            20.909,00            15.278,00            25.949,50            15.000,00            13.000,00            7.431,45              
- Affitti 55.688,79            45.040,59            31.195,00            28.559,00            23.200,00            30.300,00            43.077,90            
- Contributi 6.750,00              

TOTALE ENTRATE 79.334,00 65.949,59 46.473,00 54.508,50 38.200,00 43.300,00 57.259,35

Percentuale copertura 
delle spese:

75,56% 55,05% 46,71% 34,03% 26,96% 30,66% 42,11%

N. 1 - IMPIANTI SPORTIVI
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CONSUNTIVO 
2016

CONSUNTIVO 
2017

CONSUNTIVO 
2018

CONSUNTIVO 
2019

PREVENTIVO 
2020

ASSESTATO 
2020

CONSUNTIVO 
2020

SPESE
 - Personale 7.500,00              7.500,00              8.000,00              8.000,00              8.000,00              8.000,00              8.000,00              
diverse 1.500,00              45,46                   -                       1.000,00              1.000,00              920,71                 
- Utenze (energia elettrica) 5.500,00              5.799,97 4.864,76              5.638,83 5.000,00 5.000,00 4.487,10
- Interessi passivi 1.500,00              180,00 156,50 142,58 128,75 128,75 128,52

TOTALE SPESE 14.500,00 14.979,97 13.066,72 13.781,41 14.128,75 14.128,75 13.536,33

ENTRATE
- Proventi da tariffe 21.744,00            21.176,00            23.508,83            20.999,78            22.000,00            22.000,00            17.176,00            

TOTALE ENTRATE 21.744,00 21.176,00 23.508,83 20.999,78 22.000,00 22.000,00 17.176,00

Percentuale copertura 
delle spese:

149,96% 141,36% 179,91% 152,38% 155,71% 155,71% 126,89%

N. 2 - ILLUMINAZIONE VOTIVA 

 
 

CONSUNTIVO 
2016

CONSUNTIVO 
2017

CONSUNTIVO 
2018

CONSUNTIVO 
2019

PREVENTIVO 
2020

ASSESTATO 
2020

CONSUNTIVO 
2020

SPESE 
- Gestione 54.954,90            54.954,90            55.000,00            64.999,46            21.200,00            21.200,00            21.183,99            
- Manutenzioni 4.960,48              4.192,56              3.976,60              1.500,00              1.500,00              1.500,00              
- Utenze 55.392,43            20.000,00            31.428,29            29.153,27            20.000,00            20.000,00            17.941,53            
- Raffrescamento 7.097,23              7.139,68              7.156,89              10.720,14            -                       
- Interessi passivi 1.400,00              

TOTALE SPESE 122.405,04 83.494,58 97.777,74 108.849,47 42.700,00 42.700,00 40.625,52

ENTRATE
- Proventi da tariffe 2.590,03              1.000,00              1.100,00              700,00                 
- Affitti 5.000,00 5.000,00              7.416,01              2.500,00              2.500,00              
- Rimborsi spese 15.000,00 20.000,00            15.000,00            18.133,34            4.200,00              4.200,00              4.066,69              

TOTALE ENTRATE 20.000,00 25.000,00 22.416,01 20.723,37 7.700,00 7.800,00 4.766,69

Percentuale copertura 
delle spese:

16,34% 29,94% 22,93% 19,04% 18,03% 18,27% 11,73%

N. 3 - TEATRO COMUNALE

 
 

 
 

3.14. Disciplina dell’equilibrio di bilancio 

 

Il quadro normativo 

L’art. 1, cc. 819, 820 e 824, L. n. 145/2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 

247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti 

locali, a partire dal 2019, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e 

di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

(armonizzazione dei sistemi contabili). 

Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione 

degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di 

competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del 

citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di 

coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo 

comma, della Costituzione. 

Ciò premesso, appare utile evidenziare le principali innovazioni introdotte, a decorrere dal 2019, anche per 

i comuni dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019): 
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- il ricorso all’equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: i richiamati enti 

territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. 

Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al 

rendiconto di gestione, previsto dall’allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821); 

- il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell’articolo 1 della 

legge n. 232 del 2016 (comma 823); 

- la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell’articolo 

1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823); 

- la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche 

pregressi, nonché dell’applicazione dei commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 

205, sulla chiusura delle contabilità speciali (comma 823). A decorrere dall’anno 2019, infatti, cessano di 

avere applicazione una serie di disposizioni in materia di utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del 

debito attraverso il ricorso agli spazi finanziari assegnati agli enti territoriali. 

Poiché, a decorrere dall’anno 2019, cessano di avere applicazione gli adempimenti relativi al monitoraggio 

ed alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica disposti dal comma 469 dell’articolo 1 della legge 

n. 232 del 2016, per la cui trasmissione è stato finora utilizzato il sistema web appositamente previsto 

all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, la verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso 

d’anno viene effettuata attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) 

introdotto dall’articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall’articolo 14 della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo viene operato attraverso le informazioni 

trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero 

dell’economia e delle finanze dall’articolo 13 della legge n. 196 del 2009. 

Ciò premesso, si rammenta che il comma 902 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine di 

semplificare alcuni adempimenti contabili in capo ai comuni, previsti dall’articolo 161 del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali) stabilisce che, a decorrere dal bilancio di previsione 

2019, l’invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla richiamata BDAP, sostituisce la trasmissione delle 

certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero 

dell’interno. 

Il comma 903, inoltre, modificando il citato articolo 161 del TUEL, prevede che, a decorrere dal 1° 

novembre 2019, il Ministero dell’interno - nel caso in cui vi sia la necessità di avere ulteriori dati finanziari, 

non già presenti in BDAP - possa richiedere specifiche certificazioni le cui modalità concernenti la struttura 

e la redazione nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti, previo parere di ANCI e UPI, con 

decreto dello stesso Ministero. 

I dati delle certificazioni così ottenuti sono resi noti sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e 

territoriali del Ministero dell’interno e vengono resi disponibili per l’inserimento alla BDAP.  

Il medesimo comma 903 introduce, poi, una sanzione nel caso in cui i comuni, le province e le città 

metropolitane, non trasmettano, decorsi 30 giorni dal termine previsto, tra gli altri, per l’approvazione del 

rendiconto i relativi dati alla BDAP, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.  

In tale ipotesi, infatti, è prevista la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo 

dovute dal Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi incluse quelle a valere 

sul fondo di solidarietà comunale. 
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Il comma 904, infine, nel modificare l’articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 

113, chiarisce che la sanzione del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo prevista a carico degli 

enti territoriali dal medesimo comma 1-quinquies nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per 

l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato si applica anche nel caso 

di mancato invio, entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione, dei relativi dati alla BDAP, 

compresi i dati del piano dei conti integrati, fino a quando non abbiano adempiuto. 

 

3.15. I parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

Con il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 sono stati individuati i nuovi parametri di 

deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, ai sensi dell’art. 242, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 

(Tuel). 

L’art. 242, comma 1, del Tuel, dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli 

Enti Locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un’apposita Tabella, 

da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino 

valori deficitari. 

L’individuazione dei parametri obiettivi precedentemente vigenti era avvenuta con Dm. Interno 24 

settembre 2009, sulla base della metodologia approvata nella seduta della Conferenza Stato-Città ed 

Autonomie locali del 30 luglio 2009.  

L’impianto parametrale, previsto per il triennio 2010-2012, è stato poi sostanzialmente confermato anche 

per il periodo 2012-2015 dal successivo Dm. 18 febbraio 2013. Tale impianto parametrale aveva mostrato 

nel tempo una variabilità elevata e significativi squilibri per similari situazioni fra Enti. 

Pertanto, sono stati elaborati nuovi parametri che tengono ora conto, tra l’altro, dell’esigenza di 

semplificare gli adempimenti di monitoraggio e delle nuove norme sull’armonizzazione contabile, 

nell’esigenza di far emergere le problematiche inerenti alla capacità di riscossione degli Enti e la completa 

ponderazione dei debiti fuori bilancio. 

L’applicazione dei nuovi parametri decorre dal 2019. 

I nuovi indicatori validi per Comuni, Province e Città Metropolitane sono stati definiti tenendo conto della 

Delibera d’indirizzo dell’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli Enti Locali adottata nell’Assemblea del 

20 febbraio 2018, ma, per la prima volta, erano già stati indicati sperimentalmente nel “Piano degli 

indicatori e dei risultati attesi di bilancio” per il rendiconto della gestione 2016. 

La determinazione delle soglie di deficitarietà strutturale per ciascuno degli Indici è stata determinata sulla 

base dei valori forniti dalla “Bdap” relativamente al rendiconto della gestione 2016 e ulteriormente testati 

sui dati di rendiconto di un gruppo di 48 Comuni risultati deficitari nel triennio 2015-2016 o che hanno 

dichiarato il dissesto negli anni 2016-2017. 

I nuovi Indicatori di deficitarietà strutturale non si aggiungono, agli Indicatori di bilancio ma ne costituiscono 

parte integrante; inoltre è da segnalare che per il loro calcolo non vi è necessità di reperire dati 

extracontabili e che in un prossimo futuro la Tabella degli indici previsti dall’art. 242 del Tuel sarà 

acquisibile direttamente dalla “Bdap” senza che sia più necessario, da parte degli Enti, procedere con la 

certificazione. 

Gli 8 nuovi Indicatori si suddividono in 7 Indici sintetici e uno analitico e individuano soglie limite diverse per 

ciascuna tipologia di Ente e, nello specifico, fanno principalmente riferimento alla capacità di riscossione 
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dell’ente e all’esistenza di debiti fuori bilancio. Per quest’ultimo aspetto merita sottolineare come i nuovi 

Indici intendano monitorare il fenomeno debiti fuori bilancio in tutte le sue possibili declinazioni; vengono 

infatti rilevati i debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento, quelli riconosciuti e in corso di finanziamento 

e riconosciuti e finanziari, a differenza dei precedenti indici che intercettavo solo i debiti fuori bilancio 

riconosciuti. 

Per il resto, vengono previsti Indici che monitorano le spese di personale e i debiti di finanziamento, in 

modo da evidenziare la rigidità della spesa corrente, la mancata restituzione dell’anticipazione di liquidità 

ricevuta ed il risultato di amministrazione che viene sostituito dall’Indicatore concernente la sostenibilità del 

disavanzo.  

 

B1. TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO 
DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO 

  Barrare la 
condizione 
che ricorre   

P1 
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e 
debito - su entrate correnti) maggiore del 48% Si No 

P2 
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni 
definitive di parte corrente) minore del 22% Si No 

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 Si No 

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% Si No 

P5 
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico 
dell'esercizio) maggiore dell’1,20% Si No 

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% Si No 

P7 
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 
(Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% Si No 

P8 
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale 
delle entrate) minore del 47% Si No 

    
       

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il 
parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel. 
       

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni 
strutturalmente deficitarie  Si  No 

       
 
L’ente pertanto non risulta in situazione di deficitarietà strutturale. 
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Ai sensi dell’art. 243 del Tuel gli Enti strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale delle 

dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della “Commissione per la stabilità finanziaria 

degli Enti Locali” ed al controllo della copertura del costo di alcuni servizi, tra i quali quelli a domanda 

individuale il costo complessivo della gestione del “Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani”, che però già 

la normativa vigente prevede che sia coperto al 100% dalle tariffe applicate agli utenti del Servizio. 

 

Sempre l’art. 243 prevede che anche i contratti di servizio stipulati dagli Enti Locali con le Società 

controllate, prevedano apposite clausole atte a ridurre la spesa di personale di queste ultime nel caso in cui 

l’Ente Locale di riferimento si trovi in situazione di deficitarietà strutturale. 

 

Sono soggetti in via provvisoria ai controlli centrali in materia di copertura del costo di taluni servizi anche 

gli Enti Locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della Tabella allegata al rendiconto di 

gestione, non presentino il certificato al rendiconto della gestione di cui all’art. 161 Tuel, e gli Enti Locali per 

i quali non sia intervenuta nei termini di legge la Deliberazione del rendiconto della gestione, sino 

all’adempimento. 

 

Inoltre gli Enti Locali che hanno deliberato lo stato di “Dissesto finanziario” sono soggetti, per la durata del 

risanamento, ai controlli sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale, sono tenuti alla 

presentazione della certificazione attestante l’avvenuta copertura del costo dei citati servizi e sono tenuti, 

per quelli a domanda individuale, al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei 

costi di gestione. Anche gli Enti che, ai sensi dell’art. 243-bis del Tuel, hanno fatto ricorso alla “procedura di 

riequilibrio finanziario pluriennale”, per tutto il periodo di durata del “Piano” sono soggetti ai controlli centrali 

in materia di copertura di costo di alcuni servizi e sono tenuti ad assicurare la copertura dei costi della 

gestione dei “servizi a domanda individuale” nella citata misura del 36% e, con i proventi della relativa 

tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del “Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani” e 

del Servizio “Acquedotto”. 

 

Quegli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie che non rispettano i suddetti livelli minimi di copertura 

dei costi di gestione o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, 

è applicata una sanzione pari all’1% delle entrate correnti del penultimo esercizio finanziario precedente a 

quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. 

 

3.16 Debiti fuori bilancio – Garanzie rilasciate a favore di Enti e altri soggetti - Contratti 

relativi a strumenti finanziari derivati  

 

Nel corso dell’esercizio 2020 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.  

 

Sulla base delle certificazioni rilasciate dai responsabili di servizio, alla data del 31 dicembre 2020 non 

sussistono debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti.  
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Ad oggi risulta rilasciata una garanzia sussidiaria a prestata dall’Ente a garanzia della quota parte di un 

mutuo ordinario contratto nell’esercizio 2019 dall’Unione Terre di Castelli per finanziare parte dei lavori di 

realizzazione del nuovo polo della sicurezza. 

 

Il Comune di Savignano sul Panaro ha assunto l'impegno a subentrare in tutte le obbligazioni esistenti in 

capo all'Unione nei confronti dell’Istituto mutuante, in caso di inadempimento del garantito, limitatamente 

all’importo di €. 233.839,42. 

 

Non sono stati stipulati contratti relativi a strumenti finanziari derivati e non sussiste alcun onere o impegno 

dell’Ente per tali strumenti. 

 
 
3.17 Trasparenza, Anticorruzione e Controlli Interni 

 

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 della performance per il triennio 2020-2022, con il processo di 

programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Il Piano è stato predisposto, in concomitanza con la 

predisposizione del nuovo Documento unico di programmazione e del bilancio di previsione per il 2020, 

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 . 

In particolare, già dall’emanazione nel 2013 del decreto legislativo n. 33 in materia di riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza che è stato interessato nel 2016 dalle modifiche 

sostanziali introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» di seguito D.Lgs. 

97/2016) pubblicato in G.U. 8 giugno 2016, n.132, entrato in vigore il 23 giugno successivo. 

Il D.Lgs 97/2016 è intervenuto infatti prevalentemente 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 stato 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”, nonché dall’aggiornamento al PNA 2017.  

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

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

dal D.Lgs 97/2016. 

L’obiettivo di semplificazione delle attività delle amministrazioni, così come perseguito dal D.Lgs 97/2016, è 

stato attuato anche unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e 

dell’integrità (PTTI). Le azioni previste nel Piano di prevenzione sono state coordinate anche con i Piani 

comunali (Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance) oltre che con le attività di controllo interno. 

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.  

In questo quadro la pubblica amministrazione attraverso tutte le sue strutture deve pertanto operare una 

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

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

 

In considerazione del suddetto quadro normativo, il Piano della performance è stato concepito come 

momento di sintesi degli strumenti di programmazione dell’Ente e, nell’ottica del coordinamento già indicato 

dalla CIVIT/ANAC con la delibera n. 6/2013 “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. In applicazione delle direttive di cui al PNA 2016 approvato con deliberazione n. 831 del 

3 agosto, contiene anche obiettivi riguardanti la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l’integrità, 

così come aggiornato con deliberazioni n. 1208 del 22.11.2017 e n. 1074 del 21.11.2018. Non di poco conto 

sono le novità introdotte dal PNA 2019 approvato con deliberazione Anac n. 1064 del 13 novembre 2019 

che sposta l’attenzione su un’analisi del rischio più qualitativa che quantitativa prevendendo un riesame dei 

procedimenti dell’Ente ed una nuova ponderazione del rischio e delle misure da attuare. Il Piano di 

prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) approvato dall’Ente per il triennio 2020-2022, ha 

parzialmente recepito le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione, optando per un graduale 

adeguamento il cui compimento è stato previsto nella programmazione 2021-2023. 

 

Il Piano ha sviluppato 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, 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.  
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L’attuazione degli obiettivi collegati agli ambiti della trasparenza e della prevenzione della corruzione sono 

quindi uno strumento indispensabile per valutare la performance organizzativa ed individuale. 

 

In proposito l’Amministrazione ha previsto fra i propri obiettivi strategici e di performance “Attuazione delle 

azioni di competenza previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione con i tempi e le modalità ivi 

previsti”, assegnato dal Segretario Generale quale obiettivo di Performance a tutti i Responsabili di Area in 

quanto espressione del raccordo sinergico del Piano della Performance con il Piano di prevenzione della 

corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), come si evince dalle indicazioni del Piano Nazionale 

Anticorruzione, il cui aggiornamento per il triennio 2020 - 2022 è stato approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 7 del 29.01.2020. Tale attività consente un monitoraggio generale sull’azione 

amministrativa con particolare riferimento agli adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi del 

D.Lgs. 33/2015. I referenti del progetto, per la pubblicazione sul sito “Amministrazione trasparente”, hanno 

puntualmente inviato al Segretario Generale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, i report 

sull’aggiornamento delle sezioni del sito di competenza. Attraverso una reportistica semestrale è garantita 

una costante attività di verifica delle azioni previste. L’azione si è rivelata utile al fine del corretto 

monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza. Attraverso di esso l’Amministrazione si prefigge, 

nel rispetto ed in esecuzione dei dettati di legge, di raggiungere un obiettivo misurabile con risultati 

quantitativi e qualitativi che esprimono efficienza, efficacia, semplificazione.  

 

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

(PTPCT) 

 

Il processo di elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2020 - 2022 del Comune di 

Savignano sul Panaro si è configurato come un percorso partecipato e Areato. 

L'elaborazione del Piano da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è stata supportata 

quindi da un Gruppo di Lavoro composto dai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa, e dal personale 

specificamente individuato. Tale Gruppo ha operato congiuntamente per verificare che le misure previste dal 

piano risultassero attuali e idonee in rapporto alla  gestione del rischio come elaborata negli anni passati. La 

mappatura dei processi organizzativi principali dell’Amministrazione, avviata nel 2016, in una logica di 

continua implementazione dei processi da mappare secondo le indicazioni fornite dall’ANAC con il PNA 

2019, ha visto nell’anno 2020 l’attuazione di una revisione complessiva. Il lavoro di aggiornamento della 

Area del Piano dell’Ente è stato attuato parzialmente per quanto riguarda la parte di valutazione e calcolo del 

rischio e delle azioni da intraprendere rispetto alla catalogazione del rischio. Tale percorso trova la sua 

completezza nel documento di aggiornamento approvato per le annualità 2021-2023. 

 

Con decreto sindacale prot. n. 11101 del 02.10.2014, in attuazione dell’art. 1, comma 6 della legge n. 190 

del 2012, è stato nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, con 

il compito di proporre il PTPC dell’Ente e di monitorarne l’applicazione, nella persona del dott. Paolo 

Comunale, Segretario Comunale. A seguito delle dimissioni rassegnate dal medesimo a far data 1 gennaio 

2021, le funzioni sono attribuite al Segretario Generale dott. Andrea Fanti nominato con decreto prot.n.2048 

del 19/02/2021. 
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L’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (PTPCT) a valere 

per il triennio 2020 - 2022, include la sezione della trasparenza a norma del richiamato D.Lgs. 97/2016. 

Particolare attenzione è stata posta nel garantire la “fattibilità” delle azioni previste, attraverso la verifica della 

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

Programmazione che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio di previsione, il 

PEG, ed il PDO e della performance. 

 

Codice di comportamento 

 

Il Comune di Savignano sul Panaro ha approvato nel 2014, con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 

27.01.2014, il Codice di Comportamento per i dipendenti del Comune che indica i principi cui i dipendenti 

devono ispirarsi nell’agire quotidiano, che è stata preceduta da una procedura aperta finalizzata a recepire 

eventuali osservazioni ex art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001. 

Il Codice di comportamento è una misura di prevenzione della corruzione fondamentale in quanto i principi in 

esso contenuti definiscono i comportamenti eticamente e legalmente adeguati nelle diverse situazioni 

critiche, prevedendo regole specifiche volte ad evitare il presentarsi di alcuni specifici rischi. 

Sono stati pertanto individuati gli stakeholders e si è provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale 

dell'Ente dello schema di codice, dell'avviso e della relativa modulistica per raccogliere le osservazioni. Non 

sono pervenute, nei termini assegnati, osservazioni. Si è inoltre provveduto ad acquisire il prescritto 

preventivo parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione.  

Si è poi provveduto a comunicare e diffondere via mail fra tutto il personale il Codice stesso segnalandone la 

rilevanza e quindi la necessità di prestare la massima attenzione a tutti gli articoli contenuti nel Codice, sia 

nazionale che integrativo. 

Si è inoltre informato tutto il personale che nell’ambito dei contratti, incarichi e collaborazioni di diretta 

competenza di ciascun Responsabile di Area sussiste l’obbligo di mettere a disposizione (di norma in forma 

telematica) dei soggetti contraenti il Codice di comportamento, nazionale e del Comune di Savignano sul 

Panaro, e di inserire negli atti di affidamento/incarico/collaborazione specifiche clausole di impegno 

all’osservanza del codice medesimo, ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 4, del Codice dell’Ente. Infatti 

l’applicabilità del nuovo Codice, nazionale e integrativo locale, si estende a tutti i collaboratori o consulenti, 

con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di 

diretta collaborazione alla autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese 

fornitrici di beni e servizi. 

 

In attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è stata definita la procedura per effettuare 

la segnalazione da parte del Whistleblower, ovvero del dipendente pubblico che segnala illeciti a cui abbia 

assistito o di cui sia venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa, 

prevedendo le necessarie forme di tutela (art. 1, comma 51, della L. 190/2012) per garantire al personale 

dipendente l'anonimato. La procedura individuata è stata impostata al fine di incentivare le segnalazioni e a 

tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower al fine di prevenire o risolvere un 

problema internamente e tempestivamente. In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito è stato quello di fornire 

al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione 

delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono garantite. E' stato prevista la possibilità di 
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effettuare la segnalazione sia su supporto cartaceo, in busta chiusa riservata, indirizzata esclusivamente al 

Segretario Generale/RPC per posta interna o per posta ordinaria oppure attraverso l'utilizzo di un indirizzo 

mail dedicato accessibile solamente dal RPC. 

 

Nell’anno 2020 la formazione nelle materie della trasparenza e della prevenzione della corruzione ha 

interessato in particolare il Segretario Generale e tutto il personale dipendente in virtù delle nuove indicazioni 

contenute nel PNA 2019. In particolare sono stati attivati moduli di formazione on line che, nel rispetto 

dell’applicazione dello smart working a seguito della situazione pandemia in atto da covid-19, ha permesso 

la formazione di base a distanza di tutti i dipendenti. 

 

Per quanto attiene alla Relazione annuale 2020 prevista dall’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e 

dal Piano Nazionale Anticorruzione sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di 

prevenzione della corruzione, sul format pubblicato e reso disponibile dall’ANAC, il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione ha già provveduto alla compilazione entro il 30.03.2021 in quanto, a seguito 

della emergenza sanitaria da COVID-19, con comunicato del Presidente dell’ANAC del 02.12.2020, sono 

stati prorogati i termini previsti al 31.01.2021 e pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente”  

sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”. Pertanto per quanto riguarda tale 

adempimento si rimanda per ogni eventuale ulteriore dettaglio ad una utile lettura del documento.  

 

Controlli interni 

 

Il 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 e che ha riscritto il sistema dei 

controlli di cui all’art. 147 del D.Lgs. 267/2000, ha avuto fra le sue finalità quella di rafforzare l’effettiva 

capacità degli enti locali di amministrare nel rispetto dei principi di legalità e di rispetto dei vincoli posti alla 

spesa pubblica, introducendo un nuovo sistema di controlli interni deputato a verificare che l’attività 

amministrativa fosse costantemente e complessivamente svolta in modi e con contenuti effettivamente 

conformi ai canoni della regolarità, della legittimità e della correttezza contabile. 

In tale contesto può ritenersi ravvisabile uno stretto collegamento tra il Piano di Prevenzione della 

Corruzione e il sistema dei controlli interni, in quanto quest’ultimo può in concreto considerarsi un mezzo di 

contrasto adeguato a far fronte alla corruzione assicurando lo sviluppo di un controllo incrociato sull’attività 

dell’Ente derivante dal controllo preventivo della regolarità tecnica, amministrativa e contabile, dal controllo 

successivo (a campione) sui singoli atti amministrativi e quello sulla gestione, sui flussi finanziari e 

progressivamente sulle società partecipate. In tal senso la funzione di presidio di legittimità, efficacia ed 

efficienza dell'azione amministrativa di cui all’attività di controllo si pone in rapporto dinamico e di stretta 

complementarietà con la funzione di prevenzione del fenomeno della corruzione in quanto il rispetto delle 

regole e delle procedure costituiscono un importante strumento di contrasto. 

I risultati delle attività del sistema dei controlli interni possono costituire quindi anche strumenti di supporto 

per la prevenzione dei fenomeni della corruzione e dell’illegalità, in armonia con i disposti dettati dalla 

recente L. 6 novembre 2012, n. 190, nonché necessario ed ineludibile presupposto ai fini della valutazione 

della performance organizzativa complessiva dell’Ente e delle massime strutture organizzative del 
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medesimo, nonché della performance individuale dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e del 

Segretario Generale. 

Al Segretario Generale è affidato il compito di verificare l’andamento del sistema integrato dei controlli 

interni, 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 ed individuare e promuovere i necessari 

correttivi per superare le criticità riscontrate. 

 

In relazione alla dimensione demografica di questo Ente sono previste le seguenti tipologie di controllo: 

- controllo di regolarità amministrativa e contabile; 

- controllo sugli equilibri finanziari; 

- controllo di gestione; 

- controllo sulla valutazione delle prestazioni dei responsabili di Area. 

 

Per lo svolgimento in particolare del controllo di regolarità amministrativa e contabile è stato costituito un 

Ufficio per i Controlli interni posto sotto la direzione del Segretario Generale in virtù della coincidenza della 

figura del Segretario Generale che riveste anche il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione, 

oltre che per motivi organizzativi di economicità della comune azione nell’ambito della collaborazione fra 

enti. 

Per quanto attiene l’attività di controllo relativa all’annualità 2020 si fa rinvio alla specifica relazione annuale 

a cura del Segretario Generale. 

 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa avente ad oggetto gli atti relativi all’anno 2020 è 

coordinato dal Segretario Generale con il supporto dell’Ufficio per i controlli interni e con la collaborazione 

dei Responsabili di Area. Inoltre, al fine di raccordare l’attività di controllo interno con l’attività di vigilanza e di 

prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012 il controllo è stato focalizzato anche sui seguenti aspetti: 

a) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare riferimento alla 

procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso 

frazionamento dell’appalto; 

b) concessione di contributi ad enti e privati; 

c) verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle autorizzazioni, 

concessioni e provvedimenti analoghi; 

d) verifica dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini, ai sensi della L. 241/1990. 

 

Riguardo al controllo di gestione, è stato redatto a cura del Servizio Finanziario apposito Referto a norma 

degli artt. 198 e 198bis del vigente Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, che annualmente viene 

trasmesso alla sezione di controllo regionale della Corte dei Conti; merita evidenziare inoltre che tutti i dati 

che derivano dalla verifica della performance organizzativa riferita all’Ente contengono in sé elementi salienti 

utili per il controllo di gestione dell’Ente ed in tal senso sono monitorate le tendenzialità anche sull’anno 

corrente a fini di prudenza nella gestione dell’Ente. Questo per verificare eventuali scostamenti e garantire 

tempestività di eventuali interventi correttivi. Sempre il Servizio Finanziario ha coordinato il controllo sugli 

equilibri finanziari che si è concluso infatti, a norma di legge e di regolamento, entro il 31 luglio attraverso 
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una approfondita verifica del P.E.G. da parte dei dirigenti/responsabili dei centri di responsabilità e la 

predisposizione per il Consiglio Comunale della relazione sullo stato di attuazione dei progetti. Particolare 

attenzione viene sempre prestata al monitoraggio finalizzato al rispetto del patto di stabilità. 

Conclusioni 

Forte del positivo riscontro espresso dagli organi dell’Amministrazione sui risultati raggiunti e culminati con la 

delibera di approvazione del Rendiconto di gestione per l’esercizio 2020, approvato con deliberazione 

consiliare n. 18 del 27.04.2021, si può esprimere una valutazione positiva . 

Come illustrato in precedenza sono stati attentamente osservati anche i risultati organizzativi dell’Ente che 

bene si concretizzano negli indicatori del “sistema salute” dell’Ente propri del rendiconto di gestione e del 

rispetto del pareggio di bilancio. 

L’Amministrazione monitora con attenzione l’andamento di questi indicatori come metodo di lavoro 

considerata l’importanza del controllo preventivo sulle tendenzialità delle gestioni in modo da essere sempre 

in grado di intervenire tempestivamente. Questa attività è condotta in sinergia tra il Segretario Generale e 

l’Area Servizi Finanziari e dell’andamento viene data periodicamente informazione al Consiglio di Direzione.  

Si evidenzia anche che il principio del pareggio di bilancio per l’anno 2020 è stato rispettato con il concorso 

dell’Amministrazione e di tutte le Aree dell’Ente e che tutti gli indicatori del rendiconto di gestione sono stati 

puntualmente rispettati e permettono di formulare una valutazione gestionale ed organizzativa di assoluta 

puntualità in linea con le leggi comunitarie e nazionali. 

Si ritiene utile informare che il raggiungimento di questo risultato positivo della gestione 2020, in continuità 

con il risultato dell’anno 2019, trova conferma ed è in linea con l’ultimo triennio mantenendo gli equilibri di 

gestione nel rispetto delle nuove leggi di riforma e di razionalizzazione della spesa.  

 

4. ARTICOLAZIONE E COMPOSIZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E 

DELLA PERFORMANCE ANNUALITA’ 2020: dalle linee strategiche agli obiettivi operativi di 

performance, strategici e gestionali ordinari 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2020 del Comune di Savignano sul Panaro risulta 

Areato in n. 30 obiettivi strategici di performance e n. 37 obiettivi ordinari distribuiti tra le 6 Aree oltre al 

Segretario generale di cui si compone la Area organizzativa dell’Ente: 

AREE 
OBIETTIVI 

STRATEGICI DI 
PERFORMANCE 

OBIETTIVI 
ORDINARI 

N. 
OBIETTIVI 

ASSEGNATI 

SEGRETARIO GENERALE 2 1 3 

 AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO 12 17 29 

SERVIZI FINANZIARI 3 4 7 

UFFICIO UNICO TRIBUTI 2 5 7 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 3 3 6 

LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO  6 2 8 

AMBIENTE 2 5 7 

totale 30 37 67 
 

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 
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dall'Ente per rendicontare il proprio operato, l’Amministrazione ha individuato per il triennio 2020  - 2022 gli 

indirizzi strategici di seguito elencati: 

1. SCUOLA - Per formare cittadini sempre più attenti e consapevoli; 

2. WELFARE, POLITICHE SOCIALI E DI INCLUSIONE, PARI OPPORTUNITA’ – Per non lasciare 

indietro nessuno; 

3. LEGALITA’; 

4. CULTURA; 

5. RIFIUTI; 

6. AMBIENTE, DECORO, VERDE PUBBLICO; 

7. TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO; 

8. AGRICOLTURA 

9. COMMERCIO E IMPRESE – Per un Comune che diventa un interlocutore attento; 

10. POLITICHE PER IL LAVORO 

11. URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED EDILIZIA PRIVATA. Parola d’ordine: 

riqualificazione; 

12. LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’. Parola d’ordine: riqualificazione; 

13. TRASPARENZA, ACCESSIBILITA’, INNOVAZIONE ISTITUZIONALE. Parola d’ordine: Accessibilità 

dei servizi al cittadino.  

14. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE. Parola d’ordine: motivazione e valorizzazione del personale. 

15. SAVIGNANO CITTA’ DELLO SPORT 

16. PARTECIPAZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

 

Ciascun ambito strategico è stato declinato nel DUP in obiettivi strategici collegati alle rispettive missioni di 

Bilancio cui corrispondono i risultati attesi.  

Il Piano degli Obiettivi ha individuato 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 dirigente/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. 
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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. 

Di seguito si riepilogano gli obiettivi attuativi strategici ed ordinari gestionali attribuiti alle Aree dell’Ente.  

Gli ambiti strategici individuati nel DUP e le relative azioni da intraprendere sono rappresentate nella tabella che segue: 

 

Si ritiene utile al fine di facilitare le operazioni di lettura, verifica e controllo iniziare il presente documento 

richiamando integralmente i contenuti delle già citate deliberazioni di Giunta Comunale: 

- n. 54 del 01.06.2020 approvazione del Piano della Performance 2020-2022; 

- n. 96 del 19.10.2020 di monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi.  

 

In questa ottica, si procede riassumendo di seguito gli obiettivi attribuiti dall’Amministrazione ai Responsabili 

di Area che risultano essere così distribuiti: 

SEGRETARIO  GENERALE – dott. Paolo Dallolio  

 
Obiettivi strategici di performance 
 

- Predisposizione del Piano dettagliato degli Obiettivi e delle Performance 2020-2022.  
- Consolidamento dello Smart Working. 

 
Obiettivi ordinari 
 

- Coordinamento delle linee generali dell’attività dei Responsabili: miglioramento efficienza dell’azione 
amministrativa 

 
 

AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO – dott.ssa Elisabetta Manzini 
 
 
Obiettivi Strategici di performance 

- Assistenza agli organi istituzionali 
- Adeguamento del Regolamento sull’organizzazione e funzionamento consulte di frazione 
- Proseguimento del processo di realizzazione della cittadinanza digitale 
- Riorganizzazione area affari generali 
- Attivazione entrata nell’anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR 
- Censimento Permanente della Popolazione 
- Gestione consultazioni elettorali 
- Muovi Savignano 
- Acetaia Comunale Savignano 
- Savignano comune cardioprotetto H24 
- Consegna libri della biblioteca a domicilio 
- Attivazione della convenzione ufficio stampa provincia di Modena 

 
 
Obiettivi Ordinari  
 

- Gestione delibere, determine, ordinanze e decreti e tenuta dei relativi registri  
- Supporto agli organi di decentramento  
- Gestione del personale dell’area con ruolo di coordinamento per l’Ente in stretta connessione con i 

servizi appositi dell’Unione Terre di Castelli 
- Redazione contratti, tenuta dei repertori delle scritture private e degli atti sottoscritti in forma pubblica 
- Pubblicazioni e aggiornamento sito istituzionale dell’Ente con particolare riguarda alla pagina 

amministrazione trasparente 
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- Protocollazione della posta in entrata ed in uscita con particolare riguardo alla posta certificata 
- Gestione delle pubblicazioni all’albo on line 
- Gestione delle notificazioni e della tenuta del deposito atti nella Casa Comunale 
- Gestione centralino telefonico 
- Gestione ufficio Relazioni con il Pubblico 
- Gestione anagrafe 
- Gestione servizio elettorale 
- Gestione polizia mortuaria 
- Gestione aire 
- Gestione Stato Civile 
- Programmazione e pianificazione attività culturali 
- Gestione rapporti con associazioni sportive e di volontariato 
- Gestione iniziative di valorizzazione del territorio e del patrimonio storico artistico del comune 
- Gestione biblioteca con le attività di prestito, attività di lettura all’interno della Area ma anche 

all’esterno in particolare nelle scuole 
- Gestione cerimoniale dell’Ente compresa la pianificazione ed organizzazione delle celebrazioni per le 

festività civili 
- Redazione e trasmissione di comunicati stampa 
- Realizzazione di campagne stampa per la promozione di eventi particolarmente rilevanti 
 
 

SERVIZI FINANZIARI – dott.ssa Laura Biolcati Rinaldi 
 
 
Obiettivi Strategici di performance 
 

- Attivazione del Servizio PagoPA 

- Formazione in materia contabile 

- Digitalizzazione riduzione dell’utilizzo della carta 

 
Obiettivi Ordinari  
 

- Programmazione del bilancio e dei suoi allegati: elaborazione del bilancio triennale, redazione 
Documento Unico di Programmazione (DUP) triennale, determinazione delle tariffe, programmazione 
della spesa di personale, verifica preventiva dei limiti della spesa pubblica (personale, DL78/2010) 
indebitamento, pareggio di bilancio, equilibri di bilancio. Elaborazione del Piano Esecutivo di 
Gestione. Elaborazione certificato al bilancio di previsione e compilazione questionario del revisore 
del conto. Collaborazione con quest’ultimo nella redazione della redazione al bilancio di previsione.; 

- Gestione del bilancio: verifica e registrazione degli incassi, tenuta e verifica dei conti correnti (di 
tesoreria e postali), emissione delle reversali di incasso. Ordinazione dei pagamenti previa verifica 
della liquidazione e degli adempimenti ad esse connessi (Equitalia, Durc, codici Siope, Iva, e 
adempimenti fiscali del sostituto di imposta). Assunzione degli impegni di spesa, verifica capienza di 
bilancio. Monitoraggio vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio, DL 78/2010, spesa di 
personale), rapporti finanziari con Unione Terre di Castelli. Provvedimenti di salvaguardia degli 
equilibri di bilancio, di riconoscimenti dei debiti fuori bilancio. Collaborazione con il revisore nella 
gestione degli adempimenti del suo ufficio (verifiche di cassa, espressioni pareri, controlli a 
campione). Rendicontazioni elettorali. Certificazione dei pagamenti (Piattaforma Certificazione 
Crediti).; 

- Rendicontazione bilancio: elaborazione rendiconto del bilancio, della relazione degli allegati ad esso 
relativi. Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio, dei limiti di spesa DL 78/2010, delle 
spese di rappresentanza, della spesa di personale. Elaborazione certificato al rendiconto e 
compilazione questionario del revisore del conto. Collaborazione con quest’ultimo nella redazione 
della redazione al rendiconto e nella verifica dei conti degli agenti contabili e consegnatari. Rapporto 
con la Corte dei conti per la trasmissione degli elaborati XML e dei conti degli agenti a denaro e 
materia.; 

- Attività collaterali: Economato: gestione delle anticipazioni economali. Anagrafe degli incarichi. Cura 
della registrazione sul sito PERLA degli affidamenti e dei pagamenti sugli incarichi conferiti. Gestione 
delle Entrate sul Conto di Tesoreria Comunale e su C/C Postali. 
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Ufficio Unico Tributi – Dott. Damiano Drusiani 
 
Obiettivi Strategici di performance 
 

- Recupero evasione tributaria 
- Introduzione nuova IMU 

 
Obiettivi Ordinari  
 

- Reperimento delle denunce di attivazione, cessazione o modifica delle posizioni tributarie sia 
attraverso una attività di denuncia da parte del contribuente sia attraverso una attività di 
manutenzione e aggiornamento delle banche dati d’ufficio (attraverso dati dell’agenzia entrate, 
catasto, notai, dell’anagrafe comunale della camera di commercio e sportello suap). 

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

- Emissione bollette di pagamento TARI - liquidazione semestrale ed emissione conguagli 
- Acquisizione dei flussi di pagamento gestiti dall’agenzia delle entrate tramite modello F24 

(complessivamente i versamenti gestiti sono oltre 48.000 all’anno) e successivo inserimento sul 
gestionale TARI, TASI e IMU. Attività di ricerca e bonifica dati dei versamenti privi o mancanti di 
riferimenti. 

- Solleciti per il mancato versamento dei tributi in liquidazione – messa in mora per TARI 
- Controlli ed emissione accertamenti in rettifica e d’ufficio per tutti i tributi 
- Gestione del contenzioso e delle fasi che lo precedono così come le attività finalizzate alla tax 

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

compliance (accertamento con adesione, annullamento in autotutela, reclamo e mediazione) 
- Gestione della procedure fallimentari che attengono ai tributi locali (insinuazione al passivo, 

collaborazione con il curatore fallimentare). 
- Gestione dello sportello per informazioni ed approfondimenti a favore dei contribuenti e 

gestione/aggiornamento dello sportello telematico Link Mate 
- Verifica e liquidazione richieste di rimborso 

 
LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE – Geom. Marco Boschetti 

 

Obiettivi Strategici di performance 
- Lavori di miglioramento sismico del centro civico comunale, al fine della messa in sicurezza della 

Area pubblica 
- Riqualificazione e manutenzione straordinaria del centro sportivo comunale  
- Adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola media “Graziosi” 
- Miglioramento sismico scuola primaria “Anna Frank” 
- Miglioramento sismico e riqualificazione scuola materna “Verdi” 
- Decoro delle aree pubbliche e raccolta rifiuti ingombranti e non ingombranti abbandonati all’interno 

del territorio comunale 
 
Obiettivi Ordinari  

- 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”; 
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 Predisposizione ordinanze in materia di viabilità; 
 Rilascio di autorizzazioni (scavi, occupazioni di suolo pubblico ecc..) e certificazioni; 
 Interfaccia utenza interna/esterna; 

- Cimiteri. 
- Coordinamento con gli enti superiori; 
- Rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione 

civile, raccordandosi con l’Unione Terre di Castelli, la Provincia e la Regione; 
- Predisposizione, aggiornamento e attuazione piani comunali o intercomunali di emergenza; 
- Vigilanza sulla predisposizione dei servizi urgenti; 
- Informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti nel territorio; 
- Attivazione interventi prima assistenza popolazione colpita da eventi calamitosi; 
- Misure atte a favorire la costituzione e sviluppo di gruppi comunali e associazioni volontariato di 

protezione civile; 
- Attivazione di attività di formazione e prevenzione anche mediante giornate di esercitazione 

preventiva; 
- Gestione emergenze metereologiche (neve, idraulica, idrogeologica). 

 
 

URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Ing. Sara Bergamini 
 
Obiettivi Strategici di performance 

- Piano Urbanistico Generale (PUG) 
- Miglioramento efficienza ufficio Edilizia Privata 
- Promozione del territorio 

 
Obiettivi Ordinari  
- redazione strumenti di pianificazione territoriale generali e settoriali (PRG, PAE, ecc.) 
- progetti di tutela e valorizzazione del paesaggio 
- istruttorie piani attuativi di iniziativa privata (PP, PSA, ecc.) 
- pareri, attestazioni e altri atti relativi alla conformità urbanistica degli immobili 
- collaborazione con l’Ufficio di coordinamento per il PUG dell’Unione Terre di castelli 
istruttorie sulle istanze provenienti dalle imprese per rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, ecc. 
- controllo delle segnalazioni e autocertificazioni presentate dalle imprese 
- promozione delle attività economiche locali (erogazione contributi, organizzazione eventi, ecc.) 
- informazioni alle imprese 
- autorizzazione e controllo feste ed eventi temporanei (CCVLPS) 
- iniziative di contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP) 
rilascio autorizzazioni e certificati relativi all’attività edilizia (permesso di costruire, agibilità, ecc.) 
- controllo delle segnalazioni relative all’attività edilizia (SCIA, CIL, ecc.) 
- controllo dell’attività edilizia sul territorio (sopralluoghi, sanzioni, ecc.) 
- informazioni al pubblico 
- accessi agli atti 
- idoneità di alloggio 
- certificati di destinazione urbanistica 
 
 

AMBIENTE – Ing. Laura Pizzirani 
 
Obiettivi Strategici di performance 

- Adeguamento regolamento comunale del verde pubblico e privato 
- Riduzione della produzione di rifiuti attraverso la valorizzazione dell’acqua pubblica 

 
 
Obiettivi Ordinari  
 

- Gestione Rifiuti 
- Gestione Utenze energia manutenzione impianti 
- Gestione pubblica illuminazione 
- Autorizzazioni ambientali e controlli 
- Caccia e pesca, anagrafe canina e felina, animali, disinfestazioni 
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Gli obiettivi di performance sono stati 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 ed è impegno dei Responsabili di Area organizzarsi 

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

stesse. 

 

In sede di rendicontazione degli obiettivi di performance, ogni referente di progetto relaziona 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 Annuali, 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 ha pertanto compilato una scheda come descritta nelle pagine seguenti  

 

5. MONITORAGGIO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E 

GESTIONALI 

 

In attuazione dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 150/2009 che individua fra le fasi del ciclo di gestione della 

performance anche il monitoraggio in corso di esercizio dello stato di avanzamento e di attuazione degli 

obiettivi e l’attivazione di eventuali interventi correttivi, è stato condotto dal Segretario Generale, mediante 

l’ausilio dei Dirigenti e dei Responsabili di Area, un attento monitoraggio con lo scopo di verificare lo stato di 

avanzamento delle attività poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di 

programmazione nel Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2020. Delle risultanze di questo 

monitoraggio la Giunta ha preso atto, con un aggiornamento dei dati, da parte dei Responsabili  al 

30.09.2020, con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 16.10.2020. 

 

Nella Relazione all’uopo predisposta è stato rilevato il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici 

approvati con il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance e verificati gli eventuali scostamenti tra 

risultati attesi e risultati raggiunti a quella data. Questa attività ha costituito una base informativa preziosa ai 

fini di un eventuale riallineamento rispetto a quanto programmato. 

 

Le risultanze derivanti dall’attività di monitoraggio hanno evidenziato nel complesso un buon grado di 

allineamento tra quanto programmato in sede di definizione del PDO e della Performance e quanto 

effettivamente realizzato con alcune situazioni di disallineamento che non hanno attestato comunque 

particolari criticità.  

 

La situazione al 30.09.2020 è pertanto risultata la seguente: 
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Quadro riepilogativo raggiungimento obiettivi strategici - annuali - di performance 

monitoraggio settembre 2020 

 

 

AREE 

OBIETTIVI  
STRATEGICI 

DI 
PERFORMAN

CE 

OBIETTIVI 
ORDINARI 

N. 
OBIETTIVI 
ASSEGNA

TI 

% raggiungi 
raggi 

obiettivi 
strategici 

% 
raggiung

i raggi 
obiettivi 
ordinari 

% raggiungi 
raggi obiettivi 

d’Area 

SEGRETARIO GENERALE 2 1 3 50,00% 50,00% 50% 

 AFFARI GENERALI E SERVIZI AL 
CITTADINO 12 17 29 

58,33% 
50,00% 

54,16% 

SERVIZI FINANZIARI 3 4 7 60% 50,00% 55% 

UFFICIO UNICO TRIBUTI 2 5 7 60% 50,00% 55% 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 3 3 6 83% 50,00% 66,50% 

LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO  6 2 8 60% 50,00% 55% 

AMBIENTE 2 5 7 70% 50,00% 60% 

totale 30 37 67 
 

63,04 
 

50 
 

56,52 

 

Il monitoraggio della performance al 30.09.2020 ha rilevato un raggiungimento complessivo degli 

obiettivi pari al 56,52%. 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ANNO 2020 DELLE PRESTAZIONI DEI RESPONSABILI 

DI AREA APICALI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

La valutazione dei risultati dei Responsabili di Area titolari di posizione organizzativa viene condotta dal 

Segretario Generale. Essa si attua sulla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e di 

gestione dell’attività ordinaria assegnati a ciascuno ed alle unità organizzative da questi dirette, nonché sugli 

elementi comportamentali espressi nell’esercizio della funzione direzionale. 

L’articolazione degli elementi di valutazione è la seguente: 

a) Capacità direzionali suddivise in: 

a. Performance gestionale 

b. Performance relazionale 

c. Performance sulle valutazioni 

b) Grado di raggiungimento degli obiettivi strategici 

 

Tenuto conto dei compiti attribuiti ad ogni Responsabile di Area titolari di posizione organizzativa, il 

Segretario Generale formula la proposta all’Amministrazione valutate le voci suddette rispetto ad una 

pesatura ponderata per un massimo di 10 punti. 

 

Tenuto conto del fatto che il premio di risultato è ricompreso tra percentuali minime e massime, previste dalla 

vigente contrattazione collettiva nazionale nonché dal vigente sistema di valutazione, da calcolare 

sull’importo della retribuzione di posizione in concreto assegnata, è previsto un punteggio minimo da 

conseguire, sotto il quale si ritiene non raggiunto un livello sufficiente di prestazione, con conseguenze sul 

regime d’incarico ai sensi delle disposizioni di legge, contrattuali nazionali e regolamentari interne e senza 

attribuzione di alcun premio. 
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Il Segretario Generale effettua la valutazione compilando una scheda, di cui di seguito si riporta il modello, 

che tiene conto della media di conseguimento delle capacità direzionali (peso ponderato 70%) e del grado ri 

raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati (peso ponderato 30%). La somma dei due risultati offre la 

valutazione complessiva attribuita al Responsabile.  

 

Il modello di scheda in uso alla data di approvazione del presente Piano è la seguente: 

 

Scheda di valutazione del Responsabile di Area titolare di posizione organizzativa 

Scheda valutazione performance responsabili apicali 

       

 
Area 

ENTE COGNOME NOME Incarico 

         

 A) CAPACITA' DIREZIONALI 

 Performance gestionale 
insufficiente     

1 
sufficiente       

2 
buono          

3 
molto buono     

4 
eccellente       

5 

1 
Capacità di acquisire, aggiornare e mantenere 
nel tempo le competenze richieste dal ruolo e 
applicalre nello svolgimento del proprio lavoro 

          

2 

Capacità di applicarsi costantemente al 
raggiungimento dei propri obiettivi fornendo 
stimoli ai propri collaboratori per il loro 
raggiungimento 

          

3 
Capacità di programmare piani di attività in 
termini di risorse, impegni e tempi, individuando 
e stabilendo le priorità 

          

4 
Capacità di assumere nei tempi necessari le 
decisioni funzionali al raggiungimento degli 
obiettivi 

          

5 
Capacità di tradurre in azioni operative i 
programmi assegnati organizzando a tal fine in 
modo adeguato le risorse strumentali e umane 

          

6 
Capacità di creare e sviluppare sinergie tra le 
varie strutture 

          

7 
Capacità di definire modalità di controllo e 
verifiche periodiche sull'andamento dei 
programmi  

          

8 

Capacità di affrontare situazioni impreviste 
adeguando e modificando a tal fine 
l'organizzazione delle risorse umane e 
strumentali 

          

     TOTALE 0,00 

 VALORE MEDIO 0,00 

      
 
 
 

 Performance relazionale 
insufficiente     

1 
sufficiente       

2 
buono          

3 
molto buono     

4 
eccellente       

5 

1 Capacità di motivare i collaboratori           

2 
Capacità di valorizzare i collaboratori e di 
accrescere la loro professionalità 

          

3 
Capacità di creare consenso e collaborazione 
sia all'interno del gruppo di lavoro sia con le 
altre strutture del'ente  

          



 46 

4 
Capacità di coordinare il gruppo e orientarlo ai 
risultati 

          

5 Capacità di gestire i conflitti           

6 
Capacità di diffondere informazioni e 
conoscenze a collaboratori / colleghi 

          

7 
Capacità di far rispettare le regole e i vincoli 
dell'organizzazione senza applicare rigidi 
formalismi 

          

8 
Capacità di responsabilizzare e delegare 
adeguatamente i propri collaboratori 

          

     TOTALE 0,00 

 VALORE MEDIO 0,00 

       

 Performance sul miglioramento insufficiente – 1 sufficiente – 2 buono – 3 molto buono – 4 eccellente – 5 

1 
Capacità di analisi della situazione in termini 
prospettici 

          

2 
Capacità di individuare soluzioni gestionali  
innovative 

          

3 
Capacità di adeguarsi ai cambiamenti 
organizzativi 

          

4 
Capacità di applicare le regole in modo flessibile 
e in ottica di semplificazioni 

          

5 
Capacità di accogliere proposte innovative nei 
processi di lavoro  

          

6 
Capacità di assicurare interfunzionalità con gli 
altri servizi della Area di appartenenza per una 
migliore risoluzione di problematiche comuni 

          

7 

Capacità di orientare l'attività e i procedimenti 
tenendo conto dei tempi di risultato e delle 
obbligazioni assunte con gli utenti favorendo, 
nelle diverse situazioni, il soddisfacimento dei 
bisogni della domanda esterna 

          

     TOTALE 0,00 

 VALORE MEDIO 0,00 

       

 Performance sulle valutazioni insufficiente – 1 sufficiente – 2 buono – 3 molto buono – 4 eccellente – 5 

1 
Capacità di misurare e valutare le prestazioni 
dei propri collaboratori 

          

2 
Capacità di realizzare una significativa 
differenziazione dei giudizi 

          

     TOTALE 0,00 

 VALORE MEDIO 0,00 

       

 RIEPILOGO CAPACITA' DIREZIONALI 

   VALORI ASSOLUTI PESO VALORI PONDERATI 

 Performance gestionale 0,00 20,00% 0,00 

 Performance relazionale 0,00 30,00% 0,00 

 Performance sul miglioramento 0,00 25,00% 0,00 

 Performance sulle valutazioni 0,00 25,00% 0,00 

 VALUTAZIONE PONDERATA FINALE 0,00 

       

 B) GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 
OBIETTIVI 

1 2 3 4 5 

 70-75% 76-81% 82-87% 88-93% 94-100% 

1 1…           

2 2…           

3 3…           

4 4..           
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5 5..           

     TOTALE 0,00 

 VALUTAZIONE MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI 0,00 

       

 VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

  VALORI PESO 
VALORI 

PONDERATI 

A) CAPACITA' DIREZIONALI 0,00 70,00% 0,00 

B) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 0,00 30,00% 0,00 

 TOTALE 0,00 

 VALUTAZIONE COMPLESSIVA (su 10) 0,00 

 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ANNO 2020 DELLE PRESTAZIONI DEI DIPENDENTI  

 

Ciascun dipendente è valutato per le attività effettivamente realizzate nell’ambito della programmazione 

amministrativa dell’Ente in relazione alla percentuale d'impiego del dipendente stesso su ciascuna linea di 

attività e al concreto apporto individuale recato al complesso delle attività del Servizio ai fini della 

performance della propria Area. 

Le risorse destinate all'erogazione dei compensi incentivanti sono correlate ai programmi di lavoro, con 

riferimento al livello di professionalità richiesto dalla declaratoria della categoria di appartenenza e una quota 

può essere correlata a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi speciali (obiettivi di 

performance) individuati dall’Ente. In quest’ultimo caso i Responsabili di riferimento, previa ripartizione del 

budget assegnato a ciascun progetto selettivo di miglioramento della performance degli uffici e servizi, 

riconoscono premi incentivanti correlati all’intensità e alla rilevanza del contributo atteso da ogni dipendente 

coinvolto, come previsto dall’art. 16 del dell’Accordo Unionale sottoscritto il 17.06.2019, dalla delegazione 

trattante di parte pubblica e dalla delegazione di parte sindacale, e decorrente dal 12/07/2019 e con effetti 

sino alla stipulazione in sede unionale di nuove disposizioni decentrate modificative o integrative dello stesso 

Con riferimento alla valorizzazione e al riconoscimento del merito nell’ambito delle prestazioni collegate a 

obiettivi e/o progetti di mantenimento e sviluppo degli standard erogativi e di servizio, si rimanda all’art. 14 

dell’Accordo Unionale suddetto approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 76 

del 04.07.2019. 

 
Art. 14 - Sistema premiale per il miglioramento dei servizi e l’incremento della produttività generale 

(performance organizzativa) 

1. Alla valorizzazione e al riconoscimento del merito, nell’ambito delle prestazioni collegate a obiettivi e/o 

progetti di mantenimento e sviluppo degli standard erogativi e di servizio, è annualmente destinata una 

quota delle risorse decentrate, anche di natura variabile, in misura adeguata al perseguimento delle finalità 

di cui al comma 6 dell’articolo 6, oltre ad altre eventuali e specifiche risorse variabili previste da particolari 

disposizioni normative. 

2. Ai sensi dell’articolo 16, una quota delle risorse di cui all’articolo 6, comma 6, può essere destinata 

all’erogazione di premi e incentivi di carattere selettivo riservati a quantità limitate di strutture e/o dipendenti, 

a fronte dell’individuazione di processi di razionalizzazione e miglioramento quali-quantitativo dei servizi, 

offerti in aree e settori strategici e/o critici e/o prioritari per gli Enti, nonché dell’efficientamento, 
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dell’innovazione e della semplificazione dei processi di organizzazione del lavoro, di resa delle funzioni e di 

erogazione dei servizi. 

3. La quota delle risorse di cui all’articolo 6, comma 6, deve comunque essere destinata al riconoscimento, 

nell’ambito delle azioni di cura della performance di risultato di Ente, a premiare i costanti apporti di tutto il 

personale dell’Ente, rilevati a livello individuale, di ufficio e di gruppo, in quanto volti alla puntuale, tempestiva 

e adeguata resa dei prodotti e dei risultati attesi, atti a garantire il mantenimento dei livelli standard dei 

servizi. 

4. I criteri di qualificazione dei budget e di graduazione dei premi di cui al comma 3, che tengono conto delle 

diverse categorie di inquadramento del personale, nonché le modalità di incidenza, sulla quantificazione dei 

premi stessi, della cavitazione individuale e della presenza in servizio, sono concordati nell’allegato D, nel 

quale sono anche rappresentate le modalità di quantificazione ed erogazione del premio aggiuntivo di cui 

all’art. 11, comma 3. I budget sono quantificati in funzione di un importo medio del premio individuale, da 

concordare in sede di contrattazione integrativa per i singolo Enti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 28. 

5. In ogni caso, il finanziamento degli istituti di incentivazione della produttività, di cui al presente articolo, 

trova eventuale e proporzionale adeguamento, a consuntivo di ogni anno, in relazione all’effettiva 

disponibilità di risorse decentrate, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, ultimo periodo. 

6. Ai fini della distribuzione delle risorse disponibili per i premi di cui al presente articolo, sono di norma 

assegnati autonomi budget complessivi alle singole strutture apicali. Gli Enti di minori dimensioni possono 

optare per la distribuzione delle risorse sull’intero organico, senza distinzione di budget. 

 
Per ciascun dipendente il Responsabile di Area compila una scheda di valutazione delle prestazioni 

individuali che tiene conto di indicatori comportamentali (parzialmente diversificati a seconda della categoria 

di appartenenza del dipendente  A-B e C-D) e dell’apporto individuale agli obiettivi gestionali di PEG. Questi 

due macro ambiti sono a loro volta suddivisi in sottoindicatori la cui somma conduce al punteggio attribuito. 

 

Si riportano di seguito le schede di valutazione per le categorie A-B e C-D. 



Scheda valutazione performance organizzativa - categorie A e B 
 

scheda valutazione performance organizzativa - categorie A e B 

 
Dipendente 

Ente nome cognome categoria  profilo 

 
Comune di di Savignano sul 

Panaro 
Gianni Verdi B Esec. Tecnico 

 A) Valutazione comportamentale 

  insufficiente – 5 sufficiente – 6 
buono – 

7 
molto buono – 

8 
ottimo – 

9 
eccellente – 

10 

 A1) Precisione e accuratezza nell’esecuzione delle mansioni 

1 Capacità di sviluppare la propria professionalità allargando e approfondendo le proprie conoscenze tecnico-professionali             

2 Affidabilità e continuità dell’impegno             

3 Capacità di individuare e risolvere in autonomia i normali problemi e di selezionare quelli che richiedono l’attenzione del responsabile gerarchico             

4 Capacità di adattamento e modifiche organizzative in atto (flessibilità/versatilità operativa)             

 totali 0 0 0 0 0 0 

 media 0,00 

  insufficiente – 5 sufficiente – 6 
buono – 

7 
molto buono – 

8 
ottimo – 

9 
eccellente – 

10 

 A2) Disponibilità, tempestività e flessibilità organizzativa nei rapporti intersoggettivi e con l’utenza, anche esterna 

5 Capacità di pianificare e organizzare le attività del proprio lavoro e quelle, se richiesto, di eventuali collaboratori             

6 
Disponibilità ad assumersi responsabilità dirette in funzione delle esigenze dell’organizzazione, a partecipare ai problemi, agli obiettivi e ai 
processi lavorativi 

            

7 Capacità di rapportarsi ad altri uffici in logica di interfunzionalità             

8 Capacità di contribuire all’attività di gruppo e disponibilità alla partecipazione             

9 Attenzione alla qualità e alle modalità di erogazione dei servizi esterni o interni (completezza – accuratezza – tempestività)             

10 
Capacità di rapportarsi in modo costruttivo con i colleghi (dentro o fuori il proprio ambito organizzativo e indipendEntemEnte dal ruolo o dalla 
qualifica) e/o gli utenti esterni 

            

 totali 0 0 0 0 0 0 

 media 0,00 

 B) Apporto individuale agli obiettivi di PEG 

  insufficiente – 5 sufficiente – 6 
buono – 

7 
molto buono – 

8 
ottimo – 

9 
eccellente – 

10 

 Raggiungimento dei risultati operativi propri della mansione, in correlazione ai più ampi processi produttivi/amministrativi cui afferiscono 

1 Rispetto dei tempi e delle scadenze previsti             

2 Qualità delle prestazioni             
3 Rispetto delle priorità             

 totali 0 0 0 0 0 0 

 media 0,00 

 punteggio complessivo conseguito (media complessiva) 0,00 
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Scheda valutazione performance organizzativa - categorie C e D 
 

scheda valutazione performance organizzativa - categorie C e D 
 

Dipendente 
Ente nome cognome categoria profilo 

 
Comune di Savignano sul 

Panaro 
    

 A) Valutazione comportamentale 

  insufficiente – 5 
sufficiente – 

6 
buono – 

7 
molto buono 

– 8 
ottimo – 

9 
eccellente – 

10 
 A1) Precisione e accuratezza nell’esecuzione delle mansioni 

1 Capacità di sviluppare la propria professionalità allargando e approfondendo le proprie conoscenze tecnico-professionali             

2 Orientamento al risultato / sensibilità economica             
3 Capacità di iniziativa sviluppando e richiedendo autonomia             

4 
Capacità di individuare i problemi e di proporre nuove iniziative di miglioramento organizzativo e/o gestionale proponendo soluzioni 
costruttive nel rispetto del quadro normativo di riferimento 

            

 totali 0 0 0 0 0 0 
 media 0,00 

  insufficiente – 5 
sufficiente – 

6 
buono – 

7 
molto buono 

– 8 
ottimo – 

9 
eccellente – 

10 
 A2) Disponibilità, tempestività e flessibilità organizzativa nei rapporti intersoggettivi e con l’utenza, anche esterna 

5 Capacità di pianificare e organizzare le attività del proprio lavoro e quelle, se richiesto, di eventuali collaboratori             

6 
Disponibilità ad assumersi responsabilità dirette in funzione delle esigenze dell’organizzazione, a partecipare ai problemi, agli obiettivi 
e ai processi lavorativi 

            

7 Capacità di promuovere e sviluppare innovazioni organizzative anche in logica interfunzionale             

8 
Capacità di gestire i collaboratori sviluppando motivazione e buon clima di lavoro, ovvero capacità di gestire i problemi in termini di 
collaborazione interfunzionale con gli altri uffici 

            

9 Attenzione alla qualità e alle modalità di erogazione dei servizi esterni o interni (completezza – accuratezza – tempestività)             

10 
Capacità di rapportarsi in modo costruttivo con i colleghi (dentro o fuori il proprio ambito organizzativo e indipendentemente dal ruolo o 
dalla qualifica) e/o gli utenti esterni 

            

 totali 0 0 0 0 0 0 
 media 0,00 
 B) Apporto individuale agli obiettivi di PEG 

  insufficiente – 5 
sufficiente – 

6 
buono – 

7 
molto buono 

– 8 
ottimo – 

9 
eccellente – 

10 
 Raggiungimento dei risultati operativi propri della mansione, in correlazione ai più ampi processi produttivi/amministrativi cui afferiscono 

1 Rispetto dei tempi e delle scadenze previsti             
2 Qualità delle prestazioni             
3 Rispetto delle priorità             
 totali 0 0 0 0 0 0 
 media 0,00 
        
 punteggio complessivo conseguito (media complessiva) 0,00 



8. ATTIVITA’ DI RENDICONTAZIONE: PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELLE AREE 

 

Con riferimento alla performance delle Aree dell’Ente, si evidenzia che l’Ufficio del Segretario Generale ha 

coordinato le attività di rendicontazione e ha raccolto le relazioni dei Dirigenti e dei Responsabili sullo stato 

di attuazione degli obiettivi di PEG in relazione all’attività ordinaria d’istituto delle proprie Aree nonché degli 

obiettivi strategici e di performance per l‘anno 2020, che si allegano in calce alla presente della quale sono 

da considerarsi parte integrante e sostanziale. 

I risultati delle gestioni delle Aree dell’Ente evidenziano una valutazione pienamente positiva. 

In tale contesto si ritiene di riportare in forma riassuntiva, rimandando per il dettaglio alle specifiche relazioni 

dei Responsabili di Area, il risultato raggiunto dalle singole Aree suddivisi per ciascuna delle Aree dell’Ente 

evidenziando la percentuale di conseguimento degli obiettivi gestionali nonché la media di conseguimento 

complessiva: 

Quadro riepilogativo raggiungimento 

 obiettivi di performance – e obiettivi ordinari 

 

Area 

% 

raggiungimento

obiettivi 

strategici di 

performance 

% 

raggiungimento 

obiettivi ordinari 

% raggiungimento 

obiettivi complessivi 

% raggiungimento 

obiettivi performance 

Segretario  

Generale 
100% 100% 100% 100% 

Area Affari Generali e Servizi 

al Cittadino 
98,18% 99,50% 98,84% 98,18% 

Area Servizi Finanze  100% 100% 100% 100% 

Ufficio Unico Tributi 100% 100% 100% 100% 

Area Lavori Pubblici 

Patrimonio e Protezione 

Civile 

100% 100% 100% 100% 

Area Pianificazione 

Territoriale 
96,67% 100% 98,33% 96,67% 

Area Ambiente 99% 98,80% 98,90% 99% 

  Totali 99,43% 99,12% 

 

Si può pertanto confermare il trend positivo di attuazione delle misure contenute nel piano della 
performance 2020 constato che il raggiungimento generale degli obiettivi si attesta al 99,43 % ed in 
particolare quello della performance al 99,12%. 
 

Al fine di una migliore leggibilità dei dati sopra riportati nella tabella riepilogativa e nei grafici esplicativi, si 

riportano di seguito l’elenco degli obiettivi di performance - ordinari attribuiti a ciascun Responsabile di Area 

nonché la percentuale di raggiungimento degli stessi. 

 

 



52 
 

 

 

SEGRETARIO  GENERALE – dott. Paolo Dallolio 

Obiettivi strategici di performance 
% raggiungimento 

obiettivo 
Predisposizione del Piano dettagliato degli Obiettivi e delle Performance 
2020-2022 

100% 

Consolidamento dello Smart Working. 
 

100% 

% raggiungimento obiettivi strategici 100% 
 

Obiettivi ordinari 
 

 

Coordinamento delle linee generali dell’attività dei Responsabili: 
miglioramento efficienza dell’azione amministrativa 
 

100% 

% raggiungimento obiettivi ordinari 100% 
% raggiungimento obiettivi Area 100% 

 
 

AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO – dott.ssa Elisabetta Manzini 

Obiettivi strategici di performance 
% raggiungimento 

obiettivo 
Assistenza agli organi istituzionali 100% 
Adeguamento del Regolamento sull’organizzazione e funzionamento 
consulte di frazione 
 

100% 

Elezioni Regionali e Referendum costituzionale Proseguimento del processo 
di realizzazione della cittadinanza digitale 
 

100% 

Riorganizzazione area affari generali 
 

100% 

Attivazione entrata nell’anagrafe nazionale della popolazione residente 
ANPR 

100% 

Censimento Permanente della Popolazione 
 

100% 

Gestione consultazioni elettorali 
 

100% 

Acetaia Comunale Savignano 
 

90%  * 

Savignano comune cardioprotetto H24                   90%  * 
Consegna libri della biblioteca a domicilio 100% 
Attivazione della convenzione ufficio stampa provincia di Modena 
 

100% 

% raggiungimento obiettivi performance 98,18% 
 

Obiettivi ordinari 
 

 

Gestione delibere, determine, ordinanze e decreti e tenuta dei relativi registri  
Supporto agli organi di decentramento  
Gestione del personale dell’area con ruolo di coordinamento per l’Ente in 
stretta connessione con i servizi appositi dell’Unione Terre di Castelli 
Redazione contratti, tenuta dei repertori delle scritture private e degli atti 
sottoscritti in forma pubblica 
Pubblicazioni e aggiornamento sito istituzionale dell’Ente con particolare 
riguarda alla pagina amministrazione trasparente 
Programmazione e pianificazione attività culturali 
Gestione rapporti con associazioni sportive e di volontariato 

100% 
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Gestione iniziative di valorizzazione del territorio e del patrimonio storico 
artistico del comune 
Gestione biblioteca con le attività di prestito, attività di lettura all’interno della 
Area ma anche all’esterno in particolare nelle scuole 
Protocollazione della posta in entrata ed in uscita con particolare riguardo 
alla posta certificata 
Gestione delle pubblicazione all’albo on line 
Gestione delle notificazioni e della tenuta del deposito atti nella Casa 
Comunale 
Gestione centralino telefonico 
Gestione ufficio Relazioni con il Pubblico 

100% 

Gestione anagrafe 
Gestione servizio elettorale 
Gestione polizia mortuaria 
Gestione aire 
Gestione Stato Civile 

100% 

Gestione cerimoniale dell’Ente compresa la pianificazione ed 
organizzazione delle celebrazioni per le festività civili 
Redazione e trasmissione di comunicati stampa 
Realizzazione di campagne stampa per la promozione di eventi 
particolarmente rilevanti 
 

98% 

% raggiungimento obiettivi ordinari 99,50% 
% raggiungimento obiettivi Area 98,84% 

* in merito a tali obiettivi, a seguito del confronto con il Nucleo di Valutazione, tenendo conto delle 
motivazioni fornite che sono parzialmente imputabili agli effetti della pandemia, si ritiene di attribuire una 
percentuale di raggiungimento pari al 90% 

SERVIZI FINANZIARI – dott.ssa Laura Biolcati Rinaldi 

Obiettivi strategici di performance 
% raggiungimento 

obiettivo 
Attivazione del Servizio PagoPA 100% 

Formazione in materia contabile 100% 

Digitalizzazione riduzione dell’utilizzo della carta 

 
100% 

% raggiungimento obiettivi strategici 100,00% 
 
Obiettivi ordinari 
 

 

Programmazione del bilancio e dei suoi allegati: elaborazione del bilancio 
triennale, redazione Documento Unico di Programmazione (DUP) triennale, 
determinazione delle tariffe, programmazione della spesa di personale, 
verifica preventiva dei limiti della spesa pubblica (personale, DL78/2010) 
indebitamento, pareggio di bilancio, equilibri di bilancio. Elaborazione del 
Piano Esecutivo di Gestione. Elaborazione certificato al bilancio di 
previsione e compilazione questionario del revisore del conto. 
Collaborazione con quest’ultimo nella redazione della redazione al bilancio 
di previsione. 

100% 

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

100% 
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Certificazione dei pagamenti (Piattaforma Certificazione Crediti).; 
 
Rendicontazione bilancio: elaborazione rendiconto del bilancio, della 
relazione degli allegati ad esso relativi. Monitoraggio e certificazione del 
pareggio di bilancio, dei limiti di spesa DL 78/2010, delle spese di 
rappresentanza, della spesa di personale. Elaborazione certificato al 
rendiconto e compilazione questionario del revisore del conto. 
Collaborazione con quest’ultimo nella redazione della redazione al 
rendiconto e nella verifica dei conti degli agenti contabili e consegnatari. 
Rapporto con la Corte dei conti per la trasmissione degli elaborati XML e dei 
conti degli agenti a denaro e materia.; 
 

100% 

Attività collaterali: Economato: gestione delle anticipazioni economali. 
Anagrafe degli incarichi. Cura della registrazione sul sito PERLA degli 
affidamenti e dei pagamenti sugli incarichi conferiti. Gestione delle Entrate 
sul Conto di Tesoreria Comunale e su C/C Postali 

100% 

% raggiungimento obiettivi ordinari 100,00% 
% raggiungimento obiettivi Area  100,00% 

 
 
 

UFFICIO UNICO TRIBUTI – Dott. Damiano Drusiani 

 

Obiettivi strategici e di performance 
% raggiungimento 

obiettivo 
Recupero evasione tributaria 100% 
Introduzione nuova IMU 
 

100% 

% raggiungimento obiettivi strategici 100% 
 
Obiettivi ordinari 
 

 

Reperimento delle denunce di attivazione, cessazione o modifica delle 
posizioni tributarie sia attraverso una attività di denuncia da parte del 
contribuente sia attraverso una attività di manutenzione e aggiornamento 
delle banche dati d’ufficio (attraverso dati dell’agenzia entrate, catasto, 
notai, dell’anagrafe comunale della camera di commercio e sportello suap). 

-  

100% 

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

100% 

Emissione bollette di pagamento TARI - liquidazione semestrale ed 
emissione conguagli 
 

100% 

Acquisizione dei flussi di pagamento gestiti dall’agenzia delle entrate tramite 
modello F24 (complessivamente i versamenti gestiti sono oltre 48.000 
all’anno) e successivo inserimento sul gestionale TARI, TASI e IMU. Attività 
di ricerca e bonifica dati dei versamenti privi o mancanti di riferimenti. 

100% 

Solleciti per il mancato versamento dei tributi in liquidazione – messa in 
mora per TARI; Controlli ed emissione accertamenti in rettifica e d’ufficio per 
tutti i tributi; Gestione del contenzioso e delle fasi che lo precedono così 
come le attività finalizzate alla tax compliance (accertamento con adesione, 
annullamento in autotutela, reclamo e mediazione) 
Gestione del contenzioso e delle fasi che lo precedono così come le attività 
finalizzate alla tax compliance (accertamento con adesione, annullamento in 
autotutela, reclamo e mediazione) 
Gestione della procedure fallimentari che attengono ai tributi locali 
(insinuazione al passivo, collaborazione con il curatore fallimentare). 
Gestione dello sportello per informazioni ed approfondimenti a favore dei 

100% 
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contribuenti e gestione/aggiornamento dello sportello telematico Link Mate 
Verifica e liquidazione richieste di rimborso 
 

% raggiungimento obiettivi ordinari 100,00% 
% raggiungimento obiettivi Area 100,00% 

 
 

LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE– geom. Marco Boschetti 

 

Obiettivi strategici e performance 
% raggiungimento 

obiettivo 
Lavori di miglioramento sismico del centro civico comunale, al fine della 
messa in sicurezza della Area pubblica 

100% 

Riqualificazione e manutenzione straordinaria del centro sportivo comunale  
 

100% 

Adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola media 
“Graziosi” 
 

100% 

Miglioramento sismico scuola primaria “Anna Frank” 
 

0%  * 

Miglioramento sismico e riqualificazione scuola materna “Verdi” 
 

0%  * 

Decoro delle aree pubbliche e raccolta rifiuti ingombranti e non ingombranti 
abbandonati all’interno del territorio comunale 
 

100% 

% raggiungimento obiettivi strategici 100,00% 
 
Obiettivi ordinari 
 

 

- 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; 
 Interfaccia utenza interna/esterna; 

- Cimiteri. 

100% 

- Coordinamento con gli enti superiori; 
- Rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei 

dati interessanti la protezione civile, raccordandosi con 
100% 
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l’Unione Terre di Castelli, la Provincia e la Regione; 
- Predisposizione, aggiornamento e attuazione piani comunali o 

intercomunali di emergenza; 
- Vigilanza sulla predisposizione dei servizi urgenti; 
- Informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi 

presenti nel territorio; 
- Attivazione interventi prima assistenza popolazione colpita da eventi 

calamitosi; 
- Misure atte a favorire la costituzione e sviluppo di gruppi comunali e 

associazioni volontariato di protezione civile; 
- Attivazione di attività di formazione e prevenzione anche mediante 

giornate di esercitazione preventiva; 
- Gestione emergenze metereologiche (neve, idraulica, idrogeologica). 

% raggiungimento obiettivi ordinari 100,00% 
% raggiungimento obiettivi Area 100,00% 
 
* neutralizzati, come concordato con il Nucleo di Valutazione, in quanto non raggiunti per fattori estranei alla 
volontà del Responsabile 
- 

URABANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Ing. Sara Bergamini 

 

Obiettivi strategici e di performance 
% raggiungimento 

obiettivo 
Piano Urbanistico Generale (PUG) 
 

90% 

Miglioramento efficienza ufficio Edilizia Privata  100% 
Promozione del territorio 100% 

% raggiungimento obiettivi strategici 96,67% 
 
Obiettivi ordinari 
 

 

redazione strumenti di pianificazione territoriale generali e settoriali (PRG, 
PAE, ecc.) 
progetti di tutela e valorizzazione del paesaggio 
istruttorie piani attuativi di iniziativa privata (PP, PSA, ecc.) 
pareri, attestazioni e altri atti relativi alla conformità urbanistica degli 
immobili 
collaborazione con l’Ufficio di coordinamento per il PUG dell’Unione Terre di 
castelli 
istruttorie sulle istanze provenienti dalle imprese per rilascio autorizzazioni, 
pareri, nullaosta, ecc. 

100% 

controllo delle segnalazioni e autocertificazioni presentate dalle imprese 
promozione delle attività economiche locali (erogazione contributi, 
organizzazione eventi, ecc.) 
informazioni alle imprese 
autorizzazione e controllo feste ed eventi temporanei (CCVLPS) 
iniziative di contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP) 
 

100% 

rilascio autorizzazioni e certificati relativi all’attività edilizia (permesso di 
costruire, agibilità, ecc.) 
controllo delle segnalazioni relative all’attività edilizia (SCIA, CIL, ecc.) 
controllo dell’attività edilizia sul territorio (sopralluoghi, sanzioni, ecc.) 
informazioni al pubblico 
accessi agli atti 
idoneità di alloggio 
certificati di destinazione urbanistica 
 

100% 

% raggiungimento obiettivi ordinari 100,00% 
% raggiungimento obiettivi Area 98,33% 
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AMBIENTE – Ing. Laura Pizzirani 

 

Obiettivi strategici e di performance 
% raggiungimento 

obiettivo 
Adeguamento regolamento comunale del verde pubblico e privato 
 

100% 

Riduzione della produzione di rifiuti attraverso la valorizzazione dell’acqua 
pubblica 

98% 

% raggiungimento obiettivi strategici 99% 
 
Obiettivi ordinari 
 

 

Gestione Rifiuti 99% 
Gestione Utenze energia manutenzione impianti 
 

99% 

Gestione pubblica illuminazione 
 

98% 

Autorizzazioni ambientali e controlli 
 

99% 

Caccia e pesca, anagrafe canina e felina, animali, disinfestazioni 
 

99% 

% raggiungimento obiettivi ordinari 98,80% 
% raggiungimento obiettivi Area 98,90% 

 
 

 

9. ATTIVITA’ DI RENDICONTAZIONE: OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE  

 

Nel rispetto di quanto stabilito in fase di adozione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della  Performance 

relativamente all’annualità 2020, questa Amministrazione ha ritenuto corretto individuare tra tutti gli obiettivi 

del PDO 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. 

 

Per ogni progetto/obiettivo strategico di performance, le cui attività e relative rendicontazioni sono  

ampiamente descritte nella scheda obiettivo, 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 stati 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 per i quali i Responsabili di Area si sono impegnati ed 

organizzati per il coinvolgimento delle proprie risorse sia umane che finanziarie nonchè provvedere al 

coordinamento delle stesse. Alcuni progetti hanno presentato particolare complessità e le risorse destinate 

ed impegnate negli obiettivi hanno collaborato ed integrato le proprie attività - anche se di Aree diverse - al 

fine del raggiungimento del risultato. Ogni progetto strategico di performance ha un referente principale che 

ha rendicontato anche le attività di altre Aree qualora abbiano collaborato al progetto. 
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La tabella seguente riassume il grado di raggiungimento della performance suddivisa per progetto nonché il 

“peso” o valore quali-quantitativo dello stesso rapportato al quadro complessivo della performance. 

 

AREA DESCRIZIONE PROGETTO 
N. 

PARTECIPANTI 
PESO 
AREA 

Affari generali 

ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI 2 

37,00% 

ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE E 
FUNZIONAMENTO CONSULTE DI FRAZIONE 1 

PROSEGUIMENTO DEL PROCESSO DI REALIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA DIGITALE  5 

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2 

attivazione progetto nuova ANPR 1 

GESTIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI 1 

MUOVI SAVIGNANO 1 

ACETAIA COMUNALE SAVIGNANO 2 

SAVIGNANO COMUNE CARDIOPROTETTO H24 1 

RIORGANIZZAZIONE AREA AAGG 3 

Area Tributi 
RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA 2 

7,50% 
INTRODUZIONE NUOVA IMU  2 

Area Economico 
Finanziaria  

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PAGO PA 3 

13,50% CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA CONTABILE  3 

DIGITALIZZAZIONE / RIDUZIONE DELL’UTILIZZO DELLA CARTA 3 

Area LL.PP 

Lavori di miglioramento sismico del centro civico comunale, al fine della 
messa in sicurezza della Area pubblica. 1 

21,00% 

Riqualificazione e manutenzione straordinaria del centro sportivo comunale 1 

Riqualificazione scuola Media 1 

Lavori di miglioramento sismico della scuola primaria “Anna Frank” 1 

Lavori di miglioramento sismico scuole 1 

Pulizie aree pubbliche 4 

Area Ed. Privata e 
Urbanistica  

PIANO URBANISTICO GENERALE  3 

12,50% MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 3 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO 3 

Area Ambiente 

ADEGUAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E 
PRIVATO 1 

8,50% RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI ATTRAVERSO LA 
VALORIZZAZIONE DELL’ACQUA PUBBLICA 1 

 

10. CONCLUSIONI 
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Si ritiene doveroso precisare che l’Amministrazione è impegnata in questa fase a rilevare ulteriori aspetti di 

dettaglio che riguardano gli indicatori volumetrici quantitativi e qualitativi che verranno migliorati nelle 

prossime fasi di sviluppo degli obiettivi; contestualmente il livello di programmazione e attuazione degli 

obiettivi raggiunto nel corso del 2020 è ritenuto da questo Ufficio più che soddisfacente tenuto conto del 

pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi di virtuosità aziendale risultanti dal Conto Consuntivo, come 

certificato dalla scheda riassuntiva del Conto Consuntivo approvato dal Consiglio Comunale. 

Importantissimo poi per il risultato aziendale si è ritenuto il rispetto del contenimento della spesa di 

personale, il livello di contenimento degli interessi passivi e il rispetto del pareggio di bilancio.    

 

A conclusione di tali operazioni, questo ufficio ha provveduto doverosamente a valutare l’operato dei 

Responsabili apicali titolari di  Posizioni Organizzative e di tutti i dipendenti secondo i criteri predeterminati 

dall’Amministrazione consapevole che - nel rispetto del disposto di cui al punto 3) alla deliberazione di 

Giunta Comunale n. 54 del 01.06.2020 di approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della 

Performance 2020 - 2022: “….3) di precisare inoltre che i Responsabili di Area sono incaricati 

dell’esecuzione e traduzione operativa degli obiettivi individuati ed approvati col presente atto, ciascuno per 

la parte di rispettiva competenza e funzione come individuati nel Piano Dettagliato degli Obiettivi e della 

Performance e che il raggiungimento degli obiettivi stessi permetterà di valutare l’attività di ciascun 

dirigente/responsabile e di misurare la performance della Area di appartenenza; sarà altresì utile per 

valutare l’apporto e la collaborazione a questo scopo dei dipendenti assegnati a ciascuna Area;  

 

Si precisa, per atto dovuto ai fini del completamento del procedimento valutativo, che la valutazione 

dell’attività svolta dal Segretario Generale dott. Paolo Dallolio è stata effettuata, per competenza, dal 

Sindaco del Comune di Castelnuovo, sentito il Sindaco del Comune di Savignano sul Panaro. 

 

      Il Segretario Generale 

                                                                                                            f.to dott. Andrea Fanti  

            

 

 

 

 

Allegati:   

Rendicontazione degli obiettivi assegnati per l’anno 2020 al Segretario generale ed ai Responsabili di Area. 
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  Relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno 2020 

SEGRETARIO GENERALE 
DOTT. PAOLO DALLOLIO 

  
 



 3

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO  Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza 
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 
Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo 
quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia 
abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre: 
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta 
e ne cura la verbalizzazione; 
b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non 
abbia responsabili dei servizi; 
c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti 
unilaterali nell'interesse dell'ente;  
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o 
dal presidente della provincia; 
e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4. 
   
  
   
  
  
   
  
  
 



 

 

SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2020 - 2022 
STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE  
SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 
Centro di Costo  
DUP Indirizzo strategico 14: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato 
 
OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE 

   
 
 
 
 
   

Descrizione Obiettivo 

 
Il presente obiettivo si prefigge di dare attuazione al ciclo di gestione della performance, 
definendo gli obiettivi da raggiungere nel rispetto delle Linee di mandato dell’Amministrazione e 
con la collaborazione dei Responsabili di Struttura. 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. 
Particolare attenzione viene prestata al coordinamento sistematico tra il Piano degli obiettivi 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. 

 
  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 
 
Attività:  Entro aprile: coordinamento attività di valutazione a livello organizzativo  Entro Maggio: predisposizione Piano Dettagliato degli Obiettivi e delle performance 2020- 

2022  Settembre - Dicembre: Monitoraggio del Piano 
Fasi e tempi di 

esecuzione registrate 
 
La tempistica programmata: 

- verifiche in corso d’anno 
- attuazione di tutte le azioni previste al 31.12.2020 

 
 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 n. incontri con i Responsabili di Struttura  Entro il 31.05 approvazione del PDO e delle performance  Richiesta ai Responsabili di una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici 
di performance al 30.09.2019 

 Entro il 31.12. presentazione alla Giunta della relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici di performance dell’Ente 
Grado di realizzazione 

dell’obiettivo Al 31.12 effettuati 6 incontri con responsabili di area, approvato il Piano perfomance e il 
Piano degli obiettivi il 1.6, presentata la relazione sullo stato di attuazione al 30.9. 
La riduzione della presenza del segretario a seguito di nuova convenzione di segreteria e l’emergenza Covid non hanno consentito di predisporre la relazione sullo stato di attuazione 
degli obiettivi strategici di performance dell’Ente entro il 31.12 

Indicatori Finanziari ed 
Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato 
Finanziari ed 
Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 
Unità Organizzativa: Segretario generale in collaborazione con tutte i 
Responsabili di Area 

 Dipendenti: Segretario generale, Responsabili di Area 



 

 

 
 
 

COORDINAMENTO DELLE LINEE GENERALI DELL’ATTIVITÀ DEI RESPONSABILI: 
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE  
 

SERVIZIO  
SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo  
DUP Indirizzo strategico 14: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

Obiettivo gestionale 
da Programma di 

Mandato 
 

OBIETTIVO ORDINARIO DI PEG 
 
 
 

Descrizione Obiettivo 

Incontri collettivi (conferenze di servizio) 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. 

 
Aggiornamento normativo dei Responsabili di Area. Il segretario invia periodicamente testi 
legislativi, aggiornamenti normativi, articoli di stampa e commenti utili per l’attività dei 
responsabili 

Fasi e tempi di 
esecuzione programmate 

Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 
Non sono individuabili fasi delimitate. 
Vengono convocati Consigli di Direzione indicativamente ogni uno / due mesi. 

 
Fasi e tempi di 

esecuzione registrate 
 
La tempistica programmata: 

 
- verifiche in corso d’anno effettuate 30.09 
- attuazione di tutte le azioni previste al 31.12 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 
N 8 incontri in conferenza di servizio; L’attività dell’organismo di coordinamento ha risentito 
dell’emergenza Covid. 

 
Grado di realizzazione 

dell’obiettivo 
 
 Al 30.9 è stata effettuata la prevista verifica 

Indicatori Finanziari ed 
Economici  

Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di Risultato 
Finanziari ed Economici  

Non sono previste risorse finanziarie 

Unità organizzative e dipendenti coinvolti nel 
progetto 

 
Unità Organizzativa: Segretario generale 
 
Dipendenti: Segretario generale e Responsabili di Area 



 

 

 
  

OBIETTIVO TRASVERSALE 
CONSOLIDAMENTO DELLO SMART WORKING 

STRUTTURA TUTTE RESPONSABILE  
SERVIZIO TUTTI I SERVIZI 

Centro di Costo  
 

DUP Triennio 2020-2022 
Indirizzo 
Strategico n. __ 

Obiettivo operativo 
___________________________________________________ 

PDO Tipologia obiettivo 

☐Ordinario X Strategico di performance 
 
X Innovativo 
☐Molto impegnativo 

 
Descrizione Obiettivo 

L’obiettivo consiste nel rendere lo Smart Working, utilizzato nel periodo 
di emergenza Covid 19 quale forma ordinaria di lavoro, lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione 
amministrativa 

Strutture coinvolte TUTTE LE STRUTTURE DELL’ENTE, segretario comunale 

Fasi e tempi di 
esecuzione programmate 

Dal maggio 2020 al dicembre 2020 - approvazione del Piano di consolidamento del lavoro agile nell’ente e attuazione piano formativo 
Da gennaio 2021 a dicembre 2021 - Attuazione delle misure previste nel 
Piano 
Attività:  Analisi del contesto  Verifica adeguatezza processi alla modalità di lavoro agile  Mappatura competenze  Verifica adeguatezza infrastrutturale alla modalità di lavoro agile  Verifica adeguatezza accorgimenti di protezione dei dati personali alla modalità di lavoro agile  Formazione del personale  Stesura e approvazione del Piano di consolidamento del lavoro agile nell’ente  Attuazione delle misure previste nel Piano  

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Verifica adeguatezza processi – entro agosto 2020 
Verifica adeguatezza processi–100% dei processi analizzati Verifica adeguatezza infrastrutturale alla modalità di lavoro agile -– entro 
settembre 2020 
Verifica adeguatezza accorgimenti di protezione dei dati personali - – 
entro ottobre 2020 
Formazione del personale – almeno 10 h formazione erogata 
Formazione del personale – almeno 75%di dipendenti coinvolti negli interventi di base 



 

 

Formazione del personale – almeno 50% di dipendenti coinvolti negli 
interventi specialistici 

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  
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: 
 Sono state rispettate tutte le fasi di cui al sopra riportato elenco. 
La formazione del personale è stata effettuata con interventi pari ad ore 
30. Il personale coinvolto è stato tutto partecipe raggiungendo il 100% delle presenze  100% di raggiungimento 

 Indicatori Finanziari 
ed Economici 

in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio: il progetto è finanziato dalla regione 
Emilia-Romagna per il tramite dell’Unione Terre di castelli 
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: Segretario comunale 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: tutte  
Dipendenti: Responsabili d’Area  

 



 

 

 
  
   
 
 
   
  
 
 
   
  
 
  
  
 RELAZIONE 

del Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi al Cittadino 
dott.ssa Elisabetta Manzini  

 
  
  
  
   

 
 
   
  
 
  
 Relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno 2020 
 

 



 

 

dell’Area Affari Generali e Servizi al Cittadino  
UNITA’ ORGANIZZATIVA ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO 

 
DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2020 

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

Posti vacanti Note 
D1 1 1 0  

TOTALI 1 1 0  
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 
Cognome e nome Profilo professionale Categoria 

giuridica 
Categoria 
economica 

Note 
Finelli Franca Specialista Amministrativo D D2  
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 
Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    
 

PERSONALE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 
Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    
 

COLLABORAZIONI ATTIVATE (incarichi, co.co.co) 
Cognome e nome Professionalità impiegate e tipologia 

rapporto Unità Note 
    

 
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2018 2019 2020 
   

 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2018 2019 2020 
   

 



 

 

AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI AL CITTADINO 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2020 
Categorie Posti previsti Posti occupati 

(sia a t.d che a t.ind.) 
Posti vacanti Note 

B1 1 1 0  
B3 1 1 0  
C  5 5 0  

D1 2 2 1  
TOTALI 9 9 1  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 
Baldini Simona Istruttore Amministrativo/contabile C C2  
Gironi Paola Istruttore Amministrativo/contabile C C4  
Migliori Cristina Collaboratore Professionale Messo B3 B4  
Perriello Vincenzo Giovanni 
 

Specialista Amministrativo 
 

D D2 
 

Cessato il 
30/06/20 

Ruggeri Annalisa Istruttore Amministrativo/contabile C C2  
Savini Graziella Specialista Amministrativo D D3  
Tonioni Laura Esecutore Amministrativo b1 b2  
Vecchi Catia Istruttore Amministrativo/contabile C C4  
Zanettini Elisabetta Istruttore Amministrativo/contabile C C6  
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 
Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    
 

PERSONALE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 
Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    
 

COLLABORAZIONI ATTIVATE (incarichi, co.co.co) 
Cognome e nome Professionalità impiegate e tipologia 

rapporto Unità Note 
Baldazzini Roberto 
 
 

Organizzazione e gestione laboratori 
disegni a fumetti nell’ambito del 
Festival BettyB, il 3 e 4/10/20 

1  
Cornia Christian 
 
 

Organizzazione e gestione laboratori 
disegni a fumetti nell’ambito del 
Festival BettyB, il 3 e 4/10/20 

1  
Ferrarini Paola 
 
 

Organizzazione e gestione evento 
nell’ambito del Festival BettyB, il 
20/09/20 

1  



 

 

Freghieri Giovanni 
 
 

Organizzazione e gestione laboratori 
disegni a fumetti nell’ambito del 
Festival BettyB, il 17 e 18/10/20 

1  
Guerrini Francesco 
 
 

Organizzazione e gestione laboratori 
disegni a fumetti nell’ambito del 
Festival BettyB, il 3 e 4/10/20 

1  
Perriello Vincenzo 
 
 
 

Incarico collaborazione per attività di 
sovraintendenza e direzione artistica 
degli eventi legati al Festival BettyB, 
dal 15/07/20 al 31/10/20 

1  

Picone Nico 
 
 

Organizzazione e gestione laboratori 
disegni a fumetti nell’ambito del 
Festival BettyB, il 19/09/20 

1  
Vagnozzi Barbara 
 
 
 

Presentazione di opere e laboratori di 
illustrazione, incontro con il pubblico 
nell’ambito del Festival BettyB, il 
19/09/20 

1  

Zironi Giuseppe 
 
 

Organizzazione e gestione laboratori 
disegni a fumetti nell’ambito del 
Festival BettyB, il 17 e 18/10/20 

1  
 

CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2018 2019 2020 

 N. 1 Istruttore Amministrativo 
Contabile Cat. C1 N. 1 Specialista Amministrativo Cat. D2 

 
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2018 2019 2020 

   
 
 
 
 
SERVIZIO: SEGRETERIA 
RESPONSABILE: DOTT.SSA ELISABETTA MANZINI 
 
 
INDICATORI  DI ATTIVITA’ SERVIZIO SEGRETERIA CONTRATTI 

 
ATTIVITA’ 2020 
N° Consiglieri 13  
N° Assessori 4  
Commissioni Costituite 12  
N° Componenti commissioni  81  
N° Delibere di Giunta  124  



 

 

N° Delibere di Consiglio 65  
Sedute commissioni 28  
Sedute di giunta 54  
Sedute di consiglio 7  
N° interrogazioni 0  
N° interpellanze 2  
N° Decreti sindacali 20  
N° ordinanze 54  
Convenzioni  11  
Accordi di programma 0  
N° determinazioni  421  
Contratti rogati dal segretario generale 0  
Contratti repertoriati 45  
Cause passive subite nell'anno 1  
Cause attive introdotte nell'anno 0  
Numero dei soggetti partecipati dall'ente  3  

  
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO  Le funzioni assegnate al servizio, sono quelle afferenti alla gestione degli amministratori dell'Ente, gestione dell'ordine del giorno di Giunta e Consiglio Comunale, gestione organi di partecipazione comunale (consulte di frazione) gestione delibere, determine, ordinanze e decreti e tenuta dei relativi  registri, alla redazione contratti, delle convenzioni e degli accordi con altri Enti, tenuta dei repertori delle scritture private e degli atti sottoscritti in forma pubblica, alle pubblicazioni e aggiornamento sito istituzionale dell'ente con particolare riguardo alla pagina dell'Amministrazione Trasparente, al coodinamento con l'Unione Terre di Castelli per i servizi di pertinenza, alla raccolta firme per iniziative popolari, referendum,proposte di legge, gestione del personale dell'area in stretta connessione con i servizi appositi dell'Unione Terre di Castelli 
 
LINEE DI ATTIVITÀ  
1 L'Ufficio garantisce il regolare funzionamento degli organi istituzionali e delle attività connesse, la redazione degli atti deliberativi e dei verbali delle adunanze degli organi comunali. La segreteria provvede all’istruttoria dei provvedimenti degli organi relativi a nomine e designazioni di rappresentanti del comune in enti, aziende ed istituzioni, provvede alla tenuta e archiviazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali, provvede alla determinazione e alla liquidazione delle indennità di presenza dei componenti del consiglio comunale e di tutte le commissioni comunali e alla procedura di rimborso dei salari ai datori di lavoro per i dipendenti-amministratori comunali; svolge supporto a tutte le unità organizzative della struttura comunale per la redazione di atti amministrativi. 

 
2. L'Ufficio provvede redazione contratti, delle convenzione e degli accordi con altri Enti, tenuta dei repertori delle scritture private e degli atti sottoscritti in forma pubblica. Da quest'anno segue per tutta l'area e da supporto alle altre aree dell'Ente in merito alla stipula in forma digitale di contratti e scritture private 
 
3. Alla segreteria generale viene ricondotta l'attività di supporto informativo mediante emanazione di circolari ed atti interni di aggiornamento normativo e regolamentare  
 
 



 

 

4. Presso l'Ufficio si effettuano le pubblicazioni e l'aggiornamento del sito istituzionale dell'ente con particolare riguardo alla pagina dell'Amministrazione Trasparente. Infatti alcuni adempimenti significativi in capo alla segreteria generale sono riconducibili alla redazione del Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza previsto dalla L. 190 del 2012. In questa direzione l'ufficio del segretario comunale è fortemente impegnato nell'attuazione dei piani con particolare riferimento alla trasparenza e tutto ciò è fortemente impattante per il servizio. 
 
 
 
5 Nell’ambito della segreteria generale, si svolge anche un ruolo di supporto agli organi di decentramento (consulte di frazione). 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 OBIETTIVI ORDINARI 

Obiettivo 1                                                                                                                                                                                                                         
 
gestione delibere, determine, ordinanze e decreti e tenuta dei relativi  registri  

AREA AFFARI GENERALI RESPONSABILE 
ELISABETTA 

MANZINI  
SERVIZIO SEGRETERIA 

Centro di Costo  
 

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

Descrizione 
Obiettivo 

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

Fasi e tempi di esecuzione 
programmate 

REDAZIONE E PUBBLICAZIONE COSTANTE 
 

Fasi e tempi di esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: RISPETTATA  
verifiche in corso d’anno effettuate: 30.09.2020 
 
 

Indicatori di 
Risultato programmati 

 
REALIZZAZIONE SCRITTURAZIONE E PUBBLICAZIONE 

Indicatori di Risultato raggiunti 
 
Obiettivo raggiunto al 100%   
.   

Indicatori 
Finanziari ed Economici 

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

Indicatori di Risultato  
Finanziari ed Economici 

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



 

 

 
Unità organizzative e dipendenti 

coinvolti nel progetto 

 Unità Organizzativa:   
Dipendenti: Gironi Paola, Ruggeri Annalisa 

 Obiettivo 2 
supporto agli organi di decentramento (consulte di frazione) 

AREA AFFARI GENERALI RESPONSABILE ELISABETTA MANZINI  
SERVIZIO SEGRETERIA 

Centro di Costo  
 

Obiettivo  supporto agli organi di decentramento (consulte di frazione) 
Descrizione Obiettivo 

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

Convocazione riunioni in base alle indicazione dell’Assessore 
Referente 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 La tempistica programmata è stata: RISPETTATA 
 
verifiche in corso d’anno effettuate: 30.09.2020  
 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 
Convocazione riunioni a richiesta dell’Assessore 

Indicatori di Risultato raggiunti 
 
Obiettivo raggiunto al 100%   
.   

Indicatori Finanziari ed 
Economici 

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

Indicatori di 
Risultato  

 Impegnato:                    Euro __________      



 

 

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative e 
dipendenti 

coinvolti nel 
progetto 

 Unità Organizzativa:  
 
Dipendenti: Gironi Paola, Ruggeri Annalisa 

 
 
Obiettivo 3                                                                                                                                                                                                                         
 
gestione del personale dell'area con ruolo di coordinamento per l'Ente in stretta connessione con i servizi appositi dell'Unione Terre di Castelli 

AREA AFFARI GENERALI RESPONSABILE ELISABETTA MANZINI 
 

SERVIZIO SEGRETERIA 
Centro di Costo  

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

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

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Gestione, sistemazione posizioni dei dipendenti dell’area e consegna materiale all’Unione entro il 6 del mese successivo 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: RISPETTATA 
 verifiche in corso d’anno effettuate: 30.09.2020 
  

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
 Gestione e sistemazione cartellini 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 Obiettivo raggiunto al 100%  
 
  

Indicatori Finanziari ed 
Economici 

 Stanziamento previsto a bilancio:  
 



 

 

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

Indicatori di Risultato  
Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative e dipendenti 
coinvolti nel progetto 

 Unità Organizzativa:   
Dipendenti: Gironi Paola, Ruggeri Annalisa 

 Obiettivo 4                                                                                                                                                                                                                         
 
Redazione contratti tenuta dei repertori delle scritture private e degli atti sottoscritti in forma pubblica 

AREA AFFARI GENERALI RESPONSABILE ELISABETTA MANZINI 
 

SERVIZIO SEGRETERIA 
Centro di Costo  

 
Obiettivo  Redazione contratti tenuta dei repertori delle scritture private e degli 

atti sottoscritti in forma pubblica 
Descrizione 

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

Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Redazione contratti e tenuta dei repertori costante 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: RISPETTATA 
 
verifiche in corso d’anno effettuate: 30.09.2020   

Indicatori di 
Risultato programmati 

Redazione contratti e tenuta dei repertori costante  

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 
  



 

 

Indicatori Finanziari ed 
Economici 

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

Indicatori di 
Risultato  Finanziari ed Economici 

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

Unità organizzative e 
dipendenti 

coinvolti nel progetto 

 Unità Organizzativa:  
 
Dipendenti: Gironi Paola, Ruggeri Annalisa 

 
Obiettivo 5                                                                                                                                                                                                                         
 
Pubblicazioni e aggiornamento sito istituzionale dell’Ente con particolare riguardo alla pagina dell’amministrazione trasparente 

AREA AFFARI GENERALI RESPONSABILE 
ELISABETTA 

MANZINI  
SERVIZIO SEGRETERIA 

Centro di Costo  
 

Obiettivo  Pubblicazioni e aggiornamento sito istituzionale dell’Ente con particolare riguardo alla pagina dell’amministrazione trasparente 
Descrizione Obiettivo Pubblicazioni e aggiornamento sito istituzionale dell’Ente con particolare riguardo alla pagina dell’amministrazione trasparente 

Fasi e tempi di esecuzione 
programmate 

Pubblicazioni e aggiornamento costante 
 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

 La tempistica programmata è stata: RISPETTATA  
verifiche in corso d’anno effettuate: 30.09.2020  
 

Indicatori di 
Risultato programmati Pubblicazione e aggiornamento costante 



 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 
  

Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 

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

Indicatori di 
Risultato  Finanziari ed 

Economici 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti nel 
progetto 

 Unità Organizzativa:  
 Dipendenti: Gironi Paola 

 
  
 
% media di conseguimento degli obiettivi ordinari del Servizio Segreteria 

Obiettivi % conseguimento 
Obiettivo 1 100 
Obiettivo 2 100 
Obiettivo 3 100 
Obiettivo 4 100 
Obiettivo 5 100 

Totale Servizio  100 
  
   
  
  
  



 

 

 
  
   
 
 
   
  
 
 
   
 OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE 

Obiettivo 1                                                                                                                                                                                                           
  
 

TITOLO OBIETTIVO 
ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI 

STRUTTURA AREA AFFARI 
GENERALI RESPONSABILE 

Dott.ssa 
Elisabetta Manzini 

SERVIZIO SEGRETERIA 

Centro di Costo 

DUP Triennio 
2020/2022 

Indirizzo 
Strategico n. __ 

Obiettivo operativo 
___________________________________________________ 

PDO Tipologia obiettivo 

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



 

 

Descrizione Obiettivo 

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

Strutture coinvolte Tutte le aree per quanto concerne la trasmissione degli atti degli atti deliberativi al 
fine di ottimizzare la gestione della fase preparatoria degli atti stessi per le singole sedute 

Fasi e tempi di 
esecuzione programmate 

Dal 01/01/2020al 31/12/2022 

Svolgimento di tutte le attività prestate per garantire il corretto svolgimento delle adunanze degli Organi istituzionali, con particolare riguardo all'organizzazione e allo svolgimento alle sedute del 
Consiglio comunale, nel periodo suindicato in relazione alle date e ai tempi individuati nelle convocazioni degli Organi stessi. 

Indicatori di 
Risultato 
programmati 

 
Corretto svolgimento di tutte le attività rivolte a fornire supporto e assistenza agli Organi 
istituzionali per lo svolgimento delle adunanze, con particolare riguardo all'organizzazione e allo 
svolgimento alle sedute del Consiglio comunale, nell’arco  
programmati temporale suindicato teso al miglioramento di: 
- efficienza: consentire lo svolgimento delle adunanze nei tempi richiesti con 
eliminazione di ogni eventuale inefficienza e riduzione dei tempi dei processi  
- efficacia: assicurare la predisposizione di tutte le attività finalizzate allo 
svolgimento delle sedute anche al di fuori del normale orario di servizio 
garantendo la presenza continua del personale che deve adempiere all’assistenza agli Organi evitando disfunzioni  

Monitoraggio 
infrannuale 
 
Fasi, tempi e 

Verifica effettuata al 30/09/2020 
La tempistica programmata è stata: 
☒ puntualmente rispettata 



 

 

indicatori registrati 
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
Indicatori di risultato raggiunti: 
efficienza 100% efficacia100% 
100% 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: 
____________________________ 
 
100% 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: Annalisa Ruggeri, Gironi Paola 

 Obiettivo 2 
TITOLO OBIETTIVO 

ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 
CONSULTE DI FRAZIONE 

STRUTTURA AREA AFFARI 
GENERALI RESPONSABILE Dott.ssa 

Elisabetta 
Manzini 

SERVIZIO SEGRETERIA 
Centro di Costo 

DUP Triennio 2020/2022 
Indirizzo 
Strategico n. 
__ 

Obiettivo operativo 
___________________________________________________ 

PDO Tipologia obiettivo 

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

Descrizione Rielaborazione del testo del Regolamento delle Consulte di Frazione previa modifica 
dello Statuto Comunale al fine di prevedere forme alternative di partecipazione attiva 



 

 

Obiettivo nelle frazioni 

Strutture coinvolte Non ci sono altre strutture coinvolte 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
programmate 

Dal 01/01/2020al 30/06/2020 

Rielaborazione del testo e presentazione della bozza da parte del Responsabile nella relativa commissione consiliare e successivamente all’approvazione del Consiglio Comunale 

Indicatori di Risultato 
programmati Rispetto delle tempistiche programmate  

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: a causa 
emergenza covid, si è riusciti ad approvare in Consiglio Comunale 
solo la modifica dello Statuto Comunale, rimandando la definizione 
del nuovo regolamento all’autunno 2020 
Indicatori di risultato raggiunti: 
modifica Statuto Comunale 
 
50% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 
 
Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
La tempistica programmata è stata: 
☒puntualmente rispettata: regolamento presentato alla Giunta 
Comunale, ma in condizione di prolungata emergenza covid la stessa 
ha deciso di non approvare il regolamento rimandandolo al post 



 

 

 
epidemia  
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni:  
Indicatori di risultato raggiunti: 
modifica Statuto Comunale 
 
100% registrata 
 

 
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: Annalisa Ruggeri, Gironi Paola 

 



 

 

 
% media di conseguimento degli obiettivi strategici del Servizio Segreteria 

Obiettivi % conseguimento 
Obiettivo 1 100 
Obiettivo 2 100 

Totale Servizio  100 
 
  
   
  
 
  
  
  
 
  
  
 
SERVIZIO: SERVIZI URP – PROTOCOLLO E NOTIFICHE 
RESPONSABILE: DOTT.SSA ELISABETTA MANZINI  
  
INDICATORI  DI ATTIVITA’ SERVIZIO URP – PROTOCOLLO E NOTIFICHE 

 
  

ATTIVITA’ 2020 
Protocolli in entrata 8439 
Protocolli in uscita 5195 
Protocolli in entrata per l’Unione TdC 721 
Notifiche effettuate 586 
Pubblicazioni all'albo 458 
Contatti con l'urp (telefono,  mail utenti) 37000 
Richieste accessi agli atti 219 

  



 

 

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

 
LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di attività) 
1. L'Ufficio si occupa protocollazione della posta in entrata ed in uscita con particolare riguardo alla posta certificata 
2. gestisce le pubblicazioni albo pretorio on line 
3. effettua, tramite il messo comunale le notificazioni e la tenuta del deposito atti nella Casa Comunale,  
4. effettua la gestione del centralino telefonico  
5. gestisce l'Ufficio Relazioni con il Pubblico  mediante un apposito info point che fa da primo barramento informativo e di autorizzazione dell'accesso al palazzo comunale 
 
   
  OBIETTIVI ORDINARI Obiettivo 1                                                                                                                                                                                                            
 
Protocollazione della posta in entrata ed in uscita con particolare riguardo alla posta 
certificata 

AREA AFFARI GENERALI RESPONSABILE 
ELISABETTA 

MANZINI  
SERVIZIO URP-PROTOCOLLO - NOTIFICHE 

Centro di Costo  
 

Obiettivo  Protocollazione della posta in entrata ed in uscita con particolare riguardo alla posta certificata 
Descrizione Obiettivo 

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



 

 

Fasi e tempi di esecuzione 
programmate 

PROTOCOLLAZIONE COSTANTE 
 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: RISPETTATA  
verifiche in corso d’anno effettuate: 30.09.2020 
  

Indicatori di 
Risultato programmati Rispetto dell’iter procedimentale e rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 Obiettivo raggiunto al 100%  
 
.   

Indicatori 
Finanziari ed Economici 

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

Indicatori di Risultato  Finanziari ed 
Economici 

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

Unità 
organizzative e 

dipendenti coinvolti nel 
progetto 

 
Unità Organizzativa:  
 Dipendenti: Migliori Cristina, Tonioni Laura, Barbieri Melissa 

Obiettivo 2                                                                                                                                                                                                                         
 
Gestione delle pubblicazioni all’albo pretorio on line 

AREA AFFARI GENERALI RESPONSABILE ELISABETTA MANZINI 
 

SERVIZIO URP-PROTOCOLLO - NOTIFICHE 
Centro di Costo  

 
Obiettivo  Gestione delle pubblicazioni all’albo pretorio on line 



 

 

Descrizione Obiettivo Gestione delle pubblicazioni all’albo pretorio on line 
Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

PUBBLICAZIONE ATTI COSTANTE 
 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

 La tempistica programmata è stata: RISPETTATA  
verifiche in corso d’anno effettuate: 30.09.2020  
 

Indicatori di 
Risultato programmati 

 
Rispetto dell’iter procedimentale e rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 

Indicatori di Risultato raggiunti 
 
Obiettivo raggiunto al 100%   
.   

Indicatori 
Finanziari ed Economici 

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

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed Economici 

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

Unità 
organizzative e dipendenti 

coinvolti nel 
progetto 

 
Unità Organizzativa:   
Dipendenti: Migliori Cristina, Tonioni Laura, Barbieri Melissa 

 Obiettivo 3                                                                                                                                                                                                                         
 
Gestione delle notificazioni e della tenuta del deposito atti nella Casa Comunale 

AREA AFFARI GENERALI RESPONSABILE 
ELISABETTA 

MANZINI  
SERVIZIO URP-PROTOCOLLO - NOTIFICHE 

Centro di Costo  
 



 

 

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

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

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
NOTIFICA ATTI COSTANTE 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: RISPETTATA  verifiche in corso d’anno effettuate: 30.09.2020 
  

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
 Rispetto dell’iter procedimentale e rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 Obiettivo raggiunto al 100%  
 
.   

Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 

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

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed Economici 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti nel 
progetto 

 Unità Organizzativa:  
 Dipendenti: Migliori Cristina, Tonioni Laura 

Obiettivo 4                                                                                                                                                                                                                         
 
Gestione Centralino telefonico 

AREA AFFARI GENERALI RESPONSABILE ELISABETTA MANZINI 
 

SERVIZIO URP-PROTOCOLLO - NOTIFICHE 



 

 

Centro di Costo  
 

Obiettivo  Gestione del Centralino Telefonico 
Descrizione Obiettivo Gestione delle chiamate al centralino dell’Ente 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Costante e continua gestione delle chiamate 
 

Fasi e tempi di esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: RISPETTATA  
verifiche in corso d’anno effettuate: 30.09.2020  
 

Indicatori di 
Risultato programmati 

 
Rispetto dell’iter procedimentale e rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 

Indicatori di Risultato raggiunti 
 
Obiettivo raggiunto al 100%   
.   

Indicatori 
Finanziari ed Economici 

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

Indicatori di Risultato  
Finanziari ed 
Economici 

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

Unità 
organizzative e dipendenti 

coinvolti nel 
progetto 

 
Unità Organizzativa:   
Dipendenti: Migliori Cristina, Tonioni Laura, Melissa Barbieri 

 Obiettivo 5                                                                                                                                                                                                                         
 



 

 

Gestione ufficio Relazioni con il Pubblico 

AREA AFFARI GENERALI RESPONSABILE 
ELISABETTA 

MANZINI  
SERVIZIO URP-PROTOCOLLO - NOTIFICHE 

Centro di Costo  
 

Obiettivo  Gestione Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Descrizione Obiettivo 

gestire l'Ufficio Relazioni con il Pubblico  mediante un apposito info point che fa da primo sbarramento informativo e di autorizzazione dell'accesso al palazzo 
Fasi e tempi di esecuzione 
programmate 

Costante e continua gestione delle chiamate 
 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: RISPETTATA  
verifiche in corso d’anno effettuate: 30.09.2020  
 

Indicatori di 
Risultato programmati 

 
Rispetto dell’iter procedimentale e rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 

Indicatori di Risultato raggiunti 
 
Obiettivo raggiunto al 100%   
.   

Indicatori 
Finanziari ed Economici 

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

Indicatori di 
Risultato  Finanziari ed 

Economici 

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

Unità 
organizzative e 

dipendenti coinvolti nel 
progetto 

 
Unità Organizzativa:  
 Dipendenti: Migliori Cristina, Tonioni Laura, Melissa Barbieri 

% media di conseguimento degli obiettivi ordinari del Servizio Segreteria 



 

 

Obiettivi % conseguimento 
Obiettivo 1 100 
Obiettivo 2 100 
Obiettivo 3 100 
Obiettivo 4 100 
Obiettivo 5 100 

Totale Servizio  100 
   

OBIETTIVI STRATEGICI  
Obiettivo 1 

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 
2020/2022 

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 cittadini, grazie anche all'integrazione con le piattaforme abilitanti 
pagoPA, ANPR e SPID 



 

 

Attivazione messaggistica  whatsapp per un coinvolgimento continuo della cittadinanza 
Strutture coinvolte Tutte le aree per la parte inerente lo scambio delle informazioni inerenti ogni singolo 

servizio 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020al 31/12/2021 
Apertura sportelli Spid Adesione al progetto IO Verifica dei dati occorrenti Implementazione degli stessi Attivazione della piattaforma 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
 
Rispetto delle tempistiche programmate 

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: apertura sportello Spid, adesione progetto IO, realizzazione template 
per piattaforma IO  
 
80% 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: 
apertura sportello Spid, adesione progetto IO, realizzazione template 
per piattaforma IO 
  
100% 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: Cristina Migliori, Laura Tonioni, Baldini Simona, Franca Finelli 

 
Obiettivo 2 
 

TITOLO OBIETTIVO 
RIORGANIZZAZIONE AREA AFFARI GENERALI 

STRUTTURA 
AREA AFFARI 

GENERALI RESPONSABILE 
Dott.ssa 
Elisabett

a 
Manzini 

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI SEGRETERIA 

Centro di Costo  
 

DUP Triennio 
2020/2022 

Indirizzo 
Strategico n. __ 

Obiettivo operativo 
___________________________________________________ 

PDO Tipologia 
obiettivo 

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

Descrizione 
Obiettivo 

A seguito della richiesta di una dipendente dei Servizi Demografici di aspettativa con 
assegno ai sensi L. 104, si dovrà procedere alla riorganizzazione dell’area sino al 
momento in cui si potrà provvedere all’assunzione di una nuova unità di personale 
cercando  di realizzare per quanto possibile un miglioramento complessivo 
dell’organizzazione del lavoro, in modo da rendere più flessibile l’impiego del 
personale su più servizi e da evitare disomogeneità dei carichi di lavoro   

Strutture Coinvolte Parte dei servizi delle altre Aree 

Fasi e tempi di Dal 01/05/2020 al 31/12/2020 



 

 

esecuzione 
programmate 

Attività: 
maggio-giugno: ripensamento spazi Urp e Servizi demografici e rotazione personale per risposte al cittadino 
luglio-settembre: sperimentazione sportello multifunzione Servizi 
Demografici /Urp; 
ottobre-dicembre: spostamento personale interno all’area in appoggio 
allo sportello multifunzione 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Spostamento ufficio urp ex ufficio tributi entro 15 maggio 
formazione personale urp ad informazioni di base servizi demografici e 
attività servizi anagrafici (certificati e Cie): entro 15 settembre spostamento personali interno all’area: entro 1 ottobre 
formazione personale alle nuove attività: entro 31/12 

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: 
Spostamento ufficio urp ex ufficio tributi entro 15 maggio formazione personale urp ad informazioni di base servizi 
demografici e attività servizi anagrafici (certificati e Cie) 
 
 
 80% 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: 
 Spostamento ufficio urp ex ufficio tributi entro 15 maggio formazione personale urp ad informazioni di base servizi 
demografici e attività servizi anagrafici (certificati e Cie) 
 
 
 100% 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: Catia Vecchi, Migliori Cristina, Laura Tonioni, 

 
% media di conseguimento degli obiettivi strategici del Servizio  Urp  Protocollo Messi 

Obiettivi % conseguimento 
Obiettivo 1 100 
Obiettivo 2 100 

Totale Servizio  100 
 
 
 
 
SERVIZIO: SERVIZI DEMOGRAFICI 
RESPONSABILE: DOTT.SSA ELISABETTA MANZINI 
 
INDICATORI  DI ATTIVITA’ SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO Le funzioni assegnate ai Servizi Demografici sono quelle afferenti alla tenuta dell'Anagrafe delle 
persone residenti, gestione dell'AIRE ossia del registro della popolazione italiana residente 
all'Estero, alla gestione degli atti di Stato Civile (nascite, morti, cittadinanze, matrimoni) alla 
tenuta della leva militare ancorchè non più obbligatoria, alle indagini statistiche obbligatorie 
mensili, alla gestione degli elenchi dei giudici di pace, alla gestione delle attività connesse con le 
consultazioni elettorali, con la tenuta degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Gestione 
della Polizia Mortuaria tramite la definizione delle pratiche riguardanti le autorizzazioni alla 
sepoltura, alla cremazione, alla estumulazione ecc. Dal 2014 ai Servizi Demografici compete 
anche la tenuta del Registro inerente il cosiddetto Testamento Biologico istituito con decisione del 
Consiglio Comunale. 
 



 

 

  
 
LINEE DI ATTIVITÀ  
1 gestione dell'anagrafe comunale con particolare riguardo a: Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche, 
Cambi di via all'interno del paese, Variazioni anagrafiche, emissione Certificati anagrafici, 
emissione Carte d'identità, Istruzione pratica di richiesta passaporto  
2. gestione dell'AIRE con particolare riferimento a iscrizioni, cancellazioni e variazioni 
anagrafiche. 
 
3. gestione del servizio elettorale con particolare riguardo a: Iscrizioni, cancellazioni, variazioni 
liste elettorali, Rilascio tessere elettorali, Rilascio di certificati di iscrizione alle liste elettorali, 
Raccolta firme per proposte di legge e referendum, Aggiornamento albo scrutatori e presidenti di 
seggio elettorale, Aggiornamento albo dei Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise 
d'appello, Ricevimento domande per albo presidenti di seggio elettorale, gestione dei procedimenti 
afferenti alle consultazioni elettorali. 
 
4. gestione della polizia mortuaria con la gestione delle pratiche amministrative relative ai trasporti salma, cadavere, resti mortali, cremazioni, traslazioni,. 
 
5 gestione leva militare con riferimento alla redazione lista di leva ed agli aggiornamento ruoli 
matricolari. 

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

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

 
 
  

ATTIVITA’ 2020 
Popolazione residente 9291 
Extracomunitari 1387 
Maschi 4561 
Femmine 4730 
Nucleo familiari (n) 3878 
Comunità/Convivenze 5 
Iscrizioni e cancellazioni per movimento naturale: nascita 46 



 

 

Iscrizioni e cancellazioni per movimento naturale: morte 106 
Immigrati 403 
Cancellati 337 
Certificazioni anagrafiche e attestati rilasciabili immediatamente a sportello 456 
Carta d'identità 19 
Carta d'identità elettronica 3990 
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 120 
Autentica degli atti per i passaggi di proprietà dei veicoli 12 
Attestazione regolarità soggiorno cittadini comunitari 3 
Valutazione e conclusione pratiche immigrazione ed emigrazione 490 
Cancellazioni per irreperibilità 12 
Cancellazione extracomunitario per mancanza dichiarazione dimora abituale 2 
Variazioni/rettifiche dati anagrafici su comunicazione  0 
Variazione / rettifiche dati anagrafici su comunicazione dello stato civile 0 
A.i.r.e. anagrafe italiani residenti al estero, iscrizioni, cancellazioni. Variazioni 51 
Comunicazioni gestite con software anagaire 41 
Informazioni,verifiche e controlli sul territorio delle residenze anagrafiche  259 
Cambi di abitazione all'interno dello stesso comune  107 
Istanza iscrizione anagrafica italiani  159 
Istanza iscrizione anagrafica stranieri 100 
Istanza cancellazione anagrafica 253 
Scissioni e aggregazioni nuclei familiari  60 
Atti di nascita e morte iscrizione/trascrizione  (estero, altro comune ) 199  

 
  OBIETTIVI ORDINARI 

Obiettivo 1                                                                                                                                                                                                                          
Gestione anagrafe  

SETTORE AMMINISTRATIVO RESPONSABILE 
ELISABETTA 

MANZINI 
 

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI 
Centro di Costo  

 
Obiettivo Ordinario 

Gestione anagrafe  

Descrizione 
Obiettivo 

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



 

 

Fasi e tempi di esecuzione 
programmate 

Iter procedimentale 
 

Fasi e tempi di esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: rispettata  
- verifiche in corso d’anno effettuate: 30.09.2020 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
  Rispetto iter procedimentale  Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 Obiettivo raggiunto al 100%  
 
 

Indicatori Finanziari ed 
Economici 

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

Indicatori di 
Risultato  Finanziari ed 

Economici 

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

Unità organizzative e dipendenti 
coinvolti nel progetto 

 Unità Organizzativa:   
Dipendenti: Savini Graziella, Vecchi Catia 

  
Obiettivo 2                                                                                                                                                                                                                          

Gestione servizio elettorale 

SETTORE AMMINISTRATIVO RESPONSABILE 
ELISABETTA 

MANZINI 
 

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI 
Centro di Costo  

 
Obiettivo Ordinario Gestione servizio elettorale 



 

 

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

Fasi e tempi di 
esecuzione programmate 

Iter procedimentale 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 La tempistica programmata è stata: rispettata 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate: 30.09.20209  

Indicatori di Risultato programmati 
  Rispetto dell’iter procedimentale   Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 

Indicatori di Risultato raggiunti 
 
Obiettivo raggiunto al 100%   
.   

Indicatori Finanziari ed 
Economici 

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

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed Economici 

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

Unità organizzative e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 Unità Organizzativa:   
Dipendenti: Savini Graziella, Vecchi Catia 

 Obiettivo 3                                                                                                                                                                                                                         
 
 
Gestione polizia mortuaria   

SETTORE AMMINISTRATIVO RESPONSABILE ELISABETTA MANZINI 
 

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI 



 

 

Centro di Costo  
 

Obiettivo Ordinario 
Gestione polizia mortuaria   

Descrizione Obiettivo gestione delle pratiche amministrative relative ai trasporti salma, cadavere, resti mortali, cremazioni, traslazioni 
Fasi e tempi di esecuzione 
programmate 

costante 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 La tempistica programmata è stata: rispettata 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate: 30.09.2019  

Indicatori di 
Risultato programmati 

  Rispetto dell’iter procedimentale  Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 
Indicatori di Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%   
.   

Indicatori Finanziari ed Economici 

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

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed Economici 

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

Unità 
organizzative e dipendenti 

coinvolti nel 
progetto 

 
Unità Organizzativa:   
Dipendenti: Savini Graziella, Vecchi Catia 

  
Obiettivo 4                                                                                                                                                                                                                          



 

 

 Gestione AIRE 

SETTORE AMMINISTRATIVO RESPONSABILE 
ELISABETTA 

MANZINI  
SERVIZIO SEGRETERIA 

Centro di Costo  
 

Obiettivo Ordinario Gestione AIRE 
Descrizione Obiettivo Iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Iter procedimentale  
 

Fasi e tempi di esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: rispettata  
- verifiche in corso d’anno effettuate: 30.09.2020  

Indicatori di 
Risultato programmati 

  Rispetto dell’iter procedimentale  Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 
Indicatori di 

Risultato raggiunti 
 
Obiettivo raggiunto al 100%  
.   

Indicatori Finanziari ed 
Economici 

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

Indicatori di 
Risultato  Finanziari ed Economici 

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

Unità organizzative e 
dipendenti 

coinvolti nel progetto 

 Unità Organizzativa:  
 
Dipendenti: Savini Graziella, Vecchi Catia 

 
Obiettivo 5                                                                                                                                                                                                                         
 



 

 

 
Gestione Stato Civile 

SETTORE AMMINISTRATIVO RESPONSABILE 
ELISABETTA 

MANZINI  
SERVIZIO SEGRETERIA 

Centro di Costo  
 

Obiettivo Ordinario Gestione Stato Civile 
Descrizione Obiettivo Tenuta dei registri di Stato Civile, registrazione nascite, morti, matrimoni 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
costante 
 

Fasi e tempi di esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: rispettata  
- verifiche in corso d’anno effettuate: 30.09.2020  

Indicatori di Risultato 
programmati 

 Rispetto dell’iter procedimentale  Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 Obiettivo raggiunto al 100%  
 
.   

Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 

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

Indicatori di 
Risultato  Finanziari ed 

Economici 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti nel progetto 

 Unità Organizzativa:  
 Dipendenti: Savini Graziella, Vecchi Catia 

           
 



 

 

 
% media di conseguimento degli obiettivi ordinari del Servizi Demografici 

Obiettivi % conseguimento 
Obiettivo 1 100 
Obiettivo 2 100 
Obiettivo 3 100 
Obiettivo 4 100 
Obiettivo 5 100 

Totale Servizio  100 
  
 
  

OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE Obiettivo 1                                                                                                                                                                                                                           
TITOLO OBIETTIVO 

ATTIVAZIONE ENTRATA NELL’ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - ANPR 

STRUTTURA 
AREA AFFARI 

GENERALI RESPONSABILE 
Dott.ssa 
Elisabett

a 
Manzini 

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI SEGRETERIA 

Centro di Costo  
 

DUP Triennio 
2020/2022 

Indirizzo 
Strategico n. __ 

Obiettivo operativo 
___________________________________________________ 

PDO Tipologia 
obiettivo 

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

Descrizione 
Obiettivo 

Ai sensi dell’articolo 62 del d.lgs n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale è 
stata istituita l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), la banca dati 
nazionale nella quale confluiranno progressivamente le anagrafi comunali. Con 



 

 

Circolare n. 13 del 29 luglio 2016 il Ministero dell’Interno ha indicato gli 
adempimenti a carico delle amministrazioni comunali per avviare le azioni 
necessarie alla migrazione dell'anagrafe locale su ANPR. La prima operazione 
consiste nella compilazione della scheda di monitoraggio che consentirà al Ministero 
dell’Interno di predisporre il c.d. "Piano di subentro" ed assegnare al Comune la data 
a partire dalla quale potrà iniziare a svolgere i passi propedeutici all’utilizzo effettivo 
dell’ANPR. Infatti dopo aver compilato la scheda di monitoraggio il Comune riceverà 
via PEC un messaggio che conterrà:  la data per l’avvio dei test;  le credenziali per 
l’accesso al sistema di test;  la URL del sistema di test. Dopo aver ricevuto tale 
messaggio sarà necessario effettuare le seguenti attività:  test;  pre-subentro;  
censimento degli utenti;  subentro. Tale procedura implica che i dati inviati dal 
Comune saranno sottoposti a verifiche di congruità. Se dal controllo emergono 
anomalie o disallineamenti, il processo di subentro sarà rallentato. Da ciò deriva la 
necessità di una verifica per rilevare, preliminarmente alla trasmissione dei dati 
dell’anagrafe locale, la presenza di eventuali anomalie nella base dati. Saranno 
svolte le seguenti attività propedeutiche al passaggio all’ANPR:  la verifica della 
banca dati anagrafica della popolazione APR e AIRE;  la predisposizione delle 
segnalazioni sulla base delle incongruenze emerse;  attività di correzione e bonifica. 
Le azioni successive, come sopra precisato, saranno svolte secondo la tempistica 
stabilita dal Piano di subentro. La fase di test, che permette l’apprendimento del 
sistema, la fase successiva, il pre-subentro, consentirà di simulare il subentro 
evidenziando eventuali criticità. In prossimità del subentro dovrà essere eseguito 
anche il censimento degli utenti e delle postazioni che avranno accesso all'ANPR, al 
quale seguirà la consegna dei dispositivi di sicurezza (smart card e relativi lettori) . La 
fase di pre-subentro consta di due attività principali : 
1) Simulazione del subentro (fase obbligatoria per tutti i comuni e prevede l'invio da 
parte del comune della propria APR e AIRE locali, l'elaborazione completa dei dati, 
l'applicazione degli indicatori di qualità, la validazione dei dati anagrafici con 
l'Agenzia delle Entrate, la restituzione degli esiti al comune. Prima di procedere alle 
operazioni di subentro i dati anagrafici trasmessi dal comune che contribuiscono alla 
determinazione del codice fiscale (cognome e nome; sesso; luogo e data di nascita), 
saranno allineati con i dati registrati nell'anagrafe tributaria. In tale fase, i comuni 
che riceveranno le segnalazioni di eventuali anomalie dovranno rimuoverle, 
utilizzando le proprie applicazioni, e provvedere, ove necessario, ad un nuovo invio 
dei dati. 
 2) Test di integrazione (fase obbligatoria per i comuni che utilizzano i WEB Services 
integrati nel proprio sistema gestionale e consiste nella esecuzione di uno specifico 
piano di test pre-definito con valutazione dei risultati. Infine con la fase di subentro, i 
comuni che hanno superato con esito positivo la fase di pre-subentro, potranno 
procedere con le operazioni di subentro; occorrerà ripetere in ambiente di subentro 
- entro il 30 novembre 2020 - l'invio della propria APR e AIRE locali. ANPR 
provvederà ad effettuare l'elaborazione completa dei dati, effettuando nuovamente 



 

 

i controlli già descritti per la fase di pre- subentro e restituendone gli esiti al comune. 
Nel caso in cui l'elaborazione vada a buon fine, il comune riceverà, da parte di ANPR, 
una comunicazione via PEC che confermerà l'avvenuto subentro. 
 
 
 
Verifica: 
La nuova ANPR implica necessariamente un periodo di formazione degli addetti 
all’ufficio anagrafe, elettorale e stato civile. Impatterà quindi nell’organizzazione 
interna. Dal punto di vista dell’impatto esterno, si sottolinea che con l’ANPR si 
realizzerà un’unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione 
residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l’intera Pubblica 
amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i 
gestori di pubblici servizi. Inoltre il cittadino avrà la possibilità di richiedere certificati 
in ogni comune e non solo nel proprio comune di residenza. 
  

Strutture Coinvolte Parte dei servizi delle altre Aree 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/05/2020 al 31/12/2020 
Attività: 
Nel corso del 2020 sarà implementata la fase di test in modo da 
verificare il software per l’estrazione dei dati dall’anagrafe comunale ed il 
loro invio ad ANPR e apprendere le modalità di funzionamento del 
sistema. In questa fase saranno inviati dati registrati nella base dati 
comunale rendendo così possibili le verifiche sulla qualità dei dati 
registrati localmente, attraverso l’allineamento dei dati anagrafici con 
l’Agenzia delle Entrate e l’utilizzo delle tabelle di decodifica. Obiettivo è 
concludere la fase di test entro ottobre con la correzione del 100% delle 
anomalie rilevate ed effettuare il subentro entro il 30 novembre 2020. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
- entro 30 ottobre pre subentro in ANPR 
- entro 30 novembre subentro definitivo in ANPR 

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: 
 



 

 

 
 
  
 

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: 
 entro 30 ottobre pre subentro in ANPR 
entro 30 novembre subentro definitivo in ANPR   
100% 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: Catia Vecchi, Laura Tonioni, Migliori Cristina 

 
Obiettivo 2 

TITOLO OBIETTIVO 
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 

STRUTTURA 
SETTORE 

AMMINISTRATIVO RESPONSABILE 
DOTT.SSA 

ELISABETTA 
MANZINI 

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI 



 

 

Centro di Costo  
 

DUP Triennio 
2020/2022 

Indirizzo 
Strategico n. __ 

Obiettivo operativo 
___________________________________________________ 

PDO Tipologia 
obiettivo 

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

Descrizione 
Obiettivo 

Realizzazione Censimento permanente della Popolazione nel rispetto di tutte le 
nuove indicazioni dell’Istat. Il Comune di Savignano come altri comuni è stato 
individuato quale comune campione in questa nuova tipologia di censimento e 
dunque è tenuto ad effettuare le operazioni censuarie tutti gli anni per quattro anni. 
Anche se il 2020 non è il primo anno di avviamento del Censimento, le attività 
connesse sono comunque complesse e articolate. 

Strutture coinvolte 

Oltre ai Servizi Demografici che costituiranno Ufficio Comunale di Censimento, 
saranno coinvolti: 

- Il Servizio Personale dell’Unione per quanto concerne la selezione dei 
Rilevatori 

- Il Ced dell’Unione per tutta la parte informatica 
- L’Ufficio Tecnico per la verifica delle sezioni di censimento 
- L’Ufficio Ragioneria per la parte inerente la gestione dell’entrata derivante 

dal Contributo Istat e la liquidazione ai rilevatori 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 
Scadenze definite da ISTAT: -Costituzione Ufficio Comunale di Censimento UCC e Centro Comunale di Rilevazione CCR entro MAGGIO -Selezione e nomina dei rilevatori LUGLIO-SETTEMBRE -Partecipazione del personale incaricato delle attività di monitoraggio agli incontri di formazione LUGLIO-SETTEMBRE -Supporto ai rilevatori, monitoraggio e intervento sulle criticità OTTOBRE-DICEMBRE -Supporto al recupero delle unità non rispondenti OTTOBRE -DICEMBRE-Supporto alla compilazione presso il CCR, ove richiesto OTTOBRE-DICEMBRE -Accertamento violazione obbligo di risposta OTTOBRE -DICEMBRE-Rendicontazione contabile su richiesta dell’ISTAT -Verifica incoerenza unità rilevate/presenti in anagrafe su disposizione dell’ISTAT 



 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Numero 4 ore di formazione Numero 50 accessi di cittadini al CCR Numero 50 interventi di supporto alla compilazione Numero 18 ore dedicate alla rendicontazione contabile 

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: Istat ha 
rinviato le operazioni censuarie al 2021 causa emergenza Covid-19 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
formazione  
10% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale  

Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti  

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

☒puntualmente rispettata: Istat aveva rinviato le operazioni 
censuarie al 2021 causa emergenza Covid-19, ma a settembre ha comunicato ai Comuni che entro dicembre occorreva effettuare una 
serie di attività nuove che hanno coinvolto sia i Servizi Demografici 
che il Settore Tecnico per la parte di adeguamento delle Sezioni di 
Censimento 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 Indicatori di risultato raggiunti: 
 formazione 
gestione - rielaborazione e ritrasmissione file inviati da ISTAT 
 
100% 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: Savini Graziella, Vecchi Cinzia 

 
 
Obiettivo 3 

TITOLO OBIETTIVO 
GESTIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI 

STRUTTURA 
AREA AFFARI GENERALI E 

SERVIZI AL CITTADINO RESPONSABILE 
DOTT.SSA 

ELISABETTA 
MANZINI 

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI 

Centro di Costo  
 

DUP Triennio 
2020/2022 

Indirizzo Strategico n. __ Obiettivo operativo ___________________________________________________ 

PDO Tipologia 
obiettivo 

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

Descrizione 
Obiettivo 

Realizzazione e gestione di tutte le fasi inerenti la tornata elettorale delle 
elezioni regionali e quella dei Referendum garantendo l’ottimizzazione 
dei tempi, delle risorse sia umane che strumentali. 

Strutture coinvolte 

Oltre ai Servizi Demografici: 
- Il Ced dell’Unione per tutta la parte informatica 
- L’Ufficio Tecnico per l’allestimento seggi 
- L’Ufficio Ragioneria per la parte inerente il rendiconto 
- Il presidio di Savignano del Corpo Unico UTdC per i compiti di vigilanza 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Dal 01/01/2020 al 30/04/2020 
Corretto svolgimento di tutti i complessi adempimenti del procedimento elettorale previsti nei termini indicati dalla norma 



 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati Realizzazione attività previste nel procedimento 

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: elezioni regionali e referendum 29 marzo sino a interruzione per 
covid 19 
 
 
80% 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: 
espletate tutte le attività previste 
  
100% 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: Savini Graziella, Vecchi Cinzia 

 



 

 

 
% media di conseguimento degli obiettivi strategici del Servizi Demografici 

Obiettivi % conseguimento 
Obiettivo 1 100 
Obiettivo 2 100 
Obiettivo 3  100 

Totale Servizio  100 
   
 
 
 
 
 
 
 
SERVIZIO: SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA 
RESPONSABILE: DOTT.SSA ELISAEBTTA MANZINI 

 
  
INDICATORI  DI ATTIVITA’ SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA 

  
ATTIVITA’ 2020 
N strutture museo mostr perm gallerie pinacoteche 1 
N eventi culturali organizzati dall'ente 27 
N biblioteche 1 
n strutture ricreative  2 
n punti info turistica 1 
N. Accessi al sito web dell'ente 209.675 N manifestazioni sportive 1 
N° Spettacoli teatro comunale  29 



 

 

N° utenti biblioteca 133 
N° volumi disponibili bilbioteca 29285 
 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO 
 
Le funzioni inerenti i servizi sopra citati sono quelle attinenti la gestione della Biblioteca in particolare: la gestione 

del servizio di front e back - office delle sezioni adulti, ragazzi e di storia locale, acquisto di libri e periodici, 

ottimizzazione nel sito internet rete civica della sezione dedicata al Servizio Biblioteca, soddisfacimento dei bisogni 

di conoscenza e di informazione attraverso l’uso delle tecnologie informatiche (con postazioni fisse e wi-fi) e di 

Internet anche tramite l’organizzazione di corsi di alfabetizzazione (pane ed internet); realizzazione di iniziative 

(conferenze, mostre, bibliografie, attività didattiche su prenotazione, altre attività di interesse culturale) per 

stimolare alla conoscenza della propria identità culturale, nonchè delle altre realtà etniche e sociali, le diverse fasce 

della popolazione, anche in collaborazione con le scuole ed associazioni ed altre entità sociali; prosecuzione 

progetto “Nati per Leggere” , progettazione e realizzazione di eventi per avvicinamento alla fruizione del servizio 

da parte dei piccoli e delle loro famiglie 

Vengono gestite anche attività inerenti lo sport, in particolare: Valorizzazione della pratica sportiva e 

dell’educazione motoria per rendere più agevole in ogni età e per tutti i cittadini l’avvicinamento e l’utilizzo degli 

impianti sportivi comunali e per promuovere il benessere psico-fisico della persona; all'Affermazione della pratica 

sportiva attraverso specifiche iniziative rivolte alla popolazione giovanile, in maniera particolare a quella 

studentesca, attraverso la promozione e la realizzazione, con le scuole di primo grado  e l’associazionismo sportivo 

locale; al Mantenimento di un percorso di controllo e monitoraggio delle convenzioni per l’utilizzo degli impianti 

sportivi. 

Altre funzioni predominanti il servizio in oggetto sono quelle attinenti le attività culturali ed in particolare le 

manifestazioni di promozione culturale e di valorizzazione del territorio, del patrimonio storico  artistico ed in 

particolare del Borgo Medioevale (magnalonga, mercatini medioevali, un grande prato d'erbe, iniziative estive al 

Borgo, ecc). A tali servizi afferiscono anche la gestione del Teatro Comunale e dei Musei di Savignano che viene 

effettuata mediante concessione a soggetto esterno. 

Particolarmente rilevante nella gestione di detti servizi è il rapporto con le Associazioni di volontariato con le quali 

l'Amministrazione ha costruito un rapporto consolidato che si realizza attraverso collaborazioni fattive sia per la 

realizzazione di iniziative culturali sia per la gestione delle strutture presenti sul territorio (es Casa della Cultura).  

A detti servizi afferiscono anche quelli inerenti la gestione cerimoniale dell'Ente comprensiva della pianificazione 
ed organizzazione delle celebrazioni per le festività civili 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

2. gestione rapporti con associazioni sportive e di volontariato 

3. gestione diretta ed indiretta impianti sportivi 



 

 

4. gestione sito internet dell'Ente 
5. gestione cerimoniale dell'Ente comprensiva della pianificazione ed organizzazione delle celebrazioni per le festività civili 
6. gestione biblioteca con le attività di prestito, attività di lettura all'interno della struttura ma anche all'esterno in particolare nelle scuole 
7. gestione archivio comunale anche mediante l'ausilio di archivisti esterni 
8. gestione iniziative di valorizzazione del territorio e del patrimonio storico artistico del comune. 
9. gestione rapporti con associazioni sportive e di volontariato;  
10. gestione richieste di patrocinio e contributo da parte di Enti e Associazioni 
11. gestione richieste utilizzo del teatro da parte di privati, Enti e Associazioni concordando l'attività con il gestore dell'immobile 
 

 OBIETTIVI ORDINARI 
Obiettivo 1                                                                                                                                                                                                              
Programmazione e pianificazione attività culturali  

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTAIDNO RESPONSABILE 
ELISABETTA 

MANZINI  
SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA 

Centro di Costo  
 
Obiettivo ordinario Programmazione e pianificazione attività culturali  

Descrizione Obiettivo Gestione di manifestazioni proprie dell’ente 
Fasi e tempi di esecuzione 
programmate 

Rispetto dell’iter procedimentale  
Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate: 30.09.2020  
 

Indicatori di Risultato 
programmati 

  Rispetto dell’iter procedimentale   Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 



 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 
 

Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 

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

Indicatori di 
Risultato  Finanziari ed 

Economici 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti nel 
progetto 

 Unità Organizzativa:  
 Dipendenti: Baldini Simona 

 
 Obiettivo 2                                                                                                                                                                                                                         
 
Gestione rapporti con associazioni sportive e di volontariato 

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI 
AL CITTAIDNO RESPONSABILE 

ELISABETTA 
MANZINI  

SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA 
Centro di Costo  

 
Obiettivo ordinario Gestione rapporti con associazioni sportive e di volontariato 

Descrizione 
Obiettivo 

Implementazione attività per la gestione dei rapporti con le Associazioni 
Sportive e di volontariato 

Fasi e tempi di 
esecuzione programmate 

Rispetto dell’iter procedimentale  
Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 

Fasi e tempi di esecuzione 
registrate 

 La tempistica programmata è stata: 
 - verifiche in corso d’anno effettuate: 30.09.2019 
  



 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
  Rispetto dell’iter procedimentale   Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 Obiettivo raggiunto al 100%  
 
 

Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 

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

Indicatori di 
Risultato  Finanziari ed 

Economici 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti nel 
progetto 

 Unità Organizzativa:  
 Dipendenti: Baldini Simona 

 
 Obiettivo 3                                                                                                                                                                                                                         
 
Gestione iniziative di valorizzazione del territorio e del patrimonio storico artistico del 
comune 

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI 
AL CITTAIDNO RESPONSABILE 

ELISABETTA 
MANZINI 

 
SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA 

Centro di Costo  
 
Obiettivo ordinario Gestione iniziative di valorizzazione del territorio e del patrimonio 

storico artistico del comune ariato 
Descrizione 

Obiettivo 
Gestione iniziative di valorizzazione del territorio e del patrimonio 
storico artistico del comune 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Rispetto dell’iter procedimentale  
Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 



 

 

- verifiche in corso d’anno effettuate: 30.09.2020 
 
 

Indicatori di Risultato 
programmati 

  Rispetto dell’iter procedimentale   Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 
Indicatori di 

Risultato raggiunti 
 Obiettivo raggiunto al 100%  
 
 

Indicatori Finanziari ed 
Economici 

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

Indicatori di 
Risultato  Finanziari ed Economici 

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

Unità organizzative e 
dipendenti 

coinvolti nel progetto 

 Unità Organizzativa:  
 
Dipendenti: Baldini Simona 

 
Obiettivo 4                                                                                                                                                                                                                         
 
Gestione biblioteca con le attività di prestito, attività di lettura all’interno della struttura ma anche all’esterno in particolare nelle scuole 

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTAIDNO RESPONSABILE ELISABETTA MANZINI 
 

SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA 
Centro di Costo  

 

Obiettivo ordinario 
Gestione biblioteca con le attività di prestito, attività di lettura 
all’interno della struttura ma anche all’esterno in particolare nelle 
scuole 

Descrizione Obiettivo Gestione biblioteca con le attività di prestito, attività di lettura all’interno della struttura ma anche all’esterno in particolare nelle scuole 
Fasi e tempi di 

esecuzione programmate 
Rispetto dell’iter procedimentale  
Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 



 

 

Fasi e tempi di esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 - verifiche in corso d’anno effettuate: 30.09.2020 
  

Indicatori di Risultato 
programmati 

  Rispetto dell’iter procedimentale   Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 
Indicatori di 

Risultato raggiunti 
 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 
 

Indicatori 
Finanziari ed Economici 

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

Indicatori di 
Risultato  Finanziari ed 

Economici 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti nel 
progetto 

 Unità Organizzativa:  
 Dipendenti: Zanettini Elisabetta, Finelli Franca 

 
  
Obiettivo 5                                                                                                                                                                                                                          
Gestione cerimoniale dell’Ente compresa la pianificazione ed organizzazione delle celebrazioni per le festività civili 

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTAIDNO RESPONSABILE 
ELISABETTA 

MANZINI 
 

SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA 
Centro di Costo  

 
Obiettivo ordinario Gestione cerimoniale dell’Ente compresa la pianificazione ed organizzazione delle celebrazioni per le festività civili 

Descrizione Obiettivo Gestione cerimoniale dell’Ente compresa la pianificazione ed organizzazione delle celebrazioni per le festività civili 



 

 

Fasi e tempi di esecuzione 
programmate 

Rispetto dell’iter procedimentale  
Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 

Fasi e tempi di esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata:  
- verifiche in corso d’anno effettuate: 30.09.2020 
  

Indicatori di 
Risultato programmati 

  Rispetto dell’iter procedimentale   Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 
Indicatori di Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%   
 

Indicatori 
Finanziari ed Economici 

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

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed Economici 

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

Unità 
organizzative e dipendenti 

coinvolti nel 
progetto 

 
Unità Organizzativa:   
Dipendenti: Zanettini Elisabetta, Finelli Franca 

  
% media di conseguimento degli obiettivi ordinari del Servizio Cultura e Biblioteca 

Obiettivi % conseguimento 
Obiettivo 1 100% 
Obiettivo 2 100% 
Obiettivo 3 100% 
Obiettivo 4 100% 
Obiettivo 5 100% 

Totale Servizio  100% 



 

 

 
 OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE 

Obiettivo 1                                                                                                                                                                                                                           
 

TITOLO OBIETTIVO 
 MUOVI SAVIGNANO 

STRUTTURA 
AREA AFFARI 

GENERALI RESPONSABILE 
Dott.ssa 

Elisabetta 
Manzini 

SERVIZIO SERVIZIO CULTURA, VOLONTARIATO E SPORT 

Centro di Costo  
 

DUP Triennio 
2020/2022 

Indirizzo 
Strategico n. __ 

Obiettivo operativo 
___________________________________________________ 

PDO Tipologia 
obiettivo 

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

Descrizione 
Obiettivo 

In analogia a quanto studiato in altri comuni limitrofi (Vignola, Spilamberto ecc) si 
vuole attivare anche a Savignano MuoviSav, un percorso vita/una metropolitana 
urbana pedonale di alcuni km, con diverse stazioni per salire e scendere dal binario. 
Muovi SAv è un progetto “smart city”, un’infrastruttura tecnologica immateriale che 
collega le persone al territorio urbano residenziale, trasferendo un’informazione per 
migliorare la loro qualità della vita. 
MuoviSAv si pone l’obiettivo di avviare le persone a camminare velocemente o a 
correre lentamente sul territorio comunale in tutte le ore di tutti i giorni dell'anno, e 
vuole aiutare tutti i cittadini ad adottare comportamenti che inducono ad ottenere 
un miglioramento del proprio stato di salute tramite un nuovo farmaco naturale e 
gratuito: l’LBF (l'esercizio fisico Lento, Breve e Frequente). 
 

Strutture Coinvolte Non ci sono altre strutture coinvolte 

Fasi e tempi di Dal 01/04/2020 al 31/12/2020 



 

 

esecuzione 
programmate 

Attività:  Progettazione percorso per il territorio comprese le frazioni  Acquisto della App Muovi Sav  Informazione alla cittadinanza 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
 Min. n. 5 percorsi 
N. 100 partecipanti 
Attivazione App 

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: al momento 
progetto interrotto causa emergenza covid 19. 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
0  
0% 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: progetto 
interrotto causa emergenza covid 19. 
 Indicatori di risultato raggiunti: 
 0 
 
 0% 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 

 
Unità Organizzativa: 
 



 

 

coinvolti nel 
progetto 

Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Simona Baldini 

  
Obiettivo 2                                                                                                                                                                                                                         

TITOLO OBIETTIVO 
ACETAIA COMUNALE SAVIGNANO 

STRUTTURA 
AREA AFFARI 

GENERALI RESPONSABILE 
Dott.ssa 
Elisabett

a 
Manzini 

SERVIZIO SERVIZIO CULTURA, VOLONTARIATO E SPORT 

Centro di Costo  
 

DUP Triennio 
2020/2022 

Indirizzo 
Strategico n. __ 

Obiettivo operativo 
___________________________________________________ 

PDO Tipologia 
obiettivo 

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

Descrizione 
Obiettivo 

E’ dall’anno 1999 che il Comune di Savignano ha una propria Acetaia Comunale 
ubicata presso la torretta della Sede Municipale  
L’amministrazione comunale vuole renderla fruibile e per fare ciò è intenzionata a 
convenzionarsi con la Consorteria ABTM di Spilamberto. 
A seguito del convenzionamento si attiveranno le procedure per il riconoscimento 
ufficiale del prodotto al fine di aumentarne le potenzialità. 
Si cercherà di implementare le visite guidate, potenziare le giornate di apertura, di 
partecipare con stand istituzionali a manifestazioni gastronomiche 

Strutture coinvolte Ufficio tecnico e suap per tutte le eventuali autorizzazioni necessarie 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/03/2020 al 31/12/2020 
Attività:  Attivazione convenzioni con Consorteria di Spilamberto  Riconoscimento ufficiale del prodotto  Implementazione attività di pubblicizzazione e di potenziamento 
aperture  



 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
Rispetto tempistiche 
30/06/2020 convenzione consorteria 
30/07/2020 attivazione pratica riconoscimento prodotto 
31/12/2020 avvio visite guidate e pubblicizzazione attività 

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: 
30/06/2020 convenzione consorteria 30/07/2020 attivazione pratica riconoscimento prodotto 
 
 
100% 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: l’ultima fase 
dell’obiettivo non è stata rispettata in quanto per pandemia Covid 
non si sono potute organizzare le visite guidate 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 30/06/2020 convenzione consorteria 30/07/2020 attivazione pratica riconoscimento prodotto 
  
 
80% 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 

 
Unità Organizzativa: 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 



 

 

progetto  
Dipendenti: Simona Baldini 

 
 
Obiettivo3                                                                                                                                                                                                                          

TITOLO OBIETTIVO 
SAVIGNANO COMUNE CARDIOPROTETTO H24 

STRUTTURA 
AREA AFFARI 

GENERALI RESPONSABILE 
Dott.ssa 
Elisabett

a 
Manzini 

SERVIZIO SERVIZIO CULTURA, VOLONTARIATO E SPORT 

Centro di Costo  
 

DUP Triennio 
2020/2022 

Indirizzo Strategico n. __ Obiettivo operativo ___________________________________________________ 

PDO Tipologia 
obiettivo 

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

Descrizione 
Obiettivo 

Il Progetto, approvato con atto di GM della fine dell’anno 2019, ha come obiettivo di 
dotare l’intero territorio Comunale di postazioni DAE disponibili all’uso H24. La 
realizzazione dello stesso sarà possibile grazie alla collaborazione delle 
Associazioni, di Enti e singoli cittadini.Il progetto prevede :a) una prima mappatura di 
tutti i DAE presenti sul territorio Comunale utilizzabili H24 o in orari prestabiliti;b) geo 
localizzazione tutti i DAE e loro caricamento sul sistema Regionale dl 118;c) 
installazioni nuovi DAE in spazi H24 con redazione delle dovute procedure ( richieste 
a proprietari di immobili per l’installazione, pratiche paesaggistica, ecc.)d) 
individuazione forme per la promozione del progetto a tutta la cittadinanza sia per 
l’uso dei DAE, sia per la donazione di denaro o di DAE per l’implementazione degli 
stessi;e) promozione di corsi per operatori DAE 

Strutture Coinvolte Ufficio tecnico per tutta la parte inerente la verifica delle strutture 
Ced dell’UTdC per la parte inerente l’App 

Fasi e tempi di Dal 01/03/2020 al 31/12/2020 



 

 

esecuzione 
programmate 

Attività: 
Febbraio – Marzo: mappatura DAE esistenti sul territorio comunale disponibili a orari prestabiliti o H 24; 
Aprile- Dicembre : installazione DAE non ancora collegati 
Maggio-Dicembre : Realizzazione materiale informativo 
Ottobre-Dicembre: Promozione corsi operatori DAE 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

N° 1 mappatura DAE 
n° 6 DAE installati 
predisposizione materiale informativo 
n° 4 azioni per informazioni sul progetto n° 1 corsi DAE promossi 

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: 
N° 1 mappatura DAE n° 6 DAE installati 
 
 
80% 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: l’ultima fase 
dell’obiettivo non è stata rispettata in quanto per pandemia Covid 
non si sono potute organizzare azioni per informazioni sul progetto 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 N° 1 mappatura DAE n° 6 DAE installati 
 
 
80% 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 

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



 

 

annuale 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 Unità Organizzativa: 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Simona Baldini 

 
Obiettivo 4 (oltre agli obiettivi inseriti nel piano delle performance) 

TITOLO OBIETTIVO 
CONSEGNA LIBRI DELLA BIBLIOTECA A DOMICILIO 

STRUTTURA 
AREA AFFARI 

GENERALI RESPONSABILE 
Dott.ssa 
Elisabett

a 
Manzini 

SERVIZIO SERVIZIO CULTURA, VOLONTARIATO E SPORT 

Centro di Costo  
 

DUP Triennio 
2020/2022 

Indirizzo Strategico n. __ Obiettivo operativo ___________________________________________________ 

PDO Tipologia 
obiettivo 

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

Descrizione 
Obiettivo 

Il Progetto, pensato e da realizzarsi dato lo stato di emergenza epidemiologica, si struttura come segue: - i cittadini del Comune di Savignano potranno richiedere i libri o telefonicamente oppure tramite una e-mail a : biblioteca@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  - i libri richiesti verranno consegnati nelle giornate di martedì e venerdì.  - la richiesta di prestito da parte del cittadino sarà seguita dalla verifica dei dati per controllare l'iscrizione alla biblioteca o eventualmente per attivarla. - si potranno fare n. 5 prestiti max. di libri a persona. Sono esclusi dvd e altri supporti. - prima del prestito ogni libro verrà disinfettato con alcool e riposto in una busta di plastica, in modo da poter essere anch'essa disinfettata dall'utente, se vorrà, con l'etichetta dell'indirizzo; - la raccolta delle richieste verrà effettuata dal personale addetto alla biblioteca mentre le consegne a domicilio verranno effettuate dai volontari opportunamente iscritti all'albo comunale e dotati di tutti i dispositivi di sicurezza; - all'interno della busta ci sarà la lettera con l'indicazione del prestito e la 



 

 

specificazione che il libro sarà restituito dall'utente appena le disposizioni sanitarie lo permetteranno, quindi anche oltre la scadenza prevista. Questo non farà incorrere l'utente medesimo in alcun tipo di sanzione. - Per rispetto della privacy sarà utilizzata una doppia busta di contenimento dei volumi, in modo che chi consegna non veda i libri che l'utente ha richiesto. - dopo il ritiro dei libri a prestito, gli stessi, verranno lasciati "in isolamento" per 72 ore, poi disinfettati con alcool e rimessi a scaffale. 
 

Strutture Coinvolte Biblioteca 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/05/2020 al 31/12/2020 
Attività: 
- Definizione progetto- aprile 2020 - Approvazione progetto – aprile 2020 
- Attivazione prestito con consegna a domicilio – maggio 2020 

Indicatori di 
Risultato 

programmati Attivazione prestito con modalità concordate 

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: 
- Progetto approvato 
- Prestito effettuato 
 80% 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:  prestito effettuato 
 
100% 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 
 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 



 

 

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 

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

 
 % media di conseguimento degli obiettivi strategici del Servizio Cultura e Biblioteca 

Obiettivi % conseguimento 
Obiettivo 1 / stralciato 
Obiettivo 2 80 
Obiettivo 3 80 
Obiettivo 4 100 

Totale Servizio  86,66 
 
  
 
  

 
SERVIZIO: SERVIZIO STAMPA 
RESPONSABILE: DOTT.SSA ELISAEBTTA MANZINI  
 

LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di attività) 
Redazione e trasmissione di comunicati stampa 
Redazione e diffusione del periodico comunale 
Realizzazione di campagne stampa per la promozione di eventi particolarmente rilevanti 
Iniziative editoriali e pubblicitarie 



 

 

 
 
 

OBIETTIVI ORDINARI SERVIZIO STAMPA  
 
Obiettivo 1                                                                                                                                                                                                                         
Redazione e trasmissione di comunicati stampa 

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI 
AL CITTAIDNO RESPONSABILE ELISABETTA MANZINI  

SERVIZIO STAMPA 
Centro di Costo  

 
Obiettivo ordinario Redazione e trasmissione di comunicati stampa  

Descrizione Obiettivo Redazione e trasmissione di comunicati stampa 
Fasi e tempi di 

esecuzione programmate 
Rispetto dell’iter procedimentale  
Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 La tempistica programmata è stata: 
 - verifiche in corso d’anno effettuate: 30.09.2020  
 

Indicatori di Risultato 
programmati 

  Rispetto dell’iter procedimentale   Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 
Indicatori di 

Risultato raggiunti 
 Obiettivo raggiunto al 98%  
 
 

Indicatori 
Finanziari ed Economici 

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

Indicatori di Risultato  
 Impegnato:                    Euro __________      



 

 

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative e 
dipendenti 

coinvolti nel 
progetto 

 Unità Organizzativa:  
 
Dipendenti: VINCENZO PERRIELLO 

 
 Obiettivo 2                                                                                                                                                                                                                         

 
Realizzazione di campagne stampa per la promozione di eventi particolarmente rilevanti 

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI 
AL CITTAIDNO RESPONSABILE ELISABETTA MANZINI 

 
SERVIZIO STAMPA 

Centro di Costo  
 
Obiettivo ordinario Realizzazione di campagne stampa per la promozione di eventi 

particolarmente rilevanti 
Descrizione 

Obiettivo Realizzazione iniziative editoriali e pubblicitarie 
Fasi e tempi di 

esecuzione programmate 
Rispetto dell’iter procedimentale  
Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata:  - verifiche in corso d’anno effettuate: 30.09.2020 
 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
  Rispetto dell’iter procedimentale   Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 

Indicatori di Risultato raggiunti 
 
Obiettivo raggiunto al 98%   
 

Indicatori Finanziari ed 
Economici 

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



 

 

Anno 2022: Euro  

Indicatori di Risultato  
Finanziari ed Economici 

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

Unità 
organizzative e dipendenti 

coinvolti nel progetto 

 
Unità Organizzativa:   
Dipendenti: VINCENZO PERRIELLO 

 % media di conseguimento degli obiettivi ordinari del Servizio  Stampa 
Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 98 
Obiettivo 2 98 

Totale Servizio  98 
  

OBIETTIVI STRATEGICI 
Obiettivo 1  (oltre agli obiettivi inseriti nel piano delle performance) 

TITOLO OBIETTIVO 
ATTIVAZIONE CONVENZIONE UFFICIO STAMPA PROVINCIA DI M ODENA 

STRUTTURA 
AREA AFFARI 

GENERALI RESPONSABILE 
Dott.ssa 
Elisabett

a 
Manzini 

SERVIZIO SERVIZIO COMUNICAZIONE  

Centro di Costo  
 

DUP Triennio 
2020/2022 

Indirizzo 
Strategico n. __ 

Obiettivo operativo 
___________________________________________________ 

PDO Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario  Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 



 

 

   Mediamente impegnativo 
   

Descrizione 
Obiettivo Attivazione nuova convenzione con Ufficio Stampa della Provincia di Modena a 

seguito del pensionamento del dipendente E.P.  avvenuta a giugno 2020 
Strutture Coinvolte  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 
Attività: 
- Incontri propedeutici con Provincia di Modena 
- Definizione convenzione e approvazione in Consiglio Comunale  

Indicatori di 
Risultato 

programmati Approvazione convenzione 

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: 
sottoscritta convenzione 
  
80% 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: 
attuazione convenzione 100_% 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: Paola Gironi 

 
Tabella riepilogativa della media degli obiettivi ordinari di tutta la Struttura 

Obiettivi % conseguimento 
Servizio Segreteria 100 

Servizio Protocollo Urp 
Notifiche 

100 

Servizi Demografici 100 
Servizio Cultura Sport 

Biblioteca 
100 

ServizioStampa 98 
Totale Struttura  99,60 

  Tabella riepilogativa della media degli obiettivi strategici di tutta la Struttura 
Obiettivi % conseguimento 

Servizio Segreteria 100 
Servizio Protocollo Urp 

Notifiche 
100 

Servizi Demografici 100 
Servizio Cultura Sport 

Biblioteca 
86,66 

ServizioStampa 100 
Totale Struttura  97,33 

   



 

 

 
 

VALUTAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO  
DIPENDENTI DELLA STRUTTURA NON INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 Si riporta l’art. 14 dell’Accordo Unionale dalla delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di 
parte sindacale il 17/06/2019 decorrente dal 1/7/2019:  
Art. 14- Sistema premiale per il miglioramento dei servizi e l’incremento della produttività generale 
1. Alla valorizzazione e al riconoscimento del merito, nell’ambito delle prestazioni collegate a obiettivi e/o 
progetti di mantenimento e sviluppo degli standard erogativi e di servizio, è annualmente destinata una 
quota delle risorse decentrate, anche di natura variabile, in misura adeguata al perseguimento delle finalità 
di cui al comma 6 dell’articolo 6, oltre ad altre eventuali e specifiche risorse variabili previste da particolari 
disposizioni normative. 
2. Ai sensi dell’articolo 16, una quota delle risorse di cui all’articolo 6, comma 6, può essere destinata 
all’erogazione di premi e incentivi di carattere selettivo riservati a quantità limitate di strutture e/o dipendenti, 
a fronte dell’individuazione di processi di razionalizzazione e miglioramento quali-quantitativo dei servizi, 
offerti in aree e settori strategici e/o critici e/o prioritari per gli Enti, nonché dell'efficientamento, 
dell'innovazione e della semplificazione dei processi di organizzazione del lavoro, di resa delle funzioni e di 
erogazione dei servizi. 
3. Una quota delle risorse di cui all’articolo 6, comma 6, deve comunque essere destinata al riconoscimento, 
nell’ambito delle azioni di cura della performance di risultato di Ente, a premiare i costanti apporti di tutto il 
personale dell’Ente, rilevati a livello individuale, di ufficio e di gruppo, in quanto volti alla puntuale, tempestiva 
e adeguata resa dei prodotti e dei risultati attesi, atti a garantire il mantenimento dei livelli standard dei 
servizi. 
4. I criteri di quantificazione dei budget e di graduazione dei premi di cui al comma 3, che tengono conto 
delle diverse categorie di inquadramento del personale, nonché le modalità di incidenza, sulla 
quantificazione dei premi stessi, della valutazione individuale e della presenza in servizio, sono concordati 
nell’Allegato D, nel quale sono anche rappresentate le modalità di quantificazione ed erogazione del premio 
aggiuntivo di cui all’articolo 11, comma 3. I budget sono quantificati in funzione di un importo medio del 
premio individuale, da concordare in sede di contrattazione integrativa per i singoli Enti ai sensi di quanto 
previsto dall’articolo 28. 
5. In ogni caso, il finanziamento degli istituti di incentivazione della produttività, di cui al presente articolo, 
trova eventuale e proporzionale adeguamento, a consuntivo di ogni anno, in relazione all’effettiva 
disponibilità di risorse decentrate, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, ultimo periodo. 
6. Ai fini della distribuzione delle risorse disponibili per i premi di cui al presente articolo, sono di norma 
assegnati autonomi budget complessivi alle singole strutture apicali. Gli Enti di minori dimensioni possono 
optare per la distribuzione delle risorse sull’intero organico, senza distinzione di budget. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
    
DIPENDENTI DELLA STRUTTURA INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
La valutazione dei risultati della gestione dei dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa viene condotta 
dal Dirigente dal quale dipendono i soggetti valutati. Essa si attua sulla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati a ciascun incaricato ed alle unità organizzative da questi dirette, nonché 
sugli elementi comportamentali espressi nell’esercizio della funzione. 
La valutazione viene effettuata sulla base di una scheda di valutazione elaborata in attuazione delle indicazioni contenute nell'art. 9, commi 1 e 1-bis, del D.lgs. 150/2009 che testualmente recita  
"Art. 9.  Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale  
1.  La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, secondo le modalità indicate nel 
sistema di cui all'articolo 7, è collegata:  
a)  agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è attribuito 
un peso prevalente nella valutazione complessiva;  
b)  al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;  
c)  alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze 
professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate;  
d)  alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione 
dei giudizi. 
1-bis.  La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è collegata altresì al 
raggiungimento degli obiettivi individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione e 
nel Piano della performance, nonché di quelli specifici definiti nel contratto individuale."  
La scheda di valutazione relativa al personale dirigente e dotato di posizione organizzativa è stata validata 
dal Nucleo di valutazione in attesa dell'approvazione di una regolamentazione complessiva del ciclo delle performance.  
 
Le schede individuali dei dipendenti sono allegate in calce alla presente relazione. 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 



 

 

 
 
 
  
  
 
 
 
Nella seguente tabella si riportano le valutazioni di ciascun dipendente non incaricato di posizione organizzativa dell’Area Affari Generali relative all’anno 2020.   Servizio Risorse Umane 
, 
Dipendenti 
 

Valutazione 
comportamentale 
(Precisione 
accuratezze 
nell’esecuzione 
manzioni) 

Valutazione 
comportamentale 
(Disponibilità, tempestività 
e flessibilità organizzativa 
nei rapporti ecc) 

Apporto individuale 
agli obiettivi di PEG Valutazione 

complessiva 

Finelli Franca 8,25 8,67 9,00 8,64 
Zanettini Elisabetta 9,00 8,67 9,33 9,00 
Migliori Cristina 9,25 9,17 9,33 9,25 
Perriello Vincenzo 8,50 8,17 9,33 8,67 
Barbieri Melissa 8,50 8,67 9,33 8,83 
Ruggeri Annalisa 8,75 8,67 9,67 9,03 
Vecchi Catia 9,25 9,17 9,33 9,25 
Savini Graziella 8,50 8,33 9,00 8,61 
Gironi Paola 8,75 8,67 10,00 9,14 
Tonioni Laura 9,00 9,33 9,33 9,22 
Baldini Simona 9,25 9,00 9,33 9,19 
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       RELAZIONE del Responsabile di P.O.  

           BIOLCATI RINALDI DOTT.SSA LAURA 
  



 

 

Schema di relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno  ANNO DI RIFERIMENTO 2020 
AREA/SETTORE/SERVIZIO (Ambito di responsabilità): SERVIZI FINANZIARI 
 RESPONSABILE: BIOLCATI RINALDI LAURA 
Anno di riferimento: 2020 

 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2020 
Categorie Posti previsti Posti occupati 

(sia a t.d che a t.ind.) 
Posti vacanti Note 

A     
B1     
B3     
C  2 2 0  

D1 2 2 0  
D3     

TOTALI 4 4 0  
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 
Cognome e nome Profilo professionale Categoria 

giuridica 
Categoria 
economica 

Note 
Grandi Rossana Istruttore Direttivo Amm./Contabile D 4  
Sighinolfi Claudia Istruttore Amministrativo/Contabile C 2  
Palladini Sonia Istruttore Amministrativo/Contabile C 3  
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 
Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    
    
    
    

 
COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    
 



 

 

CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2018 2019 2020 

   
   
   

 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 2018 2019 2020 

 Responsabile Finanziario - D1  
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
INDICATORI  DI ATTIVITA’:  
 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 
 

Indicatori di attività Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Mandati di pagamento 2332 2262 2068 2138 
Reversali di incasso 1649 1964 1910 2098 
Fatture di spesa registrate 2885 2775 2618 2790 
Buoni economali emessi 42 44 30 30 
Debito residuo al 31/12 1.365.003,91 1.172.774,85 970.515,89 2.473.210,07 
Spesa corrente  6.274.112,27 6.202.720,93 6.029.864,93 6.313.962,62 
Spesa di investimento 193.685,59 591.533,98 1.019.442,43 2.802.787,58 
Saldo di cassa al 31/12 1.570.694,64 2.203.981,99 1.857.620,96 4.171.448,86 
Tempo medio liquidazione fatture -5,.30 -10,05 -4,28 -14,24 
N° variazioni di bilancio 4 5 5 9 
N° sedute revisore del conto 15 16 28 25 
N° impegni controllati con imputazione COFOG di appartenenza e riallineamento con piano dei conti  255 270 281 311 
Controllo, riallineamento e perfezionamento dati obbligatori, giusta scadenza, applicazioni a fini IVA  della fatturazione elettronica    160  167  182  194 
Svolgimento corso aggiornamento ai colleghi del programma City Financing e relative dispense applicative- 2 gg  0  0  0  0 
Interventi su portale MEF-PCC di controllo ricezione fatture e invio gestione elaborazioni massive con scadenza settimanale e mensile 

 104  125  148  163 
Riallineamento e controllo schede inventario da introduzione nuovo programma BABYLON  197  210  190  175 
 



 

 

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

1) Programmazione del bilancio e dei suoi allegati: elaborazione del bilancio triennale, 
redazione Documento Unico di Programmazione (DUP) triennale, determinazione delle 
tariffe, programmazione della spesa di personale, verifica preventiva dei limiti della spesa 
pubblica (personale, DL78/2010) indebitamento, pareggio di bilancio, equilibri di bilancio. 
Elaborazione del Piano Esecutivo di Gestione. Elaborazione certificato al bilancio di 
previsione e compilazione questionario del revisore del conto. Collaborazione con 
quest’ultimo nella redazione della redazione al bilancio di previsione.  

2) Gestione del bilancio: verifica e registrazione degli incassi, tenuta e verifica dei conti correnti 
(di tesoreria e postali), emissione delle reversali di incasso. Ordinazione dei pagamenti previa 
verifica della liquidazione e degli adempimenti ad esse connessi (Equitalia, Durc, codici 
Siope, Iva, e adempimenti fiscali del sostituto di imposta). Assunzione degli impegni di 
spesa, verifica capienza di bilancio. Monitoraggio vincoli di finanza pubblica (pareggio di 
bilancio, DL 78/2010, spesa di personale), rapporti finanziari con Unione Terre di Castelli. 
Provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, di riconoscimenti dei debiti fuori 
bilancio. Collaborazione con il revisore nella gestione degli adempimenti del suo ufficio 
(verifiche di cassa, espressioni pareri, controlli a campione). Rendicontazioni elettorali. 
Certificazione dei pagamenti (Piattaforma Certificazione Crediti). 

3) Rendicontazione bilancio: elaborazione rendiconto del bilancio, della relazione degli allegati 
ad esso relativi. Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio, dei limiti di spesa DL 
78/2010, delle spese di rappresentanza, della spesa di personale. Elaborazione certificato al 
rendiconto e compilazione questionario del revisore del conto. Collaborazione con 
quest’ultimo nella redazione della redazione al rendiconto e nella verifica dei conti degli 
agenti contabili e consegnatari. Rapporto con la Corte dei conti per la trasmissione degli 
elaborati XML e dei conti degli agenti a denaro e materia.  

4) Attività collaterali: Economato: gestione delle anticipazioni economali. Anagrafe degli 
incarichi. Cura della registrazione sul sito PERLA degli affidamenti e dei pagamenti sugli 
incarichi conferiti. Gestione delle Entrate sul Conto di Tesoreria Comunale e su C/C Postali.  

  

 
 
 
 
 

   
 

Obiettivo ordinario n. 1 Programmazione del Bilancio (Attività 1 )  
Obiettivo ordinario n. 2 Gestione del Bilancio                   (Attività 2)  
Obiettivo ordinario n. 3 Rendicontazione Bilancio          (Attività 3)  
Obiettivo ordinario n. 4 Attività collaterali                         (Attività 4)  
Totale obiettivi  ordinari (Media)  
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Gli obiettivi indicati nel PEG 2020 erano i seguenti: 
 

1)  Attivazione del Servizio Pago PA PagoPA è uno dei punti al centro della strategia per la digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione, creato con l’obiettivo di rendere semplice, sicuri e trasparenti i pagamenti verso 
lo Stato, gli Enti pubblici o verso gli Enti locali. Quando è stato pensato, l’obiettivo del nuovo nodo 
unico dei versamenti verso gli enti pubblici era quello di incrementare l’uso della moneta elettronica, 
così come di tenere traccia dei pagamenti effettuati a vario titolo nei confronti dello Stato. 
PagoPA è una nuova modalità per eseguire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in 
modalità standardizzata, e permetterà ai cittadini di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote 
associative, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento. 
Con questa nuova modalità i cittadini potranno effettuare i pagamenti direttamente sul sito o 
sull’applicazione mobile del Comune, o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri 
Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio presso le agenzie della banca, 
utilizzando l’home banking del PSP, presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5, presso 
gli Uffici Postali. 
 

2) Corso di formazione in materia contabile  La realizzazione di un corso di formazione sull’utilizzo del programma di contabilità City 
Financing e della parte contabile del programma di redazione atti City Media è quanto mai 
indispensabile.  
La scarsa conoscenza delle funzioni operative di tali strumenti informatici si ripercuote infatti 
quotidianamente sulle tempistiche di numerosi procedimenti, dagli impegni di spesa, alle 
liquidazioni, al monitoraggio delle entrate, con conseguenze negative sull’efficienza ed efficacia del 
lavoro svolto non solo nell’ambito del servizio ragioneria, ma di tutti i servizi dell’ente. 
L’oggetto del corso non sarà limitato all’utilizzo dei programmi. La formazione verterà anche sui 
principi contabili e su tutte le conoscenze indispensabili per tutti gli operatori che svolgono attività 
di tipo amministrativo/contabile (redazione di atti di impegno di spesa, liquidazioni, monitoraggio 
delle entrate), anche in considerazione delle novità introdotte dal D. Lgs. 118/2011, che necessitano 
di una approfondita condivisione con tutti i settori. 
Il servizio ragioneria predisporrà una brochure operativa di supporto e realizzerà un momento di 
formazione collettiva, della durata indicativa di 3 ore, rivolto a tutti i colleghi che svolgono attività 
amministrativa/contabile.      
 
 

3)   Digitalizzazione/ Riduzione dell’utilizzo della carta Nell’ambito di un generale obiettivo di digitalizzazione delle attività della pubblica 
amministrazione, l’area servizi finanziari persegue l’obiettivo di ridurre al minimo l’utilizzo di 
stampe cartacee. 
Tale obiettivo rientra in una logica di maggiore efficienza ed economicità. 
L’esperienza di lavoro in smart working imposta dalla diffusione del COVID 19, ed attuata da tutti 
gli operatori dell’area ha confermato la possibilità di ridurre al minimo, ed in molti casi di 
eliminare, la stampa cartacea di molti documenti, in primis la stampa di mandati, reversali, e 
comunicazioni. 
Si ritiene pertanto, anche ad emergenza finita, di continuare tale buona pratica, abolendo la stampa 
cartacea di mandati e reversali, di privilegiare l’invio di corrispondenza con firma elettronica e la 
sua successiva archiviazione in formato esclusivamente digitale. 
Per quanto riguarda gli atti di liquidazione, l’obiettivo è anche in questo caso l’eliminazione della 
stampa cartacea, che dovrà essere preceduta dalla verifica con la ditta fornitrice del software, della 
possibilità di firma digitale 
 

OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE 
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Obiettivo 1                                                                                                                                                                                                                         
 

  
STRUTTURA AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE BIOLCATI 

RINALDI LAURA 
SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI 

Centro di Costo BILANCIO ED ECONOMATO 
 

Obiettivo strategico da 
Programma di Mandato 

Attivazione del Servizio Pago PA 

Descrizione 
Obiettivo 

PagoPA è una nuova modalità per eseguire i pagamenti verso la Pubblica 
Amministrazione in modalità standardizzata, e permetterà ai cittadini di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro 
tipo di pagamento. 
Con questa nuova modalità i cittadini potranno effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’applicazione mobile del Comune, o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento 
(PSP), come ad esempio presso le agenzie della banca, utilizzando l’home 
banking del PSP, presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5, 
presso gli Uffici Postali. La scadenza per l’attivazione di PagoPA fissata inizialmente al 30 giugno 2020 è stata prorogata al 01.03.2021, facendo slittare l’effettiva attivazione 
del servizio sul portale dei pagamenti dei cittadini.  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 30.06.2020 –  31.12.2020 
Fasi e tempi di esecuzione 

registrate 30.06.2020 – 31.12.2020 

Indicatori di 
Risultato programmati 

Dal 01/03/2020 al 31/12/2020 
Attività:  Censimento e analisi delle entrate dell’Ente  Caricamento dati (accertamenti e tipologie di entrata)  Verifica funzioni portale sistema pagamento cittadini 

 

Indicatori di Risultato raggiunti 
 
Obiettivo raggiunto al 100%   
.   

 
La corretta e puntuale analisi delle entrate dell’Ente e il caricamento dei dati 
collegati, ha permesso di individuare le modalità di riscossione più idonee che possano permettere ai cittadini una chiara e accessibile fruibilità del servizio;  
contemporaneamente, tale impostazione permetterà un’ interfaccia funzionale alla trasmissione dei dati relativi ai versamenti direttamente nel sistema contabile dell’ente.   
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La successiva verifica delle funzioni fondamentali di accesso al portale ha garantito la possibilità che il sistema possa attivarsi senza problemi e con 
successo alla data prevista che è stata prorogata al 1 marzo 2021. 

Unità 
organizzative e dipendenti 

coinvolti nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Ufficio Ragioneria  
Dipendenti: Grandi Rossana, Palladini Sonia, Sighinolfi Claudia 

  
Obiettivo 2            

  
STRUTTURA AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE BIOLCATI 

RINALDI LAURA 
SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI 

Centro di Costo BILANCIO ED ECONOMATO 
 

Obiettivo 
strategico da Programma di 

Mandato 

Corso di formazione in materia contabile  
 

Descrizione Obiettivo 

La realizzazione di un corso di formazione sull’utilizzo del programma di 
contabilità City Financing e della parte contabile del programma di redazione atti City Media è quanto mai indispensabile.  
La scarsa conoscenza delle funzioni operative di tali strumenti informatici si ripercuote infatti quotidianamente sulle tempistiche di numerosi procedimenti, dagli impegni di spesa, alle liquidazioni, al monitoraggio delle entrate, con 
conseguenze negative sull’efficienza ed efficacia del lavoro svolto non solo nell’ambito del servizio ragioneria, ma di tutti i servizi dell’ente. 
L’oggetto del corso non sarà limitato all’utilizzo dei programmi. La formazione verterà anche sui principi contabili e su tutte le conoscenze indispensabili per 
tutti gli operatori che svolgono attività di tipo amministrativo/contabile 
(redazione di atti di impegno di spesa, liquidazioni, monitoraggio delle entrate), anche in considerazione delle novità introdotte dal D. Lgs. 118/2011, 
che necessitano di una approfondita condivisione con tutti i settori. Il servizio ragioneria predisporrà una brochure operativa di supporto e realizzerà un momento di formazione collettiva, della durata indicativa di 3 
ore, rivolto a tutti i colleghi che svolgono attività amministrativa/contabile.      

Fasi e tempi di esecuzione programmate 30.06.2020 –  31.12.2020 
Fasi e tempi di 

esecuzione registrate 
31.12.2020 Elaborazione dispensa 31.12.2020 Programmazione giornate di formazione  

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
Attività:  Elaborazione dispensa  Programmazione delle giornate di formazione da tenersi in 
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presenza rinviata per effetto dell’emergenza Covid 19   
 

Indicatori di Risultato raggiunti 
 
Obiettivo raggiunto al 100 %   
.   

 

Risulta evidente la necessità di provvedere ad una adeguata formazione di tutti i colleghi che svolgono attività amministrativa/contabile nei vari servizi dell’ente, vista la quotidiana ripercussione sui procedimenti più diffusi (impegni, liquidazioni, monitoraggio entrate). Questo anche alla luce dei continui aggiornamenti normativi e contabili che si susseguono e le importanti novità introdotte dal D.Lgs:118/2011 e dalle continue modifiche ed adeguamenti dei principi contabili ad esso collegati.  
Unità organizzative e 

dipendenti coinvolti nel progetto 

 Unità Organizzativa: Ufficio Ragioneria 
 Dipendenti: Grandi Rossana, Palladini Sonia, Sighinolfi Claudia 

 
  Obiettivo 3           
 

  
STRUTTURA AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE BIOLCATI 

RINALDI LAURA 
SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI 

Centro di Costo BILANCIO ED ECONOMATO 
 

Obiettivo strategico da 
Programma di Mandato 

Digitalizzazione/riduzione dell’utilizzo della carta 
 

Descrizione Obiettivo 

Nell’ambito di un generale obiettivo di digitalizzazione delle attività della 
pubblica amministrazione, l’area servizi finanziari persegue l’obiettivo di 
ridurre al minimo l’utilizzo di stampe cartacee. Tale obiettivo rientra in una logica di maggiore efficienza ed economicità. 
L’esperienza di lavoro in smart working imposta dalla diffusione del COVID 19, ed attuata da tutti gli operatori dell’area ha confermato la possibilità di ridurre al minimo, ed in molti casi di eliminare, la stampa cartacea di molti 
documenti, in primis la stampa di mandati, reversali, e comunicazioni. 
Si ritiene pertanto, anche ad emergenza finita, di continuare tale buona 
pratica, abolendo la stampa cartacea di mandati e reversali, di privilegiare l’invio di corrispondenza con firma elettronica e la sua successiva archiviazione in formato esclusivamente digitale. 
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Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Dal 17/03/2020 al 31/12/2020 
Attività:  Archiviazione atti in formato esclusivamente digitale 

 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

Attività:  Archiviazione atti in formato esclusivamente digitale 
Indicatori di 

Risultato 
programmati 

 Eliminazione stampa mandati – reversali (archiviazione digitale)  Eliminazione stampa corrispondenza (archiviazione digitale) 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 Obiettivo raggiunto al 100%  

 
L’obiettivo realizzato ha evidenti ricadute sull’economicità dei servizi, sulla riduzione dei tempi di esecuzione dei procedimenti e sullo sviluppo di buone pratiche ambientali.    

Unità 
organizzative e 

dipendenti 
coinvolti nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Ufficio Ragioneria 
 
Dipendenti: Grandi Rossana, Palladini Sonia, Sighinolfi Claudia 

   
% media di conseguimento degli obiettivi strategici del Servizio Ragioneria 

Obiettivi % conseguimento 
Obiettivo 1 100 
Obiettivo 2 100 
Obiettivo 3 100 

Totale Servizio Ragioneria 100 
    
Tabella riepilogativa della media degli obiettivi ordinari di tutta la Struttura 

Obiettivi % conseguimento 
Servizio Ragioneria 100 

Totale Struttura  100 
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Tabella riepilogativa della media degli obiettivi strategici di tutta la Struttura 
Obiettivi % conseguimento 

Servizio Ragioneria 100 
Totale Struttura  100 

       RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI OBIETTIVI    Negli ultimi anni la finanza degli enti locali ha subito modifiche radicali che hanno comportato un cambiamento profondo nella logica e nelle procedure tanto da poter affermare che vi è stato un vero e proprio cambiamento di paradigma. Tali mutamenti, conosciuti purtroppo solo dagli addetti ai lavori, rendono ormai decisamente obsolete le impostazioni organizzative che differenziano gli obiettivi gestionali in ordinari e straordinari. I mutamenti che i servizi finanziari degli enti locali hanno subito, implementati dalla nuova finanza imposta dalle direttive UE, hanno trasformato il lavoro che un tempo poteva considerarsi ordinario, in lavoro straordinario. Questo è dovuto alle sempre nuove scadenze che si susseguono, alle nuove impostazioni, agli adempimenti sempre più stringenti ed obbligatori.  Ne sono esempi tangibili gli adempimenti legati alla certificazione dei crediti commerciali della PA con un quotidiano impegno di aggiornamento e verifica della Piattaforma Certificazione Crediti del Ministero delle Finanze, la revisione sostanziale della gestione IVA (Split Payment e Reverse Charge, introduzione della Fattura Elettronica- E-Fattura), il nuovo sistema di classificazione nella tenuta dell’Inventario, l’introduzione della Contabilità Economica/Patrimoniale che comporta un quotidiano, differente approccio alle registrazioni di contabilità finanziaria ed a una complessa chiusura del Rendiconto con la trasformazione dei dati  puramente finanziari in dati economico-patrimoniali, solo per citare i più rilevanti e di maggiore impatto. La gestione di questi nuovi adempimenti ha avuto ripercussioni importanti sull’organizzazione degli uffici e complicato notevolmente la gestione ordinaria.   Nell’esercizio 2020 si è inoltre provveduto ad impostare il nuovo sistema di pagamento Pago PA che verrà attivato per consentire a tutti i cittadini il pagamento con strumenti digitali, più agevoli e celeri, verso la pubblica amministrazione. Nel corso dell’anno è proseguita anche la verifica periodica dei debiti presenti nella Piattaforma Certificazione Crediti; ciò al fine di rendere certi e verificabili i debiti commerciali realmente esistenti alla luce della programmazione obbligatoria e della gestione dei pagamenti stessi. A tutte queste novità si sommano gli adempimenti pre-esistenti: i questionari della corte dei conti sul bilancio di previsione e sul rendiconto, il monitoraggio dell’indebitamento, la certificazione del risultato finale, la raccolta dati sui fabbisogni standard (SOSE), l’introduzione di vincoli, limiti e parametri sulla spesa corrente (personale, incarichi, formazione del personale, pubblicità, locazioni, manutenzione dei veicoli,  partecipate ecc.). Questi sono solo alcuni esempi di adempimenti che sono stati introdotti negli ultimi anni e che pur essendo divenuti ordinari hanno trasformato l’attività finanziaria in una impegnativa gara per il rispetto degli adempimenti, dei modelli, dei tempi e delle scadenze. 
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Relativamente agli obiettivi fissati si evidenzia che sono stati conseguiti al 100% (come da schede soprariportate) quelli relativi alla attivazione del sistema del portale di pagamento dei cittadini Pago PA, la predisposizione del corso di formazione in materia contabile e la riduzione del materiale cartaceo provvedendo alla archiviazione digitale di mandati, reversali e corrispondenza              
VALUTAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO 

DIPENDENTI DELLA STRUTTURA NON INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA   Si riporta l’art. 14 dell’Accordo Unionale dalla delegazione trattante di parte pubblica e la 
delegazione di parte sindacale il 17/06/2019 decorrente dal 1/7/2019: 
 
Art. 14- Sistema premiale per il miglioramento dei servizi e l’incremento della produttività 
generale 
1. Alla valorizzazione e al riconoscimento del merito, nell’ambito delle prestazioni collegate a 
obiettivi e/o progetti di mantenimento e sviluppo degli standard erogativi e di servizio, è 
annualmente destinata una quota delle risorse decentrate, anche di natura variabile, in misura 
adeguata al perseguimento delle finalità di cui al comma 6 dell’articolo 6, oltre ad altre eventuali e 
specifiche risorse variabili previste da particolari disposizioni normative. 
2. Ai sensi dell’articolo 16, una quota delle risorse di cui all’articolo 6, comma 6, può essere 
destinata all’erogazione di premi e incentivi di carattere selettivo riservati a quantità limitate di 
strutture e/o dipendenti, a fronte dell’individuazione di processi di razionalizzazione e 
miglioramento quali-quantitativo dei servizi, offerti in aree e settori strategici e/o critici e/o 
prioritari per gli Enti, nonché dell'efficientamento, dell'innovazione e della semplificazione dei 
processi di organizzazione del lavoro, di resa delle funzioni e di erogazione dei servizi. 
3. Una quota delle risorse di cui all’articolo 6, comma 6, deve comunque essere destinata al 
riconoscimento, nell’ambito delle azioni di cura della performance di risultato di Ente, a premiare i 
costanti apporti di tutto il personale dell’Ente, rilevati a livello individuale, di ufficio e di gruppo, in 
quanto volti alla puntuale, tempestiva e adeguata resa dei prodotti e dei risultati attesi, atti a 
garantire il mantenimento dei livelli standard dei servizi. 
4. I criteri di quantificazione dei budget e di graduazione dei premi di cui al comma 3, che tengono 
conto delle diverse categorie di inquadramento del personale, nonché le modalità di incidenza, sulla 
quantificazione dei premi stessi, della valutazione individuale e della presenza in servizio, sono 
concordati nell’Allegato D, nel quale sono anche rappresentate le modalità di quantificazione ed 
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erogazione del premio aggiuntivo di cui all’articolo 11, comma 3. I budget sono quantificati in 
funzione di un importo medio del premio individuale, da concordare in sede di contrattazione 
integrativa per i singoli Enti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 28. 
5. In ogni caso, il finanziamento degli istituti di incentivazione della produttività, di cui al presente 
articolo, trova eventuale e proporzionale adeguamento, a consuntivo di ogni anno, in relazione 
all’effettiva disponibilità di risorse decentrate, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, ultimo periodo. 
6. Ai fini della distribuzione delle risorse disponibili per i premi di cui al presente articolo, sono di 
norma assegnati autonomi budget complessivi alle singole strutture apicali. Gli Enti di minori 
dimensioni possono optare per la distribuzione delle risorse sull’intero organico, senza distinzione 
di budget. 
 
 

Dipendenti 
 

Valutazione 
comportamentale 
(Precisione 
accuratezze 
nell’esecuzione 
manzioni) 

Valutazione 
comportamentale 
(Disponibilità, 
tempestività e 
flessibilità organizzativa 
nei rapporti ecc) 

Apporto individuale agli 
obiettivi di PEG Valutazione 

complessiva 

Grandi Rossana 8,75 9,00 9,00 8,92 
Palladini Sonia 9,50 9,17 9,00 9,22 
Sighinolfi Claudia 9,50 9,00 9,00 9,17 
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Schema di relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno  ANNO DI RIFERIMENTO 2020  
 AREA/SETTORE/SERVIZIO (Ambito di responsabilità): SERVIZIO-TRIBUTI 
 RESPONSABILE: DRUSIANI DAMIANO 
 Anno di riferimento: 2020  

 
UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO  

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2020 
Categorie Posti previsti Posti occupati 

(sia a t.d che a t.ind.) 
Posti vacanti Note 

C  2 2 0  
D3 1 1 0  

TOTALI 3 3 0  
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 
Cognome e nome Profilo professionale Categoria 

giuridica 
Categoria 
economica 

Note 
Bonacini Debora Istruttore 

Amministrativo/Contabile 
C C2 Convenzione Ufficio Tributi Unico: per 

Comune Vignola al 72%, dal 01/01/20 
al 31/12/20 

Drusiani Damiano 
 
 
 

Funzionario D3 D4 
 
 
 

Incaricato di posizione organizzativa. 
Convenzione Ufficio Tributi Unico: per 
Comune Vignola al 50%, dal 01/01/20 

al 31/12/20 
Tralli Linda 
 
 

Istruttore 
Amministrativo/Contabile 

C C1 
 
 

Convenzione Ufficio Tributi Unico: per 
Comune Vignola al 72%, dal 01/01/20 

al 31/12/20 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 
Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    
 

PERSONALE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 
Cognome e nome Profilo professionale Categoria 

giuridica Note 
Boschi Giovanna Istruttore C3 

 
Convenzione Ufficio Tributi Unico: per Comune 
Savignano al 28% dal 01/01/20 al 31/12/20 

Catalano Dora Collaboratore Professionale B4 Convenzione Ufficio Tributi Unico: per Comune 
Savignano al 28% dal 01/01/20 al 31/12/20 

Suppini Stefania Istruttore C3 Convenzione Ufficio Tributi Unico: per Comune 
Savignano al 28% dal 01/01/20 al 31/12/20 

 
COLLABORAZIONI ATTIVATE (incarichi, co.co.co) 

Cognome e nome Professionalità impiegate e tipologia 
rapporto Unità Note 
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CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2018 2019 2020 

N. 1 Istruttore Amministrativo 
Contabile Cat. C1 

N. 1 Collaboratore Professionale 
Amministrativo Cat. B3  

 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2018 2019 2020 
 N.1 Istruttore Amministrativo  

Contabile Cat. C1  
  

Indicatori di attività Anno  
2016 

Anno  
2017 

Anno  
2018 

Anno  
2019 

Anno  
2020 

TARI:  n° contribuenti (domestici e non) 4.826 4.928 4.950 4.895 4.893 
Tari  avvisi infedele o omessa denuncia - 113 84 57 126 
Tari: Avvisi per omesso, insuff. Versamento. n.d 698 720 682      498 
IMU: Avvisi di accertamento emessi 121 207 434 760 867 
Avvisi di accertamento avviati a ruolo coattivo  1.053 0 547 0 
IMU: unita' immobiliari (da Webcat, non soppr.) 13.530 13.572 13.615 13.720 13.813 
Atti notificati 967 1239 1265 1895 1989 
  
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO   ENTRATE/TRIBUTI 
Gestione diretta e completa dei tributi locali ivi compresa la riscossione e l’eventuale contenzioso: ICI, IMU, TASI, TARI. 
Gestione, attraverso il concessionario della riscossione, dei tributi TOSAP, Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni. 
De tributi gestiti direttamente l’ufficio cura le attività di liquidazione, gestione, controllo 
accertamento oltre alle eventuali fasi di accertamento e riscossione coattiva.  
 
LINEE DI ATTIVITÀ:  
1.Reperimento delle denunce di attivazione, cessazione o modifica delle posizioni tributarie sia attraverso una attività di denuncia da parte del contribuente sia attraverso una attività di manutenzione e aggiornamento delle banche dati d’ufficio (attraverso dati dell’agenzia entrate, catasto, notai, dell’anagrafe comunale della camera di commercio e sportello suap). 
2.Aggiornamento e bonifica delle banche dati attraverso la annotazione delle variazioni intervenute (variazioni anagrafiche, variazioni di suap, modifiche catastali, fusioni di aziende, ecc)  
3.Emissione bollette di pagamento TARI - liquidazione semestrale ed emissione conguagli 
4.Acquisizione dei flussi di pagamento gestiti dall’agenzia delle entrate tramite modello F24 (complessivamente i versamenti gestiti sono oltre 48.000 all’anno) e successivo inserimento sul gestionale TARI, TASI e IMU. Attività di ricerca e bonifica dati dei versamenti privi o mancanti di riferimenti. 
5.Solleciti per il mancato versamento dei tributi in liquidazione – messa in mora per TARI 
6. Controlli ed emissione accertamenti in rettifica e d’ufficio per tutti i tributi.  
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7. Gestione del contenzioso e delle fasi che lo precedono così come le attività finalizzate alla tax compliance (accertamento con adesione, annullamento in autotutela, reclamo e mediazione)  
8. Gestione della procedure fallimentari che attengono ai tributi locali (insinuazione al passivo, collaborazione con il curatore fallimentare). 
9. Gestione dello sportello per informazioni ed approfondimenti a favore dei contribuenti e gestione/aggiornamento dello sportello telematico Link Mate 
10. Verifica e liquidazione richieste di rimborso 
 
Obiettivi per l’anno 2020 e relativa relazione: 
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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 

20/22 
Indirizzo 
Strategico n. 3 

Obiettivo operativo 
EQUITA’ DEL PRELIEVO FISCALE 

PDO Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo  

Descrizione Obiettivo 

Introdurre l’innovativo sistema degli accertamenti esecutivi disciplinati dalla Legge 
160/2019 art. 1 commi 792 e organizzare, sempre alla luce delle novità introdotte dalla 
legge sopra citata, l’attività di accertamento dei tributi comunali ed in particolare l’accertamento: 
dell’omesso/insufficiente versamento TARI 2019 
dell’omesso/insufficiente versamento IMU 2016 
dell’omesso/insufficiente versamento IMU 2019 (per chi ha solo il 2019) 
dell’omessa/infedele dichiarazione IMU 2015/2016 e TARI anni 2015-2019 
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 01/01/2020 al 31/12/2020 
Attività:  Aderire ad iniziative di formazione specifica per l’approfondimento dei commi 792 e ss, coordinare l’attività della software house per l’elaborazione e la 
predisposizione dell’accertamento esecutivo.  Introduzione dell’avviso di accertamento esecutivo entro il 31/05/2020. Emissione degli avvisi di accertamento entro il 31/12/2020. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

1) Iniziative di formazione diffusa: almeno 1 iniziative per dipendente cat C. 
2) Operatività dell’avviso di accertamento dal 1/6/2020 (software in grado di produrli, 

testo aggiornato, aggiornamento con programma H2H per postaliz. e notifica) Emissione di una media di almeno 10 avvisi di accertamento al mese (per tenere conto 
della sospensione COVID 19) e 400 TARI entro il 31/12/20 (se consentito 
dall’emergenza COVID 19) 

Monitoraggio infrannuale 
 

Fasi, tempi e 
indicatori registrati 

Verifica effettuata al 310/09/2020 
Il monitoraggio evidenzia il sostanziale rispetto dei tempi e delle azioni programmate:  
i dipendenti hanno seguito diversi corsi di formazione in modalità web sia in ordine alla dottrina ed alle novità normative IMU e riscossione sia in ordine all’approfondimento 
delle caratteristiche e delle potenzialità dei programmi software di gestione dei tributi. 
L’avviso di accertamento esecutivo è divenuto operativo nel mese di maggio ed è stato 
correttamente ricollegato alla procedura H2H (postalizzazione e notifica avvisi). 
Sono stati emessi 850 avvisi IMU per un importo complessivo di 373.000,00. Per La tari, sono stati emessi dei semplici solleciti di pagamento. L’emergenza Covid ha 
suggerito un approccio più morbido con un primo invio di 667 avvisi di sollecito 
(notificato ai contribuenti) TARI 2019. 
 La tempistica programmata è stata: 
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X puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
Xpuntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Il monitoraggio evidenzia il rispetto dei tempi e delle azioni programmate:  
I dipendenti hanno seguito diversi corsi di formazione in modalità web sia in ordine alla dottrina, alle novità normative IMU ed alla riscossione sia all’approfondimento delle 
caratteristiche e delle potenzialità dei programmi software di gestione dei tributi. 
L’avviso di accertamento esecutivo è divenuto operativo nel mese di maggio ed è stato 
correttamente ricollegato alla procedura H2H (postalizzazione e notifica avvisi). 
Sono stati emessi 867 avvisi IMU per un importo complessivo di 382.865,00. Per La 
tari, sono stati emessi prima dei semplici solleciti di pagamento, poi, entro il 31/12, gli avvisi di accertamento TARI anno 2019. L’emergenza Covid, infatti, ha suggerito un 
approccio più morbido con un primo invio di 667 avvisi di sollecito (notificato ai 
contribuenti) TARI 2019 e poi la notifica di 498 avvidi “liquidazione”.  
La tempistica programmata è stata: 
  X  puntualmente rispettata ☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 Indicatori di risultato raggiunti: 100% di raggiungimento 
1)  Formazione: almeno 1 iniziative per dipendente cat C.  Raggiunto al 100% 
2)  Operatività dell’avviso di accertamento dal 1/6/2020 . Raggiunto 100% 3)  Emissione di almeno 10 avvisi di accertamento al mese. Raggiunto al 100% 
4) Emissione di almeno400 TARI entro il 31/12/20 raggiunto al 100% 

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: Ufficio tributi UNICO Altre Unità organizzative coinvolte: Urbanistica ed edilizia, parzialmente per riscontri 
in attività accertativa Dipendenti del comune di Savignano:  Drusiani Damiano 
Tralli Linda 
Bonacini Debora 
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TITOLO OBIETTIVO: INTRODUZIONE NUOVA IMU   

STRUTTURA Ufficio tributi unico RESPONSABILE Drusiani dott. Damiano 
SERVIZIO Ufficio Tributi Unico 

Centro di Costo Ufficio Tributi Unico 
 
DUP Triennio 

20/22  
Indirizzo 
Strategico n. 3 

Obiettivo operativo 
EQUITA’ DEL PRELIEVO FISCALE 

PDO Tipologia obiettivo 
☐ Ordinario X Strategico di performance 

X   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 

Descrizione Obiettivo 
Introdurre la nuova imposta municipale propria (commi 738-783 Legge 160/2019). 
Alla luce della soppressione delle IUC (IMU e TASI, non la TARI) è necessario 
elaborare e proporre un regolamento IMU, elaborare e proporre le tariffe IMU che recepiscano la soppressione della TASI, adottare delle linee guida a vantaggio dei 
contribuenti, ridefinire le modalità di denuncia e comunicazione 

Strutture coinvolte Ufficio tributi 

Fasi e tempi di esecuzione 
programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 
Elaborare delle linee guida ad uso dei contribuenti per facilitare il passaggio da IUC 
ad IMU unitamente alla elaborazione del piano tariffario che contemperi la soppressione della TASI con i vincoli di bilancio e del nuovo regolamento di disciplina 
del tributo. 

Indicatori di Risultato 
programmati 

Attività: 
• Produrre linee guida da pubblicare sul sito relative alla nuova IMU entro il 31/05/20 
• Proporre e proporre al CC uno schema di regolamento entro il 30/06/2020 • Proporre e proporre al CC un quadro tariffario IMU entro il 30/06/2020 

Monitoraggio 
infrannuale 

 Fasi, tempi e 
indicatori registrati 

Verifica effettuata al 30/09/2020 
Il 3 febbraio 2020 è stata pubblica una prima guida sulle novità dell’IMU 2020, 
integrata progressivamente con ulteriori allegati e fogli illustrativi. L’operazione di 
aggiornamento del sito si è conclusa il 29/05/2020. 
Il consiglio comunale con delibere 13 e 17 del 28/04/2020 ha approvato il nuovo 
regolamento IMU e le relative Tariffe.  E’ stato aggiornato il sito (29/05/2020) con l’illustrazione generale nella nuova 
imposizione IMU.   
La tempistica programmata è stata: 
 
X puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 

Rendicontazione 
annuale 

 Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti 

 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 X puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Il 3 febbraio 2020 è stata pubblica una prima guida sulle novità dell’IMU 2020, 
integrata progressivamente con ulteriori allegati e fogli illustrativi. L’operazione di 
aggiornamento del sito si è conclusa il 29/05/2020. 
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Il consiglio comunale con delibere 13 e 17 del 28/04/2020 ha approvato il nuovo 
regolamento IMU e le relative Tariffe.  
E’ stato aggiornato il sito (29/05/2020) con l’illustrazione generale nella nuova imposizione IMU.  
 Indicatori di risultato raggiunti: 100 % registrata 
Produrre linee guida da pubblicare sul sito relative alla nuova IMU entro il 31/05/20 
Proporre e proporre al CC uno schema di regolamento entro il 30/06/2020 
Proporre e proporre al CC un quadro tariffario IMU entro il 30/06/2020 

 
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:  
Drusiani Damiano Tralli Linda 
Bonacini Debora 

 
 
RELAZIONE SULLA ATTIVITA’ ORDINARIA DELL’UFFICIO TRIBUTI 
 La attività ordinaria dell’ufficio tributi comporta la gestione di tutti i tributi locali. Per quelli gestiti direttamente si tratta di: 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. Per la tassa rifiuti la delicata fase della liquidazione (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) 
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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 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).  
 VALUTAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO DIPENDENTI DELLA STRUTTURA NON INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA    Ciascun dipendente è valutato per le attività effettivamente realizzate nell’ambito della programmazione amministrativa dell’Ente in relazione alla percentuale d'impiego del dipendente stesso su ciascuna linea di attività e al concreto apporto individuale recato al complesso delle attività del Servizio ai fini della performance della propria struttura. Le risorse destinate all'erogazione dei compensi incentivanti sono correlate ai programmi di lavoro, con riferimento al livello di professionalità richiesto dalla declaratoria della categoria di appartenenza e una quota può essere correlata a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi speciali, individuati dall’Ente. Per tutti gli ambiti, le valutazioni tengono conto anche dell'effettiva consistenza delle risorse strumentali e finanziarie, nonché degli organici, in relazione al trend pluriennale rilevato (carenze, criticità, contenimento del turn over, etc. …).  Nella seguente tabella si riportano le valutazioni della dipendente dell’Unita Organizzativa alle dipendenze del Sindaco relative all’anno 2020  
Nella seguente tabella si riportano le valutazioni di ciascun dipendente non incaricato di posizione 
organizzativa dell’UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO relative all’anno 2020.  
Dipendenti 
 

A1) Precisione e 
accuratezza 

nell’esecuzione delle 
mansioni 

A2) Disponibilità, 
tempestività e flessibilità 
organizzativa nei rapporti 

intersoggettivi e con 
l’utenza, anche esterna 

B) Apporto individuale 
agli obiettivi di PEG 

TOT 

Bonacini Debora 8,25 8,83 9,67 8.92 

Tralli Linda 9,25 9,00 9,33 9,19 
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 COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO  (Provincia di Modena)    2020    RELAZIONE RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 
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 ANNO DI RIFERIMENTO 2020 

 
 AREA/SETTORE/SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 
 RESPONSABILE: MARCO BOSCHETTI   
 Anno di riferimento: 2020 

 
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 

 
DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2020 

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

Posti vacanti Note 
A 0 0 0  
B1 1 1 0  
B3 4 4 0 Dal 1 Giungo 2020 

pensionamento Ricchi Fabio 
C  1 1 0  

D1 1 1 0  
D3 0 0 0  

TOTALI 7 7 0  
  
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Boschetti Marco 
Specialista Tecnico d/D 

2 
Incaricato di 

posizione organizzativa 
Caputo Biagino Istruttore Amministrativo/Contabile C 5  
Degli Esposti Davide Collaboratore Professionale Tecnico B3 8  
Maniscalco Marco Esecutore Tecnico B1 3  
Ricchi Fabio Collaboratore Professionale Tecnico B3 8  
Rossi Andrea Collaboratore Professionale Tecnico B3 7  
Ciardullo Maurizio Collaboratore Professionale Tecnico B3 7  
Carboni Matteo Collaboratore Professionale Tecnico B3 7  
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 
Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    
 

PERSONALE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 
Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 
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COLLABORAZIONI ATTIVATE (incarichi, co.co.co) 
Cognome e nome Professionalità impiegate e tipologia rapporto Unità Note 

    
 CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2017 2018 2019 
   
   

 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2017 2018 2019 
   
   

  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE  
RESPONSABILE: MARCO BOSCHETTI 
 
 
INDICATORI  DI ATTIVITA’  

 Rif. conto annuale + altre attività di competenza 
Indicatori di attività Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Anno 2020 
Numero aree verdi con manutenzione interna 16 16 16 16 16 16 
Numero edifici pubblici soggetti a manutenzione con personale interno 16 16 16 16 16 16 

Km strade gestite internamente 114 114 114 114 114 114 
Numero Occupazioni Suolo Pubblico 62 43 34 34 59 47 
Autorizzazioni Lavori Stradali 11 7 21 15 15 9 
Appalti 2 6 9 7 6 12 
Numero Delibere Consiglio Comunale 0 0 0 2 4 1 
Numero Delibera Giunta Comunale 15 9 11 20 21 21 
Numero Ordinanze 26 21 25 30 22 9 
Numero Nulla Osta 8 7 7 11 18 10 
Autorizzazioni passi carrai      3 
Interventi di potatura      15 
Interventi manutenzione verde pubblico      310 
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Numero fatture liquidate 307 516 230 234 298 220 
Numero scritture private 24 19 5 3 4 18 

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

1. Manutenzione del patrimonio pubblico 
2. Emanazione atti 
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3. Gestione delle varie attività dell’area 
4. Gestione appalti pubblici e direzione lavori 
5. Gestione atti amministrativi Protezione Civile 
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SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 
RESPONSABILE: MARCO BOSCHETTI  
ANNO DI RIFERIMENTO: 2020 

  
OBIETTIVO ORDINARIO 1 

STRUTTURA AREA LAVORI PUBBLICI E 
PROTEZIONE CIVILE RESPONSABILE MARCO BOSCHETTI 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – MANUTENZIONE VERDE 
PUBBLICI 

Centro di Costo LAVORI PUBBLICI 
 

DUP Triennio 2020/2022  
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;  Interfaccia utenza interna/esterna;  Cimiteri. 

Fasi e tempi di esecuzione 
programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 
Attività:  ___________  ___________   
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Indicatori di 
Risultato programmati 

 Verifica periodica dei seguenti indicatori:  Numero interventi di manutenzione interna c/o aree verdi; 
 Numero interventi di manutenzione interna su edifici pubblici; 
 Numero interventi di manutenzione interna sulle strade comunali. 
Verifica annuale dei seguenti indicatori: 
 Numero Occupazioni Suolo Pubblico; 
 Numero Autorizzazioni Lavori Stradali; 
 Pareri per trasporti eccezionali; 
 Numero Appalti; 
 Numero Delibere Consiglio Comunale; 
 Numero Delibera Giunta Comunale; 
 Numero Ordinanze; 
 Numero Nulla Osta; 
 Numero Autorizzazione passi carrai; 
 Numero fatture liquidate; 
 Numero scritture private. 

 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 30/09/2020 
 La tempistica programmata è stata: 
 
X puntualmente rispettata 
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 100% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e indicatori raggiunti 

 

Verifica effettuata al 31/12/2020  
La tempistica programmata è stata: 
 
X puntualmente rispettata 
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________  
 
100 % di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

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 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ Economie conseguite: Euro ___________                   
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rendicontazione 
annuale 

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 
FABIO RICCHI          - Partecipante 
MARCO MANISCALCO          - Partecipante 
DAVIDE DEGLI ESPOSTI          - Partecipante 
ANDREA ROSSI          - Partecipante 
CIARDULLO MAURIZIO                                   - Partecipante CARBONI MATTEO                                          - Partecipante  

  
 
 

OBIETTIVO ORDINARIO 2 

STRUTTURA AREA LAVORI PUBBLICI E 
PROTEZIONE CIVILE RESPONSABILE MARCO BOSCHETTI 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – PROTEZIONE CIVILE 
Centro di Costo LAVORI PUBBLICI 

 

DUP Triennio 
2020/2022  

Indirizzo 
Strategico n. __ 

Obiettivo operativo 
___________________________________________________ 

PDO Tipologia 
obiettivo 

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

   

Descrizione 
Obiettivo 

- Coordinamento con gli enti superiori; 
- Rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, raccordandosi con l’Unione Terre di Castelli, la Provincia e la Regione; - Predisposizione, aggiornamento e attuazione piani comunali o intercomunali di emergenza; - Vigilanza sulla predisposizione dei servizi urgenti; 
- Informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti nel territorio; 
- Attivazione interventi prima assistenza popolazione colpita da eventi calamitosi; - Misure atte a favorire la costituzione e sviluppo di gruppi comunali e associazioni volontariato di protezione civile; - Attivazione di attività di formazione e prevenzione anche mediante giornate di 
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esercitazione preventiva; - Gestione emergenze metereologiche (neve, idraulica, idrogeologica). 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 
Attività:  ___________  ___________   

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
Verifica annuale dei seguenti indicatori: 
 Numero interventi di protezione civile. 

 

Monitoraggio infrannuale 
 

Fasi, tempi e 
indicatori registrati 

Verifica effettuata al 30/09/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
X puntualmente rispettata 
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
100% registrata  

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 La tempistica programmata è stata: 
 
X puntualmente rispettata 
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
  
100 % di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari ed Economici 
in fase di previsione 

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

 
% media di conseguimento degli obiettivi ordinari del Servizio lavori Pubblici e Protezione Civile 

Obiettivi % conseguimento 
Obiettivo 1 100 
Obiettivo 2 100 

Totale Servizio  100 
   

OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE 
 
Obiettivo 1               

OBIETTIVO STRATEGICO 

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. 1 

 
Obiettivo operativo 
Miglioramento sismico centro civico comunale 

PDO Tipologia 
obiettivo 

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

   
Descrizione 

Obiettivo Lavori di miglioramento sismico del centro civico comunale, al fine della messa in 
sicurezza della struttura pubblica. 

Fasi e tempi di Dal 01/01/2020 al 30/06/2021 
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esecuzione 
programmate Attività:  Realizzazione gara d’appalto;  Aggiudicazione appalto;  Consegna lavori;  Ultimazione lavori e collaudo. 

Indicatori di 
Risultato programmati 

Verifica periodica dei seguenti indicatori: 
 Procedura di gara; 
 Consegna lavori; 
 Stati avanzamento lavori; 
 Ultimazione lavori e collaudo. 

 

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: 
 
X 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 463.073,60 
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: LAVORI PUBBLICI 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
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Dipendenti: 
MARCO BOSCHETTI          - Responsabile dell’attività 
BIAGINO CAPUTO          - Partecipante 

 
Obiettivo 2                                                                                                                                                                                                                     
 

OBIETTIVO STRATEGICO 

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 
Riqualificazione e manutenzione straordinaria centro sportivo 
comunale 

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 campo da tennis in erba artificiale;  Rifacimento campo da calcio a 5 in erba artificiale;  Rifacimento campo da calcio a 11 in erba artificiale;  Manutenzione straordinaria campo da calcio a 8 in erba artificiale;  Rifacimento impianti illuminazione campi da gioco con nuovi punti luce a LED;  Realizzazione di un campo da pallacanestro all’interno dell’area verde pubblica 
compreso impianto illuminazione a LED;  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 01/01/2020 al 30/06/2021 
Attività:  Approvazione progetto esecutivo;  Realizzazione gara d’appalto mediante CUC;  Aggiudicazione appalto;  Consegna lavori Lotto 1 e Lotto 2;  Ultimazione lavori Lotto 1 e collaudo;  Ultimazione lavori Lotto 2 e collaudo. 
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Indicatori di Risultato 
programmati 

Verifica periodica dei seguenti indicatori: 
 Redazione progetto esecutivo Lotto 1 e Lotto 2; 
 Procedura di gara Lotto 1 e Lotto 2; 
 Consegna lavori Lotto 1 e Lotto 2; 
 Stati avanzamento lavori Lotto 1 e Lotto 2; 
 Ultimazione lavori lotto 1 e collaudo; 
 Rilascio certificazione di omologazione campo da calcio a 11; 
 Ultimazione lavori Lotto 2 e collaudo. 

 

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: 
 
X 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 1.700.000,00 
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: LAVORI PUBBLICI 
 
Altre Unità organizzative coinvolte:  
Dipendenti: 
MARCO BOSCHETTI          - Responsabile dell’attività 
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 Obiettivo 3                                                                                                                                                                                                                      

OBIETTIVO STRATEGICO 

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 
Adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola media “Graziosi” 

PDO Tipologia 
obiettivo 

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

   

Descrizione Obiettivo 

L’intervento progettuale prevede: 
PIANO RIALZATO (LATO OVEST) 
- Realizzazione di seconda uscita di sicurezza dal corridoio, ricavata eliminando il 
locale ripostiglio; dotata di maniglione antipanico con apertura a semplice spinta tipo 
PUSH; 
- Realizzazione di seconda uscita di sicurezza a servizio dell’aula magna 
direttamente su spazio sicuro esterno, dotata di maniglione antipanico con apertura a 
semplice spinta tipo PUSH; 
- Protezione delle superfici vetrate poste ad altezza inferiore a 1 ml. dal piano di 
calpestìo con pellicola di sicurezza; 
- Protezione della rete idrica antincendio con idoneo collare REI 60 min.; 
PIANO TERRA (LATO EST) 
- Adeguamento uscita di sicurezza dal corridoio; 
- Protezione delle superfici vetrate poste ad altezza inferiore a 1 ml. dal piano di 
calpestìo con pellicola di sicurezza; 
- Protezione della rete idrica antincendio con idoneo collare REI 60 min.; 
PALESTRA E SERVIZI 
- Nuova uscita di sicurezza ricavata all’interno dello spogliatoio maschile; 
- Realizzazione di seconda uscita di sicurezza dal campo da giuoco direttamente su 
spazio sicuro esterno, dotata di maniglione antipanico con apertura a semplice spinta 
tipo PUSH; 
- Sostituzione della pavimentazione esistente non certificabile ai fini della reazione al 
fuoco dei materiali o rinvenimento della certificazione; 
- Sostituzione della controsoffittatura lignea esistente non certificabile ai fini della 
reazione al fuoco dei materiali o rinvenimento della certificazione; 
PIANO PRIMO 
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- Protezione delle superfici vetrate poste ad altezza inferiore a 1 ml. dal piano di 
calpestìo con pellicola di sicurezza; 
- Protezione della rete idrica antincendio con idoneo collare REI 60 min.; 
- Creazione di locale deposito compartimentato ed aerato permanentemente 
suddividendo l’aula di supporto attuale estremità est; 
- Modifica senso di apertura delle porte delle aule verso l’esodo con allargamento a 
120 cm. netto; 
- Compartimentazione con classe di protezione in ragione del carico d’incendio del 
locale archivio; 
- Sostituzione dei tendaggi con altri certificati ai fini della reazione al fuoco o altri 
sistemi ignifughi. 
 
In generale, sono previsti:  L’adeguamento degli impianti elettrici (esclusa illuminazione ordinaria) e di 
sicurezza antincendio; 
 L’integrazione della segnaletica di sicurezza; 
 L’adeguamento del locale centrale termica mediante installazione di giunti 
antivibranti, colorazione della rete gas e installazioni di sistema i autochiusura sulla 
porta metallica di accesso. 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 30/09/2020 
Attività:  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 30/09/2020  
La tempistica programmata è stata: 
 
X 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: 
 
X 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 2020: Euro 250.000,00 
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: LAVORI PUBBLICI 
 Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: 
MARCO BOSCHETTI          - Responsabile dell’attività 
BIAGINO CAPUTO          - Partecipante 

 
Obiettivo 4                                                                                                                                                                                                                     
 

OBIETTIVO STRATEGICO 

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 
Miglioramento sismico scuola primaria “Anna Frank” 

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 Dal 01/01/2020 al 31/10/2020 
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esecuzione 
programmate 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 30/09/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
X non è stata rispettata per le seguenti motivazioni – Scelta dell’amministrazione comunale di posticipare l’intervento 
all’annualità 2021 
 
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 
X non è stata rispettata per le seguenti motivazioni – Scelta 
dell’amministrazione comunale di posticipare l’intervento all’annualità 2021  
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
  
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2020: Euro 190.000,00 
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 ___________ 
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Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel progetto 

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

 
Obiettivo 5                                                                                                                                                                                                                      

OBIETTIVO STRATEGICO 

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. 5 

 
Obiettivo operativo 
Miglioramento sismico e riqualificazione scuola materna 
“Verdi” 

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. 
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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.  

Fasi e tempi di esecuzione 
programmate 

Dal 01/01/2020 al 30/06/2021 
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 30/09/2020  
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 
X non è stata rispettata per le seguenti motivazioni – Non risultano essere pervenuti i contributi economici necessari per la realizzazione dell’opera 
 Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2020: Euro 470.000,00 derivanti da eventuali contributi 
Anno 2021: Euro ___________________ Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati in fase di 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 Liquidato:                    Euro ___________ 
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monitoraggio 
infrannuale 

 

Indicatori Finanziari ed Economici 
registrati in fase di 

rendicontazione 
annuale 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel progetto 

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

 
Obiettivo 6                                                                                                                                                                                                                      

OBIETTIVO STRATEGICO 

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. 6 

 
Obiettivo operativo 
Decoro delle aree pubbliche e raccolta rifiuti ingombranti e 
non ingombranti abbandonati all’interno del territorio 
comunale 

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 01/01/2020 al 31/12/2020 
Attività:  Inizio delle lavorazioni;  Ultimazione delle lavorazioni. 



 

 120

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 30/06/2020 
 
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:  
X 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: LAVORI PUBBLICI 
 Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: 
MARCO BOSCHETTI          - Responsabile dell’attività 
RICCHI FABIO          - Partecipante DEGLI ESPOSTI DAVIDE                              - Partecipante 
ROSSI ANDREA                                             - Partecipante 
MANISCALCO MARCO                                  - Partecipante 
CIARDULLO MAURIZIO                                 - Partecipante 
CARBONI MATTEO                                        - Partecipante 
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% media di conseguimento degli obiettivi strategici del Servizio _______________ 

Obiettivi % conseguimento 
Obiettivo 1 100 
Obiettivo 2 100 
Obiettivo 3 100 
Obiettivo 4 0 
Obiettivo 5 0 
Obiettivo 6 100 

Totale Servizio  67 
 Tabella riepilogativa della media degli obiettivi ordinari di tutta la Struttura 

Obiettivi % conseguimento 
Servizio Lavori Pubblici e 

Protezione Civile 100 

Servizio Lavori Pubblici e 
Protezione Civile 

100 

Totale Struttura  100 
 
 Tabella riepilogativa della media degli obiettivi strategici di tutta la Struttura 

Obiettivi % conseguimento 
Servizio Lavori Pubblici e 

Protezione Civile 
EDILIZIA PUBBLICA 

100 

Servizio Lavori Pubblici e 
Protezione Civile 

EDILIZIA PUBBLICA 

 
100 

Servizio Lavori Pubblici e 
Protezione Civile 

EDILIZIA PUBBLICA 

 
100 

Servizio Lavori Pubblici e  
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Protezione Civile 
EDILIZIA PUBBLICA 

0 

Servizio Lavori Pubblici e 
Protezione Civile 

EDILIZIA PUBBLICA 

 
0 

Servizio Lavori Pubblici e 
Protezione Civile 

VIABILITÀ 

 
100 

 
Totale Struttura  

 

 
67 

 
  

VALUTAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO  
DIPENDENTI DELLA STRUTTURA NON INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 Si riporta l’art. 14 dell’Accordo Unionale dalla delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di 
parte sindacale il 17/06/2019 decorrente dal 1/7/2019: 
 
Art. 14- Sistema premiale per il miglioramento dei servizi e l’incremento della produttività generale 
1. Alla valorizzazione e al riconoscimento del merito, nell’ambito delle prestazioni collegate a obiettivi e/o 
progetti di mantenimento e sviluppo degli standard erogativi e di servizio, è annualmente destinata una 
quota delle risorse decentrate, anche di natura variabile, in misura adeguata al perseguimento delle finalità 
di cui al comma 6 dell’articolo 6, oltre ad altre eventuali e specifiche risorse variabili previste da particolari 
disposizioni normative. 
2. Ai sensi dell’articolo 16, una quota delle risorse di cui all’articolo 6, comma 6, può essere destinata 
all’erogazione di premi e incentivi di carattere selettivo riservati a quantità limitate di strutture e/o dipendenti, 
a fronte dell’individuazione di processi di razionalizzazione e miglioramento quali-quantitativo dei servizi, 
offerti in aree e settori strategici e/o critici e/o prioritari per gli Enti, nonché dell'efficientamento, 
dell'innovazione e della semplificazione dei processi di organizzazione del lavoro, di resa delle funzioni e di 
erogazione dei servizi. 
3. Una quota delle risorse di cui all’articolo 6, comma 6, 100deve comunque essere destinata al 
riconoscimento, nell’ambito delle azioni di cura della performance di risultato di Ente, a premiare i costanti 
apporti di tutto il personale dell’Ente, rilevati a livello individuale, di ufficio e di gruppo, in quanto volti alla 
puntuale, tempestiva e adeguata resa dei prodotti e dei risultati attesi, atti a garantire il mantenimento dei 
livelli standard dei servizi. 
4. I criteri di quantificazione dei budget e di graduazione dei premi di cui al comma 3, che tengono conto 
delle diverse categorie di inquadramento del personale, nonché le modalità di incidenza, sulla 
quantificazione dei premi stessi, della valutazione individuale e della presenza in servizio, sono concordati 
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nell’Allegato D, nel quale sono anche rappresentate le modalità di quantificazione ed erogazione del premio 
aggiuntivo di cui all’articolo 11, comma 3. I budget sono quantificati in funzione di un importo medio del 
premio individuale, da concordare in sede di contrattazione integrativa per i singoli Enti ai sensi di quanto 
previsto dall’articolo 28. 
5. In ogni caso, il finanziamento degli istituti di incentivazione della produttività, di cui al presente articolo, 
trova eventuale e proporzionale adeguamento, a consuntivo di ogni anno, in relazione all’effettiva 
disponibilità di risorse decentrate, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, ultimo periodo. 
6. Ai fini della distribuzione delle risorse disponibili per i premi di cui al presente articolo, sono di norma 
assegnati autonomi budget complessivi alle singole strutture apicali. Gli Enti di minori dimensioni possono 
optare per la distribuzione delle risorse sull’intero organico, senza distinzione di budget. 
 
 DIPENDENTI DELLA STRUTTURA INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
La valutazione dei risultati della gestione dei dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa viene condotta 
dal Dirigente dal quale dipendono i soggetti valutati. Essa si attua sulla verifica del grado di raggiungimento 
degli obiettivi strategici assegnati a ciascun incaricato ed alle unità organizzative da questi dirette, nonché 
sugli elementi comportamentali espressi nell’esercizio della funzione. 
La valutazione viene effettuata sulla base di una scheda di valutazione elaborata in attuazione delle indicazioni contenute nell'art. 9, commi 1 e 1-bis, del D.lgs. 150/2009 che testualmente recita  
"Art. 9.  Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale  
1.  La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile 
di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, secondo le modalità indicate nel 
sistema di cui all'articolo 7, è collegata:  
a)  agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;  
b)  al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;  c)  alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze 
professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace 
svolgimento delle funzioni assegnate;  d)  alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione 
dei giudizi. 
1-bis.  La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui 
all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è collegata altresì al raggiungimento degli obiettivi individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione e 
nel Piano della performance, nonché di quelli specifici definiti nel contratto individuale."  
La scheda di valutazione relativa al personale dirigente e dotato di posizione organizzativa è stata validata 
dal Nucleo di valutazione in attesa dell'approvazione di una regolamentazione complessiva del ciclo delle performance.  
 
Le schede individuali dei dipendenti sono allegate in calce alla presente relazione. 
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Nella seguente tabella si riportano le valutazioni di ciascun dipendente non incaricato di posizione 
organizzativa della Struttura Lavori Pubblici e Protezione Civile relative all’anno 2020.   

Servizio Risorse Umane  
 
 
Dipendenti 
 

A1) Precisione e 
accuratezza 

nell’esecuzione delle 
mansioni 

A2) Disponibilità, 
tempestività e flessibilità 
organizzativa nei rapporti 

intersoggettivi e con 
l’utenza, anche esterna 

B) Apporto individuale agli obiettivi di PEG TOT 

 Biagino Caputo  
 

9,00 
9,00  

9,33 
 9,11 

 Andrea Rossi  
 9,38 9,50  9,33 

 9,36 
 Davide Degli Esposti  

 
9,29 

9,33  
9,33 

 
9,31 

 Marco Maniscalco  
 

9,42 
9,33  

9,33 
 

9,39 
 Fabio Ricchi  

 
9,29 

9,33  
9,33 

 9,31 
 Ciardullo Maurizio  

 
9,00 

9,00  
9,00 

 
9,00 

 Carboni Matteo  
 

9,00 
9,00  

9,00 
 

9,00 
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RELAZIONE 
di SARA BERGAMINI  
Responsabile di P.O. AREA URBANISTICA, EDILIZIA E ATTIVITÁ PRODUTTIVE  
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Relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno 2020 
 

AREA URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2020 
Categorie Posti previsti Posti occupati 

(sia a t.d che a t.ind.) 
Posti vacanti Note 

C  3 3 0  
D1 2 2 0  

TOTALI 5 5 0  
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 
Cognome e nome Profilo professionale Categoria 

giuridica 
Categoria 
economica 

Note 
Barbieri Melissa Istruttore Amministrativo/contabile C C1 Trasferita da 

Area Affari 
Generali – 
Servizi al 

Cittadino dal 
01/01/20 

Bettelli Damiano Istruttore Tecnico C C1 Assunto dal 
16/04/20 

Gibellini Ivana 
 
 
 
 
 

Specialista Amministrativo 
 
 
 
 
 

D D4 
 
 
 
 
 

In comando 
c/o Agenzia 

Dogane e 
Monopoli dal 
01/06/20 al 

31/05/21 
Melotti Monia Istruttore Amministrativo/contabile C C3  
Ponz de Leon Pisani Giuseppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specialista Tecnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D D2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In aspettativa 
senza assegni 
dal 01/01/20 
alla scadenza 

mandato 
Sindaco 
Rubiera.  

In comando 
da Comune 
Rubiera dal 
01/01/20 al 
15/02/20 al 
41,67% -
periodo di 
comando 

inferiore a 12 
settimane – no 

compenso 
performance 
individuale  

 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 
Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

Bergamini Sara 
 

Specialista Tecnico  
 

D1 
 

In comando da 
Comune Valsamoggia 
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dal 17 al 29/02/20 al 
25%. 

Assunta dal 01/03/20 
alla scadenza mandato 
Sindaco – incaricata di 
posizione organizzativa 

 
 

PERSONALE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 
Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    
 

COLLABORAZIONI ATTIVATE (incarichi, co.co.co) 
Cognome e nome Professionalità impiegate e tipologia 

rapporto Unità Note 

Baraldi Alessia 
Collaborazione per n. 4 Piani di 
Sviluppo Aziendale, dal 2020 al 
31/12/2022 

1  
 

CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2018 2019 2020 

N. 1 Istruttore Tecnico Cat. C2   
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2018 2019 2020 

  N. 1 Istruttore Amministrativo/contabile 
Cat. C1 

  N.1 Istruttore Tecnico Cat. C1 
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INDICATORI ATTIVITA’ ORDINARIA 

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

anno Piano Autorizzazione 
alla presentazione 

Adozione 
- 

 Approvazione 
Stipula 

convenzione 
Collaudo 

urbanizzazioni 

2015 PP Magazzino 
polo 11 DGC n. 137/2015    

2016 
PP Direzionale 

Formica 
Torreggiani 

Diniego 
prot. n. 13691 del 

17/11/2016 
   

2017 
 

PP Direzionale 
Formica 

Torreggiani 
Diniego 

DGC n. 148/2017    
PDC 

convenzionato 
Mulino ex 

Emilia frutta 
 

Rinnovo 
convenzione 

DCC n. 3/2017 
27/06/2017 

Notaio C. Paone 
Vignola 

 

PAE variante 
Polo 11  Adozione 

DCC n. 40/2017    

2018 

PP in variante al 
PRG 

Direzionale 
Formica 

Torreggiani 

autorizzazione 
DGC n. 32/2018    

PDC 
convenzionato 

Doccia ex 
Sample Sistem 

 
Approvazione 
convenzione 

DCC 27/2018 
  

2019 
Variante al PRG 

“no slot”  
Adozione 

DCC  69 del 
27/11/2019 

  
Variante PRG 

“Formica 
Torreggiani” 

 Adozione DCC 9 
del 13/02/2019   

2020 Variante al PRG 
“no slot”  

Approvazione 
DCC 46 del 
20/10/2020 

  

 
Variante PRG 

“Formica 
Torreggiani” 

 
Approvazione 

DCC 6 del 
28/01/2020 

  

 
Documento di 
indirizzo per la 
formazione del 

PUG 
 

Approvazione 
DGC 84 del 
14/09/2020 
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INDICATORI DI ATTIVITA’ SERVIZIO DI SPORTELLO UNICO EDILIZIA 
 
permesso di 
costruire (PDC) n. istanze n. richieste 

integrazione 
tempi medi 
istruttoria 
(giorni) 

tempi medi 
concl. procedim. 
(giorni) 

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

dinieghi) 
2016 4 1 28 41 4 
2017 6 4 24 53 6 (compreso 1 

diniego) 
2018 6 1 30 60 7 
2019 2 2 180 Oltre 180 1 
2020 5 5 20 45 4 
 
agibilità n. istanze n. rilasci per 

silenzio - assenso 
n. rilasci con 
provvedimento 

n. archiviazioni/ 
irricevibilità 

n. richieste 
integrazione 

tempi medi 
concl. procedim. 
(giorni) 

2011 31 31 0  0 - 
2012 34 21 13  9 85 
2013 18 3 15  2 75 
2014 52 16 33 3 3 85 
2015 49 38 7 6 2 85 
2016 35 25 9 1 6 85 
2017 45 Da luglio non si 

rilascia più 
4 rilasci 
5 sopralluoghi - 2 85 

2018 54 - 5 sopralluoghi - 2 80 
2019 32  3 sopralluoghi - 0 90 
2020 27 27 5 sopralluoghi 1 5 90 
 
titoli abilitativi 
semplificati 
(DIA, SCIA, CIL) 

n. istanze 
n. richieste 
conformazione o 
integrazione 

n. dichiarazione di 
inefficacia  

2011 186 33 0  
2012 179 15 0  
2013 172 11 2  
2014 128 20 0  
2015 138 15 3  
2016 135 12 4  
2017 147 8 3  
2018 155 9 -  
2019 152 2 0  
2020 111 (51 SCIA e 60 

CIL) 41 (24 SCIA e 17 CIL) 4  
 
contributo di 
costruzione 

totale contributi richiesti 
(euro) 

n. interventi esentati (ad 
es. agricoli)   

2011 123.611 1   
2012 81.926 0   
2013 97.788 0   
2014 121.143 0   
2015 79.929 2   
2016 73.546 0   
2017 80.967,89 2 NB: PDC 06/2017 ha versato nel 2018, dunque 
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non è conteggiato 
2018 40.904 -  
2019 129.387,97 -  
2020    158.580,70 2 

Di cui € 68.937,70  incassati il 29/12/2020 relativi 
al PDC 01/2019 non computati né nel conteggio 
2020 né nel conteggio 2019 

 
 
controlli con 
sopralluogo n. controlli per agibilità n. controlli conformità a 

campione 
n. controlli su 
segnalazione n. totale controlli 

2011 0 0 5 5 
2012 12 4 6 22 
2013 18 2 3 23 
2014 33 0 5 38 
2015 10 0 7 17 
2016 9 0 8 17 
2017 5 0 5 10 
2018 5 - - 5 
2019 3 - 2 5 
2020 5 - 3 8 
 
 
Abusi e sanzioni n. ordinanze riduzione 

in pristino n. procedure concluse tempi medi conclusione totale sanzioni 
pecuniarie (euro) 

2011 2 1 90 1.000 
2012 3 3 90 8.429 
2013 0 0 0 0 
2014 2 1 90 1.000,00 
2015 7 2 30 0 
2016 3 + 3 (avvio proc) 1 90 500 
2017 2 + 4 messa in sicurezza 4 90 0 
2018 3 2 90 0 
2019 3 precedimenti avviati 1 180 0 
2020 3+ 5 pubblica 

incolumità 2 90 2000 
 
Autorizzazioni 
paesaggistiche n. istanze n. richieste 

integrazione 
tempi medi 
conclusione istruttoria 

tempi medi 
conclusione procedim. 

n. autorizzazioni 
rilasciate/diniegate 

2012 1 0 18gg 62gg 1 
2013 1 0 14gg 60gg 1 
2014 4 0 20gg 100 gg 31 
2015 5 1 30gg 180gg 4 
2016 2 0 32gg 80gg 2 
2017 5 0 30gg 68gg 5 
2018 6 0 30gg 68gg 2 
2019 9 1 180 180 0 
2020 3 2 30gg 90gg 3 
 
certificati di 
destinaz. urb. n. istanze n. CDU 

rilasciati/diniegati tempi medi rilascio  
2011 54 54 9gg  
2012 31 31 4gg  
2013 45 45 4gg  
2014 47 47 10gg  
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2015 38 38 10gg  
2016 52 52 9gg  
2017 52 52 10gg  
2018 57 57 20gg  
2019 63 63 15gg  
2020 47 47 15gg  
 
 
valutazioni 
preventive n. istanze n. valutazioni rilasciate 

tempi medi 
rilascio 
(giorni) 

 
2011 0 0 0  
2012 3 2 40  
2013 2 2 21  
2014 0 0 0  
2015 1 1 54  
2016 6 6 22  
2017 6 6 38  
2018 3 1   
2019 7 2 45  
2020 2 2 30  
 
 
Accesso agli atti n. istanze 

tempi medi 
rilascio 
(giorni) 

 
2018 209   
2019 180   
2020 200 30  
 
INDICATORI DI ATTIVITA’ SERVIZIO DI SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
 

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

rilasciati 
n. richieste 

integrazione 
tempi medi 

rilascio (giorni) 
2012 15 13 3 89 
2013 18 17 5 93 
2014 12 9 8 95 
2015 10 1 1 65 
2016 6 3 2 60 
2017 44 42 15 50 
2018 50 38 21 70 
2019 44  32  13  75 
2020 19 16 19 80 

 
 
 
 

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

conformazione 
n. provvedimenti 

negativi   
2012 75 12 0  
2013 61 8 0  
2014 101 58 5  
2015 136 6 3  
2016 135 8 1  
2017 104 7 0  
2018 122 16 1  

2019(§) 135 12 3  
2020 150 30 5  

Commento [SB1]: Comprensivi di 
AIA, AUA, impianti pubblicitari 
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(§) (30 scia 30gg) + (41 scia 60gg)+ (64 comunicazioni e notifiche) =135  
 
 

controlli 
autocertificazioni 

n. istruttorie 
commercio n. controlli effettuati n. irregolarità rilevate  

2012  2 0  
2013 48 3 0  
2014 56 2 0  
2015 20 20 2  
2016 - - -  
2017 104 104 -  
2018 92 90 1  
2019 83 83 1  
2020 100 50 1  

(§) (64 scia 60gg + 19 notifiche) da <vbg 
 
 
 

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

rilasciati 
n. richieste 

integrazione 
tempi medi 

rilascio (giorni) 
2012 7 1 0 90 
2013 5 4 2 86 
2014 19 19 5 90 
2015 17 2 2 96 
2016 7 2 2 90 
2017 1 1 1 90 
2018 0 0 0  
2019 0 0 0  
2020 0 0 0  

 
altri procedim.  

(art. 2, DPR 160/10) n. istanze n. richieste 
conformazione 

n. procedimenti 
conclusi  

tempi medi 
conclusione (giorni) 

2012 79 1 77 10 
2013 92 5 88 12 
2014 151 20 148 14 
2015 136 - 112 90 
2016 60 - - - 
2017 46 - - - 
2018 38 - -  
2019 33 - -  
2020 30 - -  

 
 
 
 

risparmio spese postali n. comunicazioni 
via PEC 

risparmio conseguito 
(2,85euro/raccomand

ata) 
  

2012 236 908   
2013 519 1.479   
2014 872 2.485   
2015 165 470   
2016 93 265   
2017 450 1.282   
2018 370 1.054   
2019 188 535   
2020 237 675   
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istruttorie manif. 

temporanee n. istanze n. pareri rilasciati n. richieste 
integrazione  

2012 20 3 0  
2013 17 0 0  
2014 37 0 0  
2015 25 0 0  
2016 18 0 0  
2017 36 0 0  
2018 37 4 3  
2019 32 4 0  
2020 9 6 0  

 
  
 
LINEE DI ATTIVITÀ 
1 SERVIZIO URBANISTICA funzioni assegnate  
L’ufficio urbanistica svolge le seguenti funzioni: - redazione strumenti di pianificazione territoriale generali e settoriali (PRG, PAE, ecc.) 
- progetti di tutela e valorizzazione del paesaggio - istruttorie piani attuativi di iniziativa privata (PP, PSA, ecc.) 
- pareri, attestazioni e altri atti relativi alla conformità urbanistica degli immobili - collaborazione con l’Ufficio di coordinamento per il PUG dell’Unione Terre di castelli 

 
2. SERVIZIO DI SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP) funzioni assegnate 
Lo sportello unico attività produttive svolge le seguenti funzioni: 
- istruttorie sulle istanze provenienti dalle imprese per rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, ecc. 
- controllo delle segnalazioni e autocertificazioni presentate dalle imprese 
- promozione delle attività economiche locali (erogazione contributi, organizzazione eventi, 
ecc.) - informazioni alle imprese - autorizzazione e controllo feste ed eventi temporanei (CCVLPS) 
- iniziative di contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP)  
3. SERVIZIO DI SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE) funzioni assegnate 
Lo sportello unico edilizia svolge le seguenti funzioni: 
- rilascio autorizzazioni e certificati relativi all’attività edilizia (permesso di costruire, agibilità, ecc.) - controllo delle segnalazioni relative all’attività edilizia (SCIA, CIL, ecc.) 
- controllo dell’attività edilizia sul territorio (sopralluoghi, sanzioni, ecc.) 
- informazioni al pubblico 
- accessi agli atti - idoneità di alloggio - certificati di destinazione urbanistica 
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OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE   
TITOLO OBIETTIVO (molto breve e semplice) 
 
  Piano Urbanistico Generale (PUG) 
 

STRUTTURA Area Urbanistica Edilizia Privata 
Attività produttive RESPONSABILE Sara Bergamini 

SERVIZIO Urbanistica 
Centro di Costo Urbanistica 

 

DUP Triennio 
2020-2022 

Indirizzo 
Strategico n. 11 
Riqualificazione 

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

PDO Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

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

Strutture coinvolte Servizi Urbanistica ed Edilizia privata 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020, compatibilmente con le proroghe dovute 
al periodo di emergenza epidemiologica COVID19. 
Attività: 
 
ENTRO 31/03/2020 Istruttoria Documento di indirizzo strategico e trasmissione osservazioni all’UdP, 
evidenziando obiettivi strategici e operativi del piano; 
 
ENTRO 30/11/2020 Affidamento di incarico per lo studio della mobilità di Savignano, che sarà parte 
integrante della Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale (art. 34 l.r. 
24/2017) predisposta dai professionisti incaricati dall’UdP. Lo studio sarà finalizzato a 
fornire ipotesi di soluzione alle criticità della viabilità (nodo Mulino, chiusura di due 
passaggi a livello, miglioramento accessi Pedemontana, ipotesi viabilità alternativa a 
via Tavoni a Formica), eventualmente anche attraverso simulazioni del traffico. 
 
ENTRO 31/12/2020 Istruttoria elaborati forniti dai Progettisti incaricati per l’adozione del PUG, con particolare attenzione al censimento dei beni culturali e al RUE. 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
 
Rispetto delle scadenze 31/03/2020, 30/11/2020, 31/12/2020. 
 

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  
31/03/2020: scadenza rispettata 
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31/07/2020: scadenza non rispettata, obiettivo parzialmente raggiunto 
(variazione di bilancio dgc 85 del 21/09/2020 per aumentare importo 
incarico e atto di indirizzo dgc 86 del 21/09/2020); 31/12/2020: è in corso l’istruttoria al RUE Indicatori di risultato raggiunti: 1/1; 0,4; 0; 0,5; 
 
 
50 % registrata  
 
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno): 
il raggiungimento dei due obiettivi attuati parzialmente è previsto 
entro fine anno  

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti  

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 La tempistica programmata è stata: 
 
puntualmente rispettata 
X non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
Riguardo al terzo indicatore (Istruttoria elaborati forniti dai Progettisti 
incaricati per l’adozione del PUG, con particolare attenzione al censimento dei beni culturali e al RUE), a seguito dell’istruttoria 
dell’ufficio comunale, i professionisti incaricati tardano a rilasciare le versioni aggiornate dei documenti.  
Indicatori di risultato raggiunti: 
1/1; 1/1; 0,7 
  
90% di raggiungimento 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2020: Euro 15.000 variazione di bilancio dgc 85 del 21/09/2020 per 
prestazioni di servizi studio ad integrazione SQUEA sulla mobilità 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 13.320 (det. 351/2020) 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 
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TITOLO OBIETTIVO (molto breve e semplice) 
 
  Miglioramento efficienza ufficio Edilizia privata 
 

STRUTTURA Area Urbanistica Edilizia Privata 
Attività produttive RESPONSABILE Sara Bergamini 

SERVIZIO Edilizia privata 
Centro di Costo - 

 

DUP Triennio ________  

Indirizzo 
Strategico n. 11 
Riqualificazione e Indirizzo Strategico n. 13 
Miglioramento 
accessibilità 
servizi al 
cittadino 

Obiettivo operativo 
Divulgazione delle informazioni sulle possibilità/modalità di 
riqualificazione degli edifici esistenti 

PDO Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione Obiettivo 

Divulgazione delle informazioni sulle possibilità/modalità di riqualificazione degli edifici 
esistenti, in applicazione dei principi di trasparenza ed efficienza, con la duplice 
finalità di fornire interpretazioni univoche alle norme e di migliorare la produttività dei tecnici istruttori, limitando gli accessi fisici e le telefonate all’ufficio da parte degli 
utenti. 

Strutture coinvolte Servizio Edilizia Privata 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 
Attività: ENTRO 31/03/2020 
Pubblicazione sul sito del Comune di un opuscolo contenente le indicazioni per l’applicazione del Bonus facciate 2020 nel Comune di Savignano sul Panaro 
 
ENTRO 31/12/2020 
Creazione pagina sul nuovo sito con risposta alle domande più frequenti rivolte 
all’ufficio da parte dei cittadini (FAQ) in merito agli interventi edilizi.  

 
Indicatori di Risultato 
programmati 

 Rispetto delle scadenze 31/03/2020, 31/12/2020. 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020  
La tempistica programmata è stata: 
 
X puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 Indicatori di risultato raggiunti: 
31/03/2020 scadenza rispettata  
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100% registrata  
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno): 
L’ufficio sta già lavorando al raggiungimento del secondo obiettivo 
pertanto lo svolgimento dell’attività è in linea con la programmazione 

Rendicontazione 
annuale  

Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti 

 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
X puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
  
Indicatori di risultato raggiunti: 
1/1 
https://www.savignano.it/urbanistica__edilizia_privata__suap/sue_edilizi
a/faq/domande_frequenti_e_risposte.htm 
 100% 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 
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TITOLO OBIETTIVO (molto breve e semplice) 
 
  Promozione del territorio  
 

STRUTTURA Area Urbanistica Edilizia Privata 
Attività produttive RESPONSABILE Sara Bergamini 

SERVIZIO SUAP 
Centro di Costo - 

 

DUP Triennio 
________  

Indirizzo 
strategico n. 7 
Turismo e valorizzazione 
del territorio  

Obiettivo operativo 
Miglioramento dell’attrattività del nostro territorio  

PDO Tipologia obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo 
  

Descrizione Obiettivo 
Approvazione regolamento degli impianti pubblicitari; rinnovo licenze TUPLS per locali di pubblico spettacolo; studio di prefattibilità dell’albergo diffuso. 

Strutture coinvolte SUAP 

Fasi e tempi di 
esecuzione programmate 

Dal _______________ al ________________ 
Attività: 
ENTRO 31/03/2020 
Svolgimento sopralluoghi commissione di vigilanza; ENTRO 31/05/2020 
Rinnovo licenze TULPS per locali di pubblico spettacolo;  
ENTRO 30/10/2020 Elaborazione studio di prefattibilità dell’albergo diffuso; 
ENTRO 31/12/2020 
Approvazione regolamento mercato settimanale;  

Indicatori di Risultato 
programmati 

Scadenze 31/03/2020; 31/05/2020; 30/10/2020, 31/12/2020  

Monitoraggio 
infrannuale  

Fasi, tempi e 
indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 La tempistica programmata è stata: 
 
X puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
31/03/2020 scadenza rispettata  
31/05/2020 scadenza rispettata 
ENTRO 30/09/2020 scadenza non rispettata ENTRO 30/10/2020 scadenza rispettata in anticipo  
Indicatori di risultato raggiunti: 
la scadenza del 30/09 non è stata rispettata, ma è stata anticipata quella del 30/10, 
pertanto nel complesso le attività sono in linea con la programmazione  
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100% registrata 
  
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno) 
L’ufficio sta già lavorando al raggiungimento dell’ultimo obiettivo pertanto 
lo svolgimento dell’attività è in linea con la programmazione  

Rendicontazione annuale 
 

Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti  

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
X puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
  
Indicatori di risultato raggiunti: 
 1/1, 1/1, 1/1, 1/1 
 
 
100% 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:  
SUAP 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
Dipendenti: (nome e cognome) 
Melissa Barbieri 
Damiano Bettelli 
Ivana Gibellini 

 
 
% media di conseguimento degli obiettivi strategici del Servizio Urbanistica 

Obiettivi % conseguimento 
Obiettivo 1 90 

Totale Servizio  90 
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% media di conseguimento degli obiettivi strategici del Servizio Edilizia privata 
Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 100 
Totale Servizio  100 

 
% media di conseguimento degli obiettivi strategici del Servizio Attività produttive 

Obiettivi % conseguimento 
Obiettivo 1 100 

Totale Servizio  100 
   

Tabella riepilogativa della media degli obiettivi strategici di tutta la Struttura 
 

Obiettivi % conseguimento 
Servizio Urbanistica 90 

Servizio edilizia privata 100 
Servizio Attività produttive 100 

Totale Struttura  96,7 
   

VALUTAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO  DIPENDENTI DELLA STRUTTURA NON INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 Si riporta l’art. 14 dell’Accordo Unionale dalla delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di 

parte sindacale il 17/06/2019 decorrente dal 1/7/2019: 
 
Art. 14- Sistema premiale per il miglioramento dei servizi e l’incremento della produttività generale 
1. Alla valorizzazione e al riconoscimento del merito, nell’ambito delle prestazioni collegate a obiettivi e/o 
progetti di mantenimento e sviluppo degli standard erogativi e di servizio, è annualmente destinata una 
quota delle risorse decentrate, anche di natura variabile, in misura adeguata al perseguimento delle finalità 
di cui al comma 6 dell’articolo 6, oltre ad altre eventuali e specifiche risorse variabili previste da particolari 
disposizioni normative. 
2. Ai sensi dell’articolo 16, una quota delle risorse di cui all’articolo 6, comma 6, può essere destinata 
all’erogazione di premi e incentivi di carattere selettivo riservati a quantità limitate di strutture e/o dipendenti, 
a fronte dell’individuazione di processi di razionalizzazione e miglioramento quali-quantitativo dei servizi, 
offerti in aree e settori strategici e/o critici e/o prioritari per gli Enti, nonché dell'efficientamento, 
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dell'innovazione e della semplificazione dei processi di organizzazione del lavoro, di resa delle funzioni e di 
erogazione dei servizi. 
3. Una quota delle risorse di cui all’articolo 6, comma 6, deve comunque essere destinata al riconoscimento, 
nell’ambito delle azioni di cura della performance di risultato di Ente, a premiare i costanti apporti di tutto il 
personale dell’Ente, rilevati a livello individuale, di ufficio e di gruppo, in quanto volti alla puntuale, tempestiva 
e adeguata resa dei prodotti e dei risultati attesi, atti a garantire il mantenimento dei livelli standard dei 
servizi. 
4. I criteri di quantificazione dei budget e di graduazione dei premi di cui al comma 3, che tengono conto 
delle diverse categorie di inquadramento del personale, nonché le modalità di incidenza, sulla 
quantificazione dei premi stessi, della valutazione individuale e della presenza in servizio, sono concordati 
nell’Allegato D, nel quale sono anche rappresentate le modalità di quantificazione ed erogazione del premio 
aggiuntivo di cui all’articolo 11, comma 3. I budget sono quantificati in funzione di un importo medio del 
premio individuale, da concordare in sede di contrattazione integrativa per i singoli Enti ai sensi di quanto 
previsto dall’articolo 28. 
5. In ogni caso, il finanziamento degli istituti di incentivazione della produttività, di cui al presente articolo, 
trova eventuale e proporzionale adeguamento, a consuntivo di ogni anno, in relazione all’effettiva 
disponibilità di risorse decentrate, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, ultimo periodo. 
6. Ai fini della distribuzione delle risorse disponibili per i premi di cui al presente articolo, sono di norma 
assegnati autonomi budget complessivi alle singole strutture apicali. Gli Enti di minori dimensioni possono 
optare per la distribuzione delle risorse sull’intero organico, senza distinzione di budget. 
 
Le schede individuali dei dipendenti sono allegate in calce alla presente relazione. 
 
Nella seguente tabella si riportano le valutazioni di ciascun dipendente non incaricato di posizione 
organizzativa della Struttura Area Urbanistica Edilizia privata e Attività produttive relative all’anno 2020.   Servizi Edilizia privata e Attività produttive 
, 
Dipendenti  Valutazione comportamentale Apporto individuale agli obiettivi ordinari di PEG Apporto alla realizzazione della 

performance della 
struttura 

Valutazione 
complessiv

a 
Barbieri Melissa 8,75 9,33 9,00 9,03 
Bettelli Damiano 9,00 9,00 9,00 9,00 
Gibellini Ivana 
 

9,00 8,50 9,00 8,83 
Melotti Monia 8,50 9,33 9,00 8,94 
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Comune di Savignano sul Panaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONE 

del Responsabile di P.O.  
Area Tutela ambiente e Risparmio energetico 

Pizzirani ing. Laura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno 2020 
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Area Tutela ambiente e Risparmio energetico  
 
 DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2020 
Categorie Posti previsti Posti occupati 

(sia a t.d che a 
t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A 0 0 0  
B1 0 0 0  
B3 0 0 0  
C  0 0 0  
D1 0 0 0  
D3 0 0   
TOTALI 0 0 0  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

     
     
     
     
     
     
 
 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 
Cognome e nome Profilo professionale Categoria 

giuridica Note 
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 PERSONALE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 
Cognome e nome Profilo 

professionale Categoria giuridica Note 

    
    
    
    
    
 
 
 
COLLABORAZIONI ATTIVATE (incarichi, co.co.co) 
Cognome e nome Professionalità impiegate e 

tipologia rapporto Unità Note 

    
 
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2017 2018 2019 

   
   
   
 ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2017 2018 2019 
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 SERVIZIO: Area Tutela ambiente e Risparmio 
energetico 

RESPONSABILE: ing. Laura Pizzirani 
 

 
 
INDICATORI DI ATTIVITA’  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 
Indicatori di attività Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Consumo annuo di gas (mc) 150.700 186.410 214.463 207.597 189.648 143.811 
Consumo annuo di energia elettrica 
(kWh) 993.000 932.901 942.222 976.863 1.057.125 930.038 

n. utenze gas attive 20 20 20 19 17 18 
n. utenze energia elettrica attive 47 48 48 48 48 48 
n. utenze acqua attive 41 42 42 42 41 41 
n. utenze di telefonia fissa attive 11 11 7 6 5 5 
n. fatture registrate 602 810 844 768 790 902 
n. centrali termiche da gestire 14 14 14 14 14 14 
Totale rifiuti/anno (t) (Da DGR) 5.912 6.243 6.142 6.509 6.268 Valori 

non 
disp. %RD (Da DGR) 66,1 66,4 66,3 66,25 62,30 

n. utenze non domestiche a ruolo 
per tassa rifiuti 475 529 592 574 563 551 

n. utenze che eseguono 
compostaggio domestico 405 423 426 433 456 476 

n. verbali notificati per violazione 
regolamento sgrua 1 0 0 50 24 12 
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n. procedimenti avviati per 
regolarizzazione scarichi 2 1 1 1 0 0 

n. autorizzazioni allo scarico 
rilasciate 3 4 8 5 4 1 

n. interventi/segnalazioni di 
emergenza su scarichi idrici 3 1 1 0 2 0 

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

1 1 1 0 1 0 

n. interventi di disinfestazione 
eseguiti secondo protocollo 
regionale 

8 8 7 7 7 7 

n. alberi monumentali nel territorio 12 12 12 12 12 12 
n. richieste abbattimento alberature 
istruite 22 17 18 19 34 18 

n. autorizzazioni per manifestazioni 
e attività temporanee rumorose 18 21 22 2 3 5 

n. iniziative per l’ambiente e 
l’educazione ambientale 5 5 2 0 1 1 

n. pratiche di rinuncia cane gestite 8 3 3 0 2 4 
Registrazioni anagrafe animali 
d’affezione– iscrizione in Comune 197 185 216 151 192 150 

Registrazioni anagrafe animali 
d’affezione – microchip colonie 
feline 

7 27 8 40 20 8 

n. richieste di censimento di colonia 
felina 13 5 2 6 4 1 

n. tesserini caccia distribuiti 73 70 69 64 64 61 
n. cave attive sul territorio 0 0 0 0 1 1 
n. interventi di sistemazione del 
territorio e riqualificazione 
ambientale 

/ 3 1 0 1 0 

n. interventi di efficientamento 3 2 1 1 1 0 
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energetico (in carico dal 2015) 
n. interventi manutenzione impianti 
termici (in carico da ottobre 2014) 13 17 10 10 20 14 

n. punti luce pubblica illuminazione 
(in carico dal 2015) 1.470 1.473 1.473 1.473 1.474 1.474 

n. determine 56 88 58 38 57 67 
n. liquidazioni 88 135 135 116 110 129 
n. proposte di deliberazione per 
Giunta o Consiglio 8 23 7 8 8 9 

n. ordinanze 10 14 10 9 7 2 

 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO 
 
Energia e risparmio energetico; 
Gestione contratto terzo responsabile e gestione calore 
Manutenzione impianti termici 
Interventi per il miglioramento energetico 
Interventi di sistemazione del territorio e riqualificazione ambientale 
Manutenzione pubblica illuminazione 
Rifiuti: rapporti con Hera e ufficio tributi, con la Regione e l’Unione;  
Servizio idrico integrato: problematiche di competenza comunale 
Disinfestazioni e derattizzazioni 
Verde privato: attuazione regolamento comunale del verde; 
Autorizzazioni ambientali: monitoraggio e controllo, partecipazione ai procedimenti SUE e SUAP, 
autorizzazioni scarichi domestici in acque superficiali. 
Anagrafe canina e felina,  
Caccia e pesca 
Attività estrattiva 
Iniziative per l’ambiente e l’educazione ambientale 
 

 

 



 

 149

LINEE DI ATTIVITÀ 
1. Verifica e gestione contratti utenze comunali 
2. Verifica fatture e bollette, registrazione, liquidazione  
3. Compilazione banca dati consumi e monitoraggio 
4. Iniziative per il controllo e l’analisi dei consumi 
5. Gestione contratto gestione calore e terzo responsabile centrali termiche comunali 
6. Rapporti con utilizzatori ee.pp. per programmazione e manutenzione riscaldamento. 
7. Progettazione e realizzazione interventi di efficientamento energetico 
8. Manutenzione impianti termici 
9. Gestione e manutenzione pubblica illuminazione 
10. Rapporto con l’Unione per la verifica e la gestione dei rapporti con il Gestore del SGRUA 
11. Raccolta dati RD non gestita presso le ditte, Elaborazione dati ai fini del calcolo della %RD e 
della condivisione con l’ufficio tributi, Comunicazioni ORSO 
12. Gestione verifiche in appoggio all’ufficio tributi 
13. Appalto disinfestazioni, gestione segnalazioni, organizzazione attività antizanzare secondo 
protocolli regionali (monitoraggio, trattamenti antilarvali, disinfestazioni, organizzazione interventi straordinari di prevenzione diffusione arbovirosi). Lotta alla processionaria. 
14. Verifiche e interventi su alberi monumentali 
15. Rilascio nulla osta per abbattimento alberature 
16. Ricevimento e registrazione comunicazioni potatura e abbruciamento 
17. Verifiche di stabilità verde pubblico. 
18. Controlli e verifiche di natura ambientale  
19. Istruttoria pratiche, Emissione di autorizzazioni, partecipazione procedimenti SUE o SUAP 
20. Autorizzazione manifestazioni temporanee, attività motoristiche, pubblicità fonica 
21. Gestione anagrafe canina mediante utilizzo dei programmi regionali 
22. Rapporti con il servizio veterinario dell’Ausl per il censimento delle colonie feline 
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23. Acquisto e gestione microchip per canile intercomunale, per proprietari privati e colonie feline 
24. Ritiro tesserini di caccia e trasmissione alle strutture competenti 
25. Attività estrattive e supporto all’Osservatorio comunale permanente sulle attività estrattive 
26. Verifiche scarichi in acque superficiali 
27. Rapporti con Hera e ATERSIR per verifica problematiche e programmazione interventi servizio idrico integrato 
28. Raccolta e gestione segnalazioni, sopralluoghi di verifica per: rifiuti, verde, scarichi, inconvenienti igienico-ambientali. 
30. Redazione di atti amministrativi: determine, proposte di delibera, atti di liquidazione, ordinanze, 
pareri, attestazioni, autorizzazioni, diffide, comunicazioni. 
31. Ricerche d’archivio per: autorizzazioni e controlli, censimento scarichi, attestazioni. 
32. Procedure di affidamento contratti di competenza  

 
Obiettivo 1 
 

TITOLO OBIETTIVO: GESTIONE RIFIUTI  

STRUTTURA 
Area tutela 
ambiente e 
Risparmio energetico RESPONSABILE ing. Laura Pizzirani 

SERVIZIO Tutela e valorizzazione ambientale 

Centro di Costo Tutela e valorizzazione ambientale 

 
DUP Triennio 

2020 - 2022  
Indirizzo 
Strategico 5 
e 6 

Obiettivo operativo 
 

PDO Tipologia 
obiettivo 

 Ordinario ☐ Strategico di performance 
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☐ Innovativo 
☐ Molto impegnativo 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Verifica e controllo del servizio svolto dal Gestore;  
Messa a punto dei sistemi di raccolta, in rapporto con il Gestore, in base alle esigenze locali; Accompagnare la cittadinanza delle eventuali fasi di transizione in 

occasione di variazioni sostanziali del servizio 
Raccolta e gestione segnalazioni;  

Raccolta e analisi dati RD; Impegni e liquidazioni; Attività varie connesse alla definizione del PEF del SGRUA. 
Notifica verbali violazioni regolamento gestione RU 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
programmate 

Attività di natura ordinaria svolte costantemente nel corso 
dell’anno 
Attività: 
 

Indicatori di 
Risultato 
programmati 

segnalazioni gestite: 100% 
Rifiuti prodotti pro capite: in diminuzione 
% RD: in aumento 
n.verbali notificati per violazioni al reg. gestione RU: 100% 
n. utenze domestiche verificate per applicazione sconti: 100% 
n. utenze non domestiche censite per raccolta dati rifiuti non gestiti: 100% 
rispetto dei tempi di pagamento 100% 

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  



 

 152

 
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 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
Gli obiettivi programmati sono stati rispettati. Si prevede un calo della 
%RD associabile alle problematiche determinate dalla pandemia da 
COVID-19, che ha incrementato l’utilizzo di materiali usa e getta e inciso 
negativamente sulla pratica della raccolta differenziata. 
 
99 % di raggiungimento 
 
 

 
Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 
in fase di 
previsione 

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

Indicatori   
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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: 
Dipendenti: Laura Pizzirani, Giulia Cervasio, Giuseppe Gullo. 

 
Relazione finale: 
Nel 2020 la gestione dei rifiuti urbani è stata resa difficoltosa dalla pandemia da CIVID-19 tuttora in corso 
che ha comportato: la cessazione improvvisa dei servizi volontari di raccolta dei cartoni presso le utenze commerciali e la conseguente necessità di attivare nuovi servizi per tramite del Gestore; incertezze sulla 
definizione del PEF 2020, peraltro in contemporanea con l’entrata in vigore del nuovo sistema tariffario 
approvato da ARERA. 
Il Comune di Savignano, soprattutto nelle zone di confine, continua a essere destinazione di rifiuti in 
migrazione dai territori limitrofi serviti al porta a porta. 
Il passaggio al porta a porta del Comune di Savignano sul Panaro sta subendo ritardi a causa della mancata conclusione da parte di ATERSIR dell’iter di aggiudicazione del nuovo contratto del servizio di gestione rifiuti 
urbani, iter la cui conclusione è prevista nel primo semestre 2021. Fino ad allora resta impossibile apportare 
modifiche sostanziali ai servizi. Per migliorare i tempi di recupero degli ingombranti il Comune affianca le 
attività di Hera con quelle del personale della squadra esterna e con il supporto di volontari individuali. 
L’ufficio ambiente raccoglie e gestisce le segnalazioni dei cittadini per accelerare l’intervento risolutivo del 
Gestore 
Tutte le attività dovute per il perseguimento dell’obiettivo sono state svolte con continuità e puntualità.  
L’obiettivo può intendersi completato al 99%. 
 
Obiettivo 2 
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TITOLO OBIETTIVO: GESTIONE UTENZE, ENERGIA, MANUTENZIONE IMPIANTI  

STRUTTURA 
Area tutela ambiente e 
Risparmio 
energetico RESPONSABILE ing. Laura Pizzirani 

SERVIZIO Tutela e valorizzazione ambientale 

Centro di Costo Tutela e valorizzazione ambientale 

 
DUP Triennio 

2020 - 2022  
Indirizzo 
Strategico 5 
e 6 

Obiettivo operativo 
 

PDO Tipologia 
obiettivo 

 Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐ Innovativo 
☐ Molto impegnativo 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Verifica dei contratti con i fornitori e monitoraggio convenzioni Consip e Intercenter; 
Verifica consumi anomali: letture, verifiche, contestazioni. 

Acquisizione, verifica, registrazione e liquidazione delle fatture; 
Implementazione e aggiornamento del catasto comunale dei consumi. 
Tenuta dei rapporti con i fornitori, trasmissione mandati e informazioni, contestazioni, gestione cessioni dei crediti  

Verifica copertura spese, monitoraggio e aggiornamento impegni 
Gestione del contratto con il terzo responsabile e tenuta dei rapporti con gli 

utilizzatori degli edifici pubblici per programmazione riscaldamento; 
Gestione interventi di manutenzione, sia ordinaria che a chiamata Ricerca documentazione per la realizzazione dei dossier “edificio”, nei quali sono 

raccolte tutte le informazioni sugli impianti e le relative certificazioni. 
Riferimento distributore per accesso ai contatori in caso di lettura o sostituzione. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
programmate 

Attività di natura ordinaria svolte costantemente nel corso dell’anno 
 
 

Indicatori di n. rinnovo contratti in scadenza: 2 
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Risultato 
programmati n. fatture da gestire: > 300 

n. utenze termiche in gestione: 18 
n. immobili con utilizzatore terzo in gestione: 12 
n. contratti di manutenzione in scadenza: 1 
n. verifiche AUSL: 1 
n. collaudi INAIL: 0 
rispetto dei tempi di pagamento delle utenze 100% 
rispetto dei tempi di pagamento delle manutenzioni 100% 

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

Rendicontazione 
annuale Verifica effettuata al 31/12/2020 
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Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti 
 

 
Indicatori di risultato raggiunti: 
Gli obiettivi programmati sono stati rispettati.  
La gestione degli impianti 2020 ha evidenziato la necessità di 
programmare almeno n.2 interventi di rinnovo sostanziale di alcuni 
impianti comunali (caldaia scuola Crespellani, caldaie riscaldamento 
palestra Crespellani). 
 
99 % di raggiungimento 
 
 

 
Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 
in fase di 
previsione 

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

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 
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coinvolti nel 
progetto Unità Organizzativa: 

Dipendenti: Laura Pizzirani, Giulia Cervasio, Giuseppe Gullo. 

 
Relazione finale: 
Le funzioni connesse alla gestione delle utenze, dei consumi e degli impianti sono molteplici e di natura 
complessa e implicano costante implementazione e verifica di sistemi per la raccolta e analisi dei dati, i quali risultano fondamentali anche per la redazione e l’aggiornamento dei PAES e PAESC (alla base della 
possibilità di utilizzare eventuali fonti di finanziamento europee) nonché per la definizione delle priorità di intervento di efficientamento energetico. 
Comportano inoltre la gestione del contratto con il manutentore/terzo responsabile e il rapporto con i soggetti terzi utilizzatori, che si è concluso con il manutentore uscente al 31/12/2020 ed è stato rinnovato con nuovo 
soggetto con decorrenza 1/1/2021. 
Le attività connesse alla gestione delle fatture sono state gravate, anche nel 2020, dalla prosecuzione della 
raccolta di dati e documentazione sul periodi di fornitura di energia elettrica da parte di Edison (2008-2011) tuttora oggetto di vertenza. 
L’obiettivo può intendersi completato al 99%. 
 
Obiettivo 3 
 

TITOLO OBIETTIVO: GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE  

STRUTTURA 
Area tutela ambiente e 
Risparmio 
energetico RESPONSABILE ing. Laura Pizzirani 

SERVIZIO Tutela e valorizzazione ambientale 

Centro di Costo Tutela e valorizzazione ambientale 

 
DUP Triennio 

2020 - 2022  
Indirizzo 
Strategico 5 
e 6 

Obiettivo operativo 
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PDO Tipologia 
obiettivo 

 Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐ Innovativo 
☐ Molto impegnativo 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Raccolta segnalazioni di malfunzionamento; 
Coordinamento attività di manutenzione; Affidamento e gestione del contratto di manutenzione; 

Interventi puntuali di riparazione e miglioramento energetico  
Riparazione danni accidentali e gestione pratiche sinistri 

Attività di approfondimento per la valutazione delle priorità di intervento, la ricerca di 
possibili finanziamenti, la proposta di modalità di gestione. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
programmate 

Attività di natura ordinaria svolte costantemente nel corso dell’anno 
 
 

Indicatori di 
Risultato 
programmati 

segnalazioni da gestire: 100% 
n. punti luce: 1474 
n. interventi di miglioramento energetico: 1 
n. interventi di manutenzione svolti: 5 
n. affidamenti: 1 

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

Rendicontazione 
annuale 
 
Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
Gli obiettivi programmati sono stati rispettati.  
Alcune segnalazioni di malfunzionamento punti luce sono state risolte 
con ritardo in quanto le attività del manutentore sono state rallentate per 
quarantena del personale.  
Il previsto censimento degli impianti e delle reti è stato rimandato in 
seguito all’inizio della pandemia da COVID-19, in quanto le risorse 
stanziate a bilancio sono state destinate dall’amministrazione ad altro 
scopo. 
 
98 % di raggiungimento 
 
 

 
Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 
in fase di 
previsione 

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



 

 160

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: 
Dipendenti: Laura Pizzirani, Giulia Cervasio, Giuseppe Gullo. 

 
Relazione finale: 
Nel 2020 era previsto il censimento degli impianti e delle reti, finalizzato alla programmazione degli interventi 
di efficientamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione. Le risorse inizialmente messe a 
disposizione sono successivamente state dirottate dall’amministrazione per altri scopi, in considerazione delle incertezze determinate dalla pandemia tuttora in corso. 
L’obiettivo può intendersi completato al 98%. 
 
Obiettivo 4 
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TITOLO OBIETTIVO: AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E CONTROLLI  

STRUTTURA 
Area tutela ambiente e 
Risparmio 
energetico RESPONSABILE ing. Laura Pizzirani 

SERVIZIO Tutela e valorizzazione ambientale 

Centro di Costo Tutela e valorizzazione ambientale 

 
DUP Triennio 

2020 - 2022  
Indirizzo 
Strategico 5 
e 6 

Obiettivo operativo 
 

PDO Tipologia 
obiettivo 

 Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐ Innovativo 
☐ Molto impegnativo 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Autorizzazioni allo scarico di reflui domestici in acque superficiali; 
Supporto ai tecnici su scarichi e rumore nell’ambito di procedimenti AUA; 

Autorizzazione acustica manifestazioni temporanee, attività motoristiche, pubblicità foniche; 
Gestione istanze ai sensi del reg. del verde: abbattimenti, potature, abbruciamenti 

Controlli su: verde, rischio idraulico, scarichi, rifiuti, impatto acustico, campi 
elettromagnetici, amianto e altre componenti ambientali. 

Verifica aspetti ambientali delle pratiche SUE e SUAP 
Gestione segnalazioni mediante sopralluoghi e verifiche, e successivi adempimenti. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
programmate 

Attività di natura ordinaria svolte costantemente nel corso dell’anno 
 
 

Indicatori di 
Risultato 
programmati 

Rispetto dei tempi del procedimento nella gestione delle pratiche ambientali: 100% 
Segnalazioni gestite e risolte: 100% 
Pratiche SUE e SUAP verificate: 100% di quelle comprensive di aspetti ambientali. 
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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  
 
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 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
Gli obiettivi programmati sono stati rispettati.  
Alcune segnalazioni ambientali sono in corso di esame, in quanto 
richiedono approfondimenti complessi. 
 
99 % di raggiungimento 
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Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 
in fase di 
previsione 

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

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: 
Dipendenti: Laura Pizzirani, Giulia Cervasio, Giuseppe Gullo. 

 
Relazione finale: 
La gestione di questo tipo di attività è di natura eterogenea: le procedure che possono essere gestite secondo un iter prestabilito vengono gestite nel rispetto delle tempistiche di legge (es. iter autorizzativi, 
partecipazione a conferenze di servizi). La gestione e verifica delle segnalazioni spesso comporta invece l’innesco di procedimenti sempre diversi, che possono implicare il rapporto con i privati, il confronto con 
ARPAE e Ausl, la richiesta di supporto alla PM. 
Alcune problematiche di natura ambientale, seppure indagate e risolte nei tempi, rimangono oggetto di 
segnalazione (es. problematiche odori).  
Altre situazioni, per essere risolte, necessitano di interventi sia da parte dei privati che da parte del Comune, pertanto i tempi di soluzione possono variare in funzione della disponibilità di risorse e del grado di 
disponibilità dei privati. 
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L’ufficio ha riorganizzato le proprie attività al fine di riservare maggiore tempo all’esecuzione di sopralluoghi e atti conseguenti. Dette attività sono comunque state rallentate in occasione dei periodi di lock down. 
L’ufficio, a supporto di una migliore gestione delle attività ordinarie, implementa progressivamente le proprie 
banche dati. L’obiettivo può intendersi raggiunto al 99 %. 
 
Obiettivo 5 
 

TITOLO OBIETTIVO: CACCIA E PESCA, ANAGRAFE CANINA E FELINA, ANIMALI, DISINFESTAZIONI  

STRUTTURA 
Area tutela ambiente e 
Risparmio 
energetico RESPONSABILE ing. Laura Pizzirani 

SERVIZIO Tutela e valorizzazione ambientale 

Centro di Costo Tutela e valorizzazione ambientale 

 
DUP Triennio 

2020 - 2022  
Indirizzo 
Strategico 5 
e 6 

Obiettivo operativo 
 

PDO Tipologia 
obiettivo 

 Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐ Innovativo 
☐ Molto impegnativo 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Consegna e ritiro tesserini di caccia; 
Aggiornamento anagrafe canina regionale 

Gestione richieste censimento colonie feline  
Acquisto e consegna microchip a: canile intercomunale, proprietari privati, servizio veterinario AUSL; 

Atti conseguenti a segnalazioni Servizio Veterinario dell’AUSL; 
Affidamento e gestione contratto con Ditta di disinfestazione 

Disinfestazioni zanzare secondo protocollo sanitario regionale,  
Azioni per la lotta alla processionaria 

Derattizzazione del territorio e degli edifici comunali. 
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Fasi e tempi di 
esecuzione 
programmate 

Attività di natura ordinaria svolte costantemente nel corso dell’anno 
 
 

Indicatori di 
Risultato 
programmati 

Affidamento contratti: 1 
Obiettivi principali di disinfestazione: zanzare,processionaria, topi 
Gestione tesserini caccia e pesca: 100% 
Gestione anagrafe canina regionale: 100% 

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

Rendicontazione 
annuale 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
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Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti 
 

Indicatori di risultato raggiunti: 
Gli obiettivi programmati sono stati rispettati.  
L’ufficio ha migliorato e rese strutturali le attività necessarie per la lotta 
alla processionaria. 
E’ stata rinnovata la convenzione con la Provincia per la gestione delle 
nutrie sul territorio comunale.  
 
99 % di raggiungimento 
 
 

 
Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 
in fase di 
previsione 

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

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 

 
Unità Organizzativa: 
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progetto 
Dipendenti: Laura Pizzirani, Giulia Cervasio, Giuseppe Gullo. 

 
Relazione finale: 
Nel corso del 2020 sono state monitorate tutte le postazioni che nel corso del 2019 avevano registrato la 
necessità di interventi massicci di derattizzazione.  
Le attività di lotta alla processionaria sono state incrementate e rese strutturali. 
Il Comune aveva ottenuto di poter partecipare a un progetto proposto da AUSL denominato “Adotta una 
scuola” per promuovere la lotta integrata contro le zanzare, ma il progetto non è stato portato avanti dai promotori a causa dell’emergenza COVID-19. 
 
L’obiettivo può intendersi raggiunto al 99 %. 
 
% media di conseguimento degli obiettivi ordinari del Servizio 98,8  
(come risultanti dalle schede degli obiettivi ORDINARI soprariportate)  
Obiettivi % conseguimento 
Obiettivo 1 99 
Obiettivo 2 99 
Obiettivo 3 98 
Obiettivo 4 99 
Obiettivo 5 99  
Totale Servizio  98,8 

 
OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE 
Obiettivo 1  
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TITOLO OBIETTIVO ADEGUAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO 

STRUTTURA 
Area Tutela ambiente e 
risparmio 
energetico RESPONSABILE ing. Laura Pizzirani 

SERVIZIO Tutela e valorizzazione ambientale 

Centro di Costo Tutela e valorizzazione ambientale 

DUP Triennio 
2020 - 2022  

Indirizzo 
Strategico n.  Obiettivo operativo  

 

PDO Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario ☑ Strategico di performance 
 
☐ Innovativo 
☐ Molto impegnativo 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Modifiche al Regolamento comunale del Verde pubblico e Privato per: 
- adeguamento al PAN (Piano nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) 
- riformulazione della sezione relativa all’abbattimento delle alberature, con 
previsione di casi di abbattimenti motivati da esigenze di produzione energetica 
(fotovoltaico) 
- correzione di alcune disposizioni del regolamento in contrasto con il PRG 

Strutture coinvolte Area tutela ambiente e risparmio energetico 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 
Attività: 

 Revisione sezione abbattimento entro il 31/5/2020 
 Integrazione del PAN nel Regolamento entro il 30/6/2020 
 Revisione generale e coordinamento entro il 30/6/2020 
 Condivisione con gli organi amministrativi interessati (commissione 

ambiente) entro 30/09/2020 
 Approvazione nuovo regolamento entro il 31/12/2020. 

Indicatori di 
Risultato 1. Rispetto delle scadenze previste 
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programmati 2. Operatività del nuovo regolamento entro la fine dell’anno in corso. 

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  
I lavori di revisione e rielaborazione sono stati svolti nel rispetto del programma; 
le attività ordinarie dell’Ufficio hanno determinato lo slittamento dei momenti di 
confronto (interno e con l’Amministrazione) per la definizione finale della 
proposta di modifica. E’ in corso di ultimazione, al 30/09/2020, la redazione 
finale delle modifiche proposte, sulla base della quale sarà possibile 
programmare le fasi di condivisione con gli organi amministrativi interessati. 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
Il programma di lavoro (che prevedeva la revisione progressiva del 
testo nelle parti: abbattimenti, PAN, coordinamento con altri strumenti) 
è stato rispettato. 
 
 
70_% registrata 
 
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno) 
Si prevede di poter giungere all’adozione del nuovo regolamento entro 
la fine dell’anno in corso 

Rendicontazione 
annuale 
 
Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
puntualmente rispettata 
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☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
Le modifiche al Regolamento sono state sottoposte alle competenti 
Commissioni in novembre e dicembre 2020. La modifica al Regolamento 
è stata approvata con DCC n. 57 del 29/12/2020. 
 
100% di raggiungimento 
 

 
Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 
in fase di 
previsione 

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

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 tutela ambiente e Risparmio energetico 
Altre Unità organizzative coinvolte: Lavori pubblici, Servizi finanziari 
Dipendenti del comune di Savignano:  
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Laura Pizzirani 
Giulia Cervasio 
 

 
Obiettivo 2  
 

TITOLO OBIETTIVO RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE 
DELL’ACQUA PUBBLICA 

STRUTTURA 
Area Tutela 
ambiente e 
risparmio energetico RESPONSABILE ing. Laura Pizzirani 

SERVIZIO Tutela e valorizzazione ambientale 

Centro di Costo Tutela e valorizzazione ambientale 

DUP Triennio 
2020 - 2022  

Indirizzo 
Strategico n.  Obiettivo operativo  

 

PDO Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario ☑ Strategico di performance 
 
☐ Innovativo 
☐ Molto impegnativo 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Attuazione di una serie di iniziative volte alla promozione dell’utilizzo dell’acqua 
pubblica in luogo dell’acqua in bottiglia, al fine di ridurre la produzione di rifiuti. 
Alcune delle attività previste dal presente obiettivo sono subordinate all’ottenimento 
di appositi finanziamenti. 

Strutture coinvolte Area tutela ambiente e risparmio energetico 
Fasi e tempi di 
esecuzione 
programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 
Attività: 
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 Presentazione di un progetto integrato ad ATERSIR per l’ammissione ai 
contributi dal fondo d’ambito per la riduzione dei rifiuti entro termine bando. 

 Istallazione casa dell’acqua presso centro sportivo (attività stralciata causa 
mancanza di risorse) 

 Progetto riqualificazione fontanelle urbane: censimento e fattibilità 
 Pianificazione attività previste negli impianti e negli edifici pubblici  

Indicatori di 
Risultato 
programmati 

Attività: 
• I risultati di questa attività sono subordinati all’ottenimento del finanziamento da 

richiedere ad ATERSIR 

Monitoraggio 
infrannuale 
 
Fasi, tempi e 
indicatori 
registrati 

Verifica effettuata al 30/09/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
 puntualmente rispettata con riguardo alle scadenze previste per la 
richiesta di finanziamento ad ATERSIR 
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
E’ stato rispettato il termine per la presentazione della proposta di 
intervento ad ATERSIR. Il Progetto non ha ottenuto i finanziamenti dal 
Fondo d’Ambito, il quale quest’anno ha avuto una gestione particolare 
legata alla emergenza Coronavirus. 
Molte risorse previste per lo sviluppo di queste attività sono state 
distolte a favore di interventi maggiormente urgenti. 
_70__% registrata 
 
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno) 
E’ stato concluso il censimento delle fontanelle pubbliche: un 
intervento di riqualificazione complessiva delle stesse potrà essere 
attuato nel 2021. 
Le modifiche previste negli impianti degli edifici pubblici potranno 
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essere realizzate entro la fine dell’anno corrente, salvo reperimento 
risorse in fase di assestamento del bilancio. In alternativa saranno 
programmate per il 2021. 
Le iniziative a favore delle scuole troveranno applicazione in una fase 
più stabile dell’attuale contingenza COVID. 
 

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  
L’obiettivo iniziale è stato sostanzialmente modificato a seguito 
dell’emergenza COVID, come già rilevato in corso di verifica settembre 
2020. In seguito alla verifica dello stato di attuazione al 30 settembre, 
non si sono rese disponibili risorse utili alla parziale attuazione del 
progetto. L’obiettivo è stato riformulato per la sua attuazione nel 2021, a 
prescindere dal conseguimento di contributi. 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
Si intendono conseguiti al 100% gli obiettivi relativi al rispetto dei termini 
per la richiesta di contributi ad ATERSIR. 
 
98% di raggiungimento 
 

 
Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 
in fase di 
previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2020: //  
Anno 2021: // 
Anno 2022: // 
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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 tutela ambiente e Risparmio energetico 
Altre Unità organizzative coinvolte: Lavori pubblici, Servizi finanziari 
Dipendenti del comune di Savignano:  
Laura Pizzirani 
Giulia Cervasio 
Giuseppe Gullo 

% media di conseguimento degli obiettivi strategici dell’Area Ambiente 
(come risultanti dalle schede degli obiettivi STRATEGICI soprariportate)  
Obiettivi % conseguimento 
Obiettivo 1 100 
Obiettivo 2 98 
Totale Servizio  99 
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VALUTAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO  
DIPENDENTI DELLA STRUTTURA NON INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
Si riporta l’art. 14 dell’Accordo Unionale dalla delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di 
parte sindacale il 17/06/2019 decorrente dal 1/7/2019: 
 

Art. 14- Sistema premiale per il miglioramento dei servizi e l’incremento della produttività generale 

1. Alla valorizzazione e al riconoscimento del merito, nell’ambito delle prestazioni collegate a obiettivi e/o 
progetti di mantenimento e sviluppo degli standard erogativi e di servizio, è annualmente destinata una 
quota delle risorse decentrate, anche di natura variabile, in misura adeguata al perseguimento delle finalità 
di cui al comma 6 dell’articolo 6, oltre ad altre eventuali e specifiche risorse variabili previste da particolari 
disposizioni normative. 

2. Ai sensi dell’articolo 16, una quota delle risorse di cui all’articolo 6, comma 6, può essere destinata 
all’erogazione di premi e incentivi di carattere selettivo riservati a quantità limitate di strutture e/o dipendenti, 
a fronte dell’individuazione di processi di razionalizzazione e miglioramento quali-quantitativo dei servizi, 
offerti in aree e settori strategici e/o critici e/o prioritari per gli Enti, nonché dell'efficientamento, 
dell'innovazione e della semplificazione dei processi di organizzazione del lavoro, di resa delle funzioni e di 
erogazione dei servizi. 

3. Una quota delle risorse di cui all’articolo 6, comma 6, deve comunque essere destinata al riconoscimento, 
nell’ambito delle azioni di cura della performance di risultato di Ente, a premiare i costanti apporti di tutto il 
personale dell’Ente, rilevati a livello individuale, di ufficio e di gruppo, in quanto volti alla puntuale, tempestiva 
e adeguata resa dei prodotti e dei risultati attesi, atti a garantire il mantenimento dei livelli standard dei 
servizi. 

4. I criteri di quantificazione dei budget e di graduazione dei premi di cui al comma 3, che tengono conto 
delle diverse categorie di inquadramento del personale, nonché le modalità di incidenza, sulla 
quantificazione dei premi stessi, della valutazione individuale e della presenza in servizio, sono concordati 
nell’Allegato D, nel quale sono anche rappresentate le modalità di quantificazione ed erogazione del premio 
aggiuntivo di cui all’articolo 11, comma 3. I budget sono quantificati in funzione di un importo medio del 
premio individuale, da concordare in sede di contrattazione integrativa per i singoli Enti ai sensi di quanto 
previsto dall’articolo 28. 

5. In ogni caso, il finanziamento degli istituti di incentivazione della produttività, di cui al presente articolo, 
trova eventuale e proporzionale adeguamento, a consuntivo di ogni anno, in relazione all’effettiva 
disponibilità di risorse decentrate, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, ultimo periodo. 
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6. Ai fini della distribuzione delle risorse disponibili per i premi di cui al presente articolo, sono di norma 
assegnati autonomi budget complessivi alle singole strutture apicali. Gli Enti di minori dimensioni possono 
optare per la distribuzione delle risorse sull’intero organico, senza distinzione di budget. 

 
 
 DIPENDENTI DELLA STRUTTURA INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
La valutazione dei risultati della gestione dei dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa viene condotta dal Dirigente dal quale dipendono i soggetti valutati. Essa si attua sulla verifica del grado di raggiungimento 
degli obiettivi strategici e di gestione dell’attività ordinaria assegnati a ciascun incaricato ed alle unità organizzative da questi dirette, nonché sugli elementi comportamentali espressi nell’esercizio della funzione. 
La valutazione viene effettuata sulla base di una scheda di valutazione elaborata in attuazione delle indicazioni contenute nell'art. 9, commi 1 e 1-bis, del D.lgs. 150/2009 che testualmente recita  
"Art. 9.  Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale  
1.  La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile 
di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, secondo le modalità indicate nel 
sistema di cui all'articolo 7, è collegata:  
a)  agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;  
b)  al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;  
c)  alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace 
svolgimento delle funzioni assegnate;  
d)  alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione 
dei giudizi. 
1-bis.  La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui 
all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è collegata altresì al 
raggiungimento degli obiettivi individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione e nel Piano della performance, nonché di quelli specifici definiti nel contratto individuale."  
La scheda di valutazione relativa al personale dirigente e dotato di posizione organizzativa è stata validata 
dal Nucleo di valutazione in attesa dell'approvazione di una regolamentazione complessiva del ciclo delle performance. 
 
 
Le schede individuali dei dipendenti sono allegate in calce alla presente relazione. 
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Nella seguente tabella si riportano le valutazioni di ciascun dipendente non incaricato di posizione organizzativa dell’Area Tutela ambiente e Risparmio energetico relative all’anno 2020  
 
Area Tutela ambiente e Risparmio energetico 
, 
Dipendenti 
 

Valutazione 
comportamentale 
(Precisione 
accuratezze 
nell’esecuzione 
mansioni) 

Valutazione 
comportamentale 
(Disponibilità, 
tempestività e 
flessibilità 
organizzativa nei 
rapporti ecc) 

Apporto individuale 
agli obiettivi di PEG Valutazione 

complessiva 

Cervasio Giulia 8,75 9,00 9,00 8,92 
Gullo Giuseppe 8,75 8,67 9,33 8,92 

 
 
 
 
                                                                                                 




