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AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI AL CITTADINO 
 

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. __ 

Indirizzo  strategico  13:  TRASPARENZA,  ACCESSIBILITA’, 
INNOVAZIONE ISTITUZIONALE. 

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 
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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 

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: 
 
☐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 ___________________ 
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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:  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Annalisa Ruggeri, Gironi Paola 
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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. __ 

Indirizzo strategico 13: TRASPARENZA, 
ACCESSIBILITA’, INNOVAZIONE ISTITUZIONALE. 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

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

Descrizione 
Obiettivo 

Rielaborazione del testo del Regolamento delle Consulte di Frazione previa modifica 
dello Statuto Comunale al fine di prevedere forme alternative di partecipazione attiva 
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 30/06/2020 
 
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: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 



6 

 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

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

 PROSEGUIMENTO DEL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA DIGITALE  

STRUTTURA 
AREA AFFARI 

GENERALI RESPONSABILE 

Dott.ssa 
Elisabetta 
Manzini 

SERVIZIO 
SEGRETERIA 

Centro di Costo 
 

DUP 
Triennio 

2020/2022 
Indirizzo 
Strategico n. __ 

Indirizzo strategico 13: TRASPARENZA, 
ACCESSIBILITA’, INNOVAZIONE ISTITUZIONALE. 

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 30/06/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
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______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

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

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

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

Indirizzo strategico 13: TRASPARENZA, 
ACCESSIBILITA’, INNOVAZIONE ISTITUZIONALE. 

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 
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‐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 30/06/2020 
 
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: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

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

 



11 

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. __ 

Indirizzo strategico 13: TRASPARENZA, 
ACCESSIBILITA’, INNOVAZIONE ISTITUZIONALE. 

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 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 Marano del Corpo Unico UTdC per i compiti di vigilanza 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/01/2020 

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 30/06/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
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Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti 

 

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

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 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 
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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. __ 

Indirizzo strategico 15: SAVIGNANO CITTA’ DELLO 
SPORT. 

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 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/04/2020 al 31/12/2020 

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 30/06/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
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______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

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

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Simona Baldini 
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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. __ 

Indirizzo strategico 7: TURISMO E VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO 

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 30/06/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
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______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

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

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Simona Baldini 
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TITOLO OBIETTIVO  
SAVIGNANO COMUNE CARDIOPROTETTO H24 

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 

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 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/03/2020 al 31/12/2020 

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 30/06/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
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______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

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

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Simona Baldini 
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AREA SERVIZI FINANZIARI 

TITOLO OBIETTIVO 

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PAGO PA 
 

STRUTTURA 
AREA SERVIZI 

FINANZIARI RESPONSABILE 

Dott.ssa 
Laura 

Biolcati 
Rinaldi 

SERVIZIO RAGIONERIA 

Centro di Costo Bilancio 

DUP 
Triennio 

2020/2022 

Indirizzo  Strategico 

n. 13 

TRASPARENZA, ACCESSIBILITA’, INNOVAZIONE 
ISTITUZIONALE 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario  ☒ Strategico di performance 

☒   Innovativo 

☒   Molto impegnativo 

☐   Mediamente impegnativo   

Descrizione 
Obiettivo 

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. 
È questo uno degli obiettivi anche del Governo, che fa della digitalizzazione dei pagamenti uno 
dei punti chiave della Legge di Bilancio 2020. 
Il sistema PagoPA è stato realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in attuazione dell’art. 
5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge. Il D.L. 
135/2018 ha trasferito la gestione di PagoPA alla Presidenza del Consiglio che si avvale del 
Commissario straordinario per l’attuazione dell’agenda digitale ed inoltre ha disposto la 
costituzione di una società per azioni partecipata dallo Stato che opererà sotto l’indirizzo del 
Presidente del Consiglio. 
Le Pubbliche Amministrazioni e le società a controllo pubblico aderiscono al sistema 
PagoPA perché previsto dalla legge. L’obiettivo è quello di poter fruire di un sistema di 
pagamento semplice, standardizzato, affidabile e non oneroso per la PA e più in linea con le 
esigenze dei cittadini. 
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 è fissata al 30 giugno 2020. 
 

Strutture coinvolte 

Tutte le aree per quanto concerne la collaborazione con il servizio 
ragioneria nell’analisi delle entrate. 

CED dell’Unione Terre di Castelli per la gestione tecnico informatica 
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Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/03/2020 al 31/12/2020 

Attività: 
 Censimento e analisi delle entrate dell’Ente 
 Attivazione del sistema 
 Monitoraggio del funzionamento della piattaforma 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
Rispetto delle tempistiche di legge 

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 
 

Rendicontaione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

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

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

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

CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA CONTABILE  
 

STRUTTURA 
AREA SERVIZI 

FINANZIARI RESPONSABILE 

Dott.ssa 
Laura 

Biolcati 
Rinaldi 

SERVIZIO RAGIONERIA 

Centro di Costo Bilancio 

DUP 
Triennio 

2020/2022 
Indirizzo 
Strategico n.  

Indirizzo strategico 14: PERSONALE E 
ORGANIZZAZIONE 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

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

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 

Dal 01/06/2020 al 31/12/2020 

Attività: 
 Elaborazione dispensa  
 Realizzazione corso 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Realizzazione corso 

Numero partecipanti 

 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

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

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

DIGITALIZZAZIONE / RIDUZIONE DELL’UTILIZZO DELLA CARTA 
 

STRUTTURA 
AREA SERVIZI 

FINANZIARI RESPONSABILE 

Dott.ssa 
Laura 

Biolcati 
Rinaldi 

SERVIZIO RAGIONERIA 

Centro di Costo Bilancio 

 

DUP 
Triennio 

2020/2022 
Indirizzo 
Strategico n.  

Indirizzo strategico 13: TRASPARENZA, 
ACCESSIBILITA’, INNOVAZIONE ISTITUZIONALE 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

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

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. 

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. 

  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 17/03/2020 al 31/12/2020 

Attività: 
 Archiviazione atti in formato esclusivamente digitale 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
Eliminazione stampa mandati – reversali - corrispondenza 

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 _______ 
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Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

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

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 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: Area Servizi Finanziari 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Rossana Grandi, Claudia Sighinolfi, Sonia Palladini 
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UFFICIO TRIBUTI UNICO 

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 
________  

Indirizzo 
Strategico n. __ 

Indirizzo strategico 3: LEGALITA’ 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   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 di formazione 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 30/06/2020 
 
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 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
 
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: 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 
________  

Indirizzo 
Strategico n. __ 

Indirizzo strategico 13: TRASPARENZA, 
ACCESSIBILITA’, INNOVAZIONE ISTITUZIONALE 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   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 30/06/2020 
 
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  
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Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa:  
 
Altre Unità organizzative coinvolte:  
 
Dipendenti:  
Drusiani Damiano 
Tralli Linda 
Bonacini Debora 
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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) 

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). 
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AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 

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. __ 

Indirizzo strategico 6: AMBIENTE, DECORO, VERDE 
PUBBLICO 

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 Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
 ___________ 
 ___________ 
  

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

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

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
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Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: 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 
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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 
esercitazione preventiva; 
- Gestione emergenze meteorologiche (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: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
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Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

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

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 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 
BIAGINO CAPUTO          - Partecipante 
FABIO RICCHI          - Partecipante 
MARCO MANISCALCO          - Partecipante 
DAVIDE DEGLI ESPOSTI          - Partecipante 
ANDREA ROSSI          - Partecipante 
 

 

 

 



35 

 

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. 12 

Indirizzo strategico 12: LAVORI PUBBLICI E 
VIABILITA’. 

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 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 30/06/2021 

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

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 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: 
 
Dipendenti: 
MARCO BOSCHETTI          - Responsabile dell’attività 
BIAGINO CAPUTO          - Partecipante 
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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.  

Indirizzo strategico 15: SAVIGNANO CITTA’ DELLO 
SPORT. 

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. 

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 

 

Verifica effettuata al 30/09/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
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Fasi, tempi e 
indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

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

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 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 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  

Indirizzo strategico 1: SCUOLA 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

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

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 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 ___________ 
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Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

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

Indirizzo strategico 1: SCUOLA 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

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

Descrizione 
Obiettivo 

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

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/10/2020 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

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

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 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 ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

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

Indirizzo strategico 1: SCUOLA 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

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

Descrizione 
Obiettivo 

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

Fasi e tempi di Dal 01/01/2020 al 30/06/2021 
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esecuzione 
programmate 

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

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

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

 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

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

 
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 

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 
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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 

Indirizzo strategico 6: AMBIENTE, DECORO, VERDE 
PUBBLICO 

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. 

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

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 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 
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AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

TITOLO OBIETTIVO 
 

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 ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   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 31/07/2020 
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 30/11/2020 
Consegna dal parte dell’incaricato dello studio della mobilità 

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, 31/07/2020, 30/11/2020, 31/12/2020. 
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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 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

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

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro 10.000 incarico studio ad integrazione SQUEA  
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 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

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

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 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 
 

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 ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   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 30/09/2020 
Presentazione alla Giunta proposta Regolamento degli impianti pubblicitari; 
ENTRO 30/10/2020 
Elaborazione studio di prefattibilità dell’albergo diffuso; 
ENTRO 31/12/2020 
Approvazione regolamento degli impianti pubblicitari; 

 
Indicatori di 

Risultato 
programmati 

Scadenze 31/03/2020; 31/05/2020; 30/09/2020; 30/10/2020, 31/12/2020 

 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

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

E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

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

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

- progetti di tutela e valorizzazione del paesaggio 

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

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

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

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

Lo sportello unico attività produttive svolge le seguenti funzioni: 

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

- controllo delle segnalazioni e autocertificazioni presentate dalle imprese 

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

- informazioni alle imprese 

- autorizzazione e controllo feste ed eventi temporanei (CCVLPS) 

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

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

- rilascio autorizzazioni e certificati relativi all’attività edilizia (permesso di costruire, agibilità,  
ecc.) 

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

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

- informazioni al pubblico 
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AREA TUTELA AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO 

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  

Indirizzo strategico 6: AMBIENTE, DECORO, VERDE 
PUBBLICO 

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 

programmati 

3) Rispetto delle scadenze previste 
4) Operatività del nuovo regolamento entro la fine dell’anno in corso. 

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

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

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

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 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: Area tutela ambiente e Risparmio energetico 
Altre Unità organizzative coinvolte: nessuna 
Dipendenti del comune di Savignano:  
Laura Pizzirani 
Giulia Cervasio 
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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  

Indirizzo strategico 5: RIFIUTI 

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’ottenimentodi 
appositi finanziamenti. 

Strutture coinvolte Area tutela ambiente e risparmio energetico – Area Lavori pubblici  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Attività: 
 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 entro 31/06/2020 (termine 
differito da provvedimenti contenimento COVID) 
 Attuazione progetto riqualificazione fontanelle urbane entro 30/09/2020 
 Attuazione attività previste negli impianti e negli edifici pubblici entro 
31/12/2020 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Attività: 
• Rispetto delle scadenze programmate 
 
Alcune delle attività previste sono subordinate all’ottenimento del finanziamento 

richiesto ad ATERSIR 
 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

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

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa:  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Area Lavori Pubblici 
 
Dipendenti:  
Laura Pizzirani 
Giulia Cervasio 
Giuseppe Gullo 
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RELAZIONE SULLA ATTIVITA’ ORDINARIA DELL’UFFICIO AREA TUTELA AMBIENTE E RISPARMIO 
ENERGETICO 
 
 
La attività ordinaria dell’Area tutela ambiente e risparmio energetico riguarda: 

1. Gestione e controllo delle attività relative all’ambiente ed alla sua tutela nelle varie articolazioni, 
ovvero: 

a. controlli, sopralluoghi, segnalazioni, interventi diversi nei procedimenti autorizzativi relativi a: 
emissioni in atmosfera, odori, scarichi, rumori, spandimenti, smaltimenti, depurazione, rifiuti, 
siti contenenti amianto, campi elettromagnetici; 

b. attuazione delle politiche ambientali dell’Ente, attraverso convenzioni e/o incarichi con Enti e 
Associazioni varie; 

c. attività connesse alla tutela animale: anagrafe canina e felina, caccia e pesca, coordinamento 
con organi di controllo e servizio veterinario ;  

d. raccolta e gestione delle segnalazioni dei cittadini, verifica diretta mediante sopralluoghi, 
rapporto con gli Enti tecnici di supporto 

e. verifica pratiche SUAP e SUE aventi connessioni con aspetti ambientali (scarichi, terre e 
rocce da scavo, autorizzazioni ambientali….) 

f. istruttorie relative alla gestione del verde privato (potature e abbattimenti) 

2. Competenze nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani: Gestione dei rapporti con Hera/Unione. 
Relazioni GEV. Gestione sanzioni per abbandono rifiuti. 

3. Adempimenti dell’Ente in ambito ambientale, ovvero: 
a. rendicontazioni rifiuti alla Regione e ad ATERSIR in attuazione delle disposizioni regionali 

vigenti; 
b. supporto all’Area lavori pubblici nell’aggiornamento periodico del piano di controllo e 

manutenzione dei manufatti contenenti amianto di proprietà comunale; 
c. rapporto annuale sulla pubblica illuminazione ai sensi della DGR 1732/2015; 

4. Competenze nell’ambito delle attività estrattive: attuazione e monitoraggio PAE, controlli, gestione 
rapporti con Ditte esercenti e con l’Osservatorio comunale permanente. 

5. Programmazione, attuazione e verifica degli interventi di disinfestazione e derattizzazione necessari 
sul territorio; gestione dei rapporti con i fornitori e l’AUSL. Lotta alla processionaria nelle aree 
pubbliche. Attuazione di campagne informative per il corretto svolgimento delle attività da parte dei 
privati nelle aree di propria competenza. 

6. Studio ed attuazione di misure di sviluppo e buone pratiche, nell’ambito delle politiche 
“RifiutiZero2020”. 

7. PAES e PAESC – raccolta ed elaborazione dati per formazione e aggiornamento. 

8. Gestione dei rapporti con i fornitori delle utenze comunali (acqua, gas, energia elettrica); 
acquisizione, verifica, registrazione e liquidazione delle fatture; compilazione e aggiornamento del 
catasto comunale dei consumi.  

9. Manutenzione impianti pubblica illuminazione: affidamento e controllo dell’esecuzione del contratto 
di servizi, gestione segnalazioni manutenzione ordinaria e straordinaria. 

10. Progettazione e realizzazione di interventi di adeguamento, rinnovo o ampliamento degli impianti di 
pubblica illuminazione. 

11. Manutenzione impianti termici: affidamento e controllo dell’esecuzione del contratto di servizi, 
gestione segnalazioni manutenzione ordinaria e straordinaria. 

12. Studi e proposte per l’efficientamento e il risparmio energetico degli edifici pubblici. 

13. Rischio idrogeologico e difesa del suolo: programmazione e attuazione di piccoli interventi, 
segnalazioni all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile in caso di danni, 
rapporti con i Privati per la corretta gestione del reticolo idrografico superficiale. 
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14. Ricerca, richiesta e rendicontazione contributi per interventi finalizzati al risparmio energetico di 
impianti ed edifici. 

15. Ecovolontari e Patti di collaborazione per la bellezza urbana – attivazione, progettazione, gestione, 
coordinamento attività. 

16. Mappatura e gestione dati territoriali di rilevanza ambientale. 
 

Lo svolgimento delle sopra elencate funzioni comporta le seguenti attività tecnico/amministrative 
a. 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 
b. predisposizione e gestione di gare d’appalto e degli atti conseguenti (controlli requisiti, stipula 

contratti, gestione garanzie); 
c. stesura dei contratti, convenzioni, incarichi di collaborazione riguardanti il servizio, comprese 

tutte le attività istruttorie in materia di appalto; 
d. stesura proposte di deliberazione e determinazioni; 
e. verifica e liquidazione delle fatture corredate da richiesta di Regolarità contributiva (DURC) e 

da verifica del rispetto delle modalità previste dalla L. 136/2010 art. 3 “tracciabilità dei flussi 
finanziari”; 

f. stesura ordinanze in materia ambientale; 
g. istruttoria delle segnalazioni di natura ambientale, sopralluoghi, rapporti con ARPAE e AUSL 

per verifiche, analisi e pareri; 
h. rilascio autorizzazioni, certificazioni, attestazioni; 
i. gestione pagina dedicata del sito; 
j. ricevimento utenti sia a sportello che telefonicamente. 
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OBIETTIVO TRASVERSALE 

TITOLO OBIETTIVO  
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI EVENTI CORRUTTIVI  

STRUTTURA   

SERVIZIO  Indirizzo strategico 3: LEGALITA’ 

Centro di Costo  PROGETTO SENZA COSTI AGGIUNTIVI 

DUP  Triennio 
2020/2022 

Indirizzo Strategico  

PDO  Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario 

Descrizione Obiettivo 
Applicazione delle indicazioni metodologiche dell'ANAC per la 
prevenzione e la gestione dei rischi corruttivi (Piano Nazionale 
Anticorruzione 2019). 

Strutture coinvolte 

L'obiettivo coinvolge i responsabili delle aree organizzative per la 
mappatura dei processi, l'identificazione degli eventi rischiosi, 
l'analisi e la ponderazione del rischio, con riferimento alle 
indicazioni metodologiche fornite dall'ANAC per la 
predisposizione del piano di prevenzione della corruzione. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 1.6 al 31.12.2020 

Attività: 

 mappatura dei processi e identificazione degli eventi 
rischiosi dal 1.4 al 30.9 

 analisi e ponderazione dei rischi dal 1.10 al 31.12 

Indicatori di Risultato 
programmati 

Predisposizione documento di mappatura dei processi riferibili 
alle categorie di rischio generali e speciali e identificazione degli 
eventi rischiosi per ciascuno di essi entro il 30.9 

Predisposizione documento di analisi e ponderazione dei rischi 
entro il 31.12 

Monitoraggio 
infrannuale 

 

Fasi, tempi e indicatori 
registrati 

Verifica effettuata al 30.9 

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 

La tempistica programmata è stata: 

☐puntualmente rispettata 

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  

Indicatori di risultato raggiunti: 

____________________________ 

______% di raggiungimento 

 

Indicatori Finanziari ed 
Economici 

in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  

Anno 2021: Euro ___________________ 

Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  

Finanziari ed Economici 
registrati in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

Impegnato: Euro ___________ 

Liquidato: Euro ___________ 

 

Indicatori Finanziari ed 
Economici registrati in 
fase di rendicontazione 

annuale 

Impegnato: Euro ___________ 

Liquidato: Euro ___________ 

Economie conseguite: Euro ___________  

Maggiori spese: Euro ___________ 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti nel 

progetto 

Dipendenti: Responsabili di Area 
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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 31.12.2019 

 
 
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 

Obiettivo raggiunto al …. 

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 
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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  incontri di Consiglio di Direzione 

 
Grado di realizzazione 

dell’obiettivo 

 
 Obiettivo raggiunto al  

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 

 


