
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 47 del 16/05/2019

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PDO 2018 AL 
31/12/2018 E SULLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE 
DIRETTIVO E SEGRETARIO GENERALE ANNO 2018 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO 
ANNO 2018.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di maggio alle ore 14:00 presso la Sala 
Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita 
la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PresenteSindacoCRESCIMBENI PAOLO
PresenteVice SindacoMIGLIOLI MARINA
PresenteAssessoreGUALANDI VALERIO
PresenteAssessoreZUCCHINI MATTIA
PresenteAssessoreZOBOLI GIORGIA

Presenti n.  5 Assenti n.  0

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE 
DEL PDO 2018 AL 31/12/2018 E SULLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL 
PERSONALE DIRETTIVO E SEGRETARIO GENERALE ANNO 2018 - RETRIBUZIONE 
DI RISULTATO ANNO 2018. 
 
 
 

La Giunta Comunale 
 

Premesso che: 
 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 28/12/2012 sono state istituite e 
valutate le Posizioni Organizzative, con decorrenza dal 01/01/2013; 

 
• con deliberazioni della Giunta Comunale n. 116 del 22/12/2014 e n. 60 del 30/9/2015 

sono stati rideterminati i criteri per la valutazione delle Posizioni Organizzative per 
l’anno 2015 e seguenti; 

 
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 31/03/2017 è stata modificata la 

pesatura delle posizioni organizzative a decorrere dal 1/4/2017. 
 
• con Decreto del Sindaco n. 9 del 21/12/2017 sono stati nominati i titolari delle relative 

posizioni per l’anno 2018; 
 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 21/12/2018 è stata approvata La 

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione – DUP- periodo 
2018-2020. 

 
• con la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 21/12/2017, esecutiva ai sensi 

di legge, è stata disposta l’approvazione del PEG -  parte contabile, ed assegnate le 
relative risorse ai titolari delle posizioni organizzative, con i poteri di assumere gli atti 
di gestione con riferimento agli interventi di spesa ed alle risorse di entrata previsti nel 
bilancio di previsione 2018/2020; 

 
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 9/1/2018, avente per oggetto 

“Conclusione del procedimento di approvazione del Piano esecutivo di gestione 
2018/2020 – approvazione del Piano della performance – piano dettagliato degli 
obiettivi”, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati gli obiettivi di gestione da 
affidare ai titolari di posizioni organizzativa per gli esercizi 2018/2020 
successivamente variati ed integrati con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 
13/12/2018, avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni del Piano della 
performance – Piano dettagliato degli obiettivi 2018-2020” esecutiva ai sensi di legge 

 
•  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 26/10/2016, esecutiva ai sensi di 

legge, a termini dell’art. 42 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali 16/05/2001, è 
stata attivata, dal 01/01/2017, una convenzione di segreteria tra i Comuni di San 
Giorgio di Piano, Argelato e Galliera, capofila Comune di Argelato, alla cui spesa 
concorrono i Comuni convenzionati nella misura di un terzo ciascuno; 
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• che la convenzione ha durata sino alla cessazione del mandato elettorale di ciascun 
Sindaco, con mantenimento della validità per ulteriori centoventi giorni, durante i quali 
i Consigli Comunali dovranno pronunciarsi in merito; 

 
• che la retribuzione di risultato per il Segretario Generale in convenzione con i Comuni 

di Argelato e Galliera può essere riconosciuta nella misura massima del 10% del 
monte salari del Segretario nell’anno di riferimento, limitatamente a quanto percepito 
a carico del Comune di San Giorgio di Piano e nell’ambito delle risorse disponibili e 
nel rispetto della propria capacità di spesa;  

 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità che prevede che i Responsabili di Settore 

dell’Ente procedano periodicamente alle seguenti verifiche: 
• stato di accertamento e di impegno delle risorse e degli interventi attribuiti 

dall’Organo esecutivo; 
• stato di attuazione dei programmi e dei progetti di cui al bilancio annuale ed alla 

relazione previsionale e programmatica; 
• grado di realizzazione degli obiettivi loro affidati; 
• data di attuazione degli investimenti; 
• eventuali situazioni di squilibrio finanziario; 

 
Visto il Regolamento per la disciplina delle posizioni organizzative, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 28/12/1999 e successive modificazioni, 
nonchè la procedura del ciclo della performance approvata, per tutti gli Enti aderenti, con 
deliberazioni della Giunta dell’Unione Reno Galliera n. 10/2011 e n. 55/2011, integrata con 
deliberazione Giunta Unione n. 67 del 23/9/2014 ai sensi del quale il Sindaco, sentita la 
Giunta Comunale e avvalendosi della collaborazione dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione, effettua la valutazione dei titolari di posizione organizzativa, utilizzando i 
criteri vigenti; 
 

Considerato che: 
 

- sono pervenute al protocollo dell’Ente Unione Reno Galliera da parte del Nucleo di 
Valutazione Intercomunale i seguenti documenti, che si allegano al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale ( prot n. 5730 del 15/5/2019): 

- Relazione finale in data 5 maggio 2019 relativa allo stato di attuazione del PDO al 
31/12/2018 e valutazione della performance del personale direttivo nel 2018; 

- Relazione in data 8 maggio 2019 relativa alla valutazione del Segretario Generale 
in convenzione dott. Fausto Mazza, per l’anno 2018; 

 
 Visti: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
- il Regolamento di Contabilità 
- lo Statuto comunale; 
- il Bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2019; 
 
 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi 
rispettivamente dal Responsabile del Servizio Associato del Personale e dal Direttore 
dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge; 
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DELIBERA 
 

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  
 
1. di approvare le Relazioni finali dell’Organismo Indipendente di Valutazione sulla 
valutazione della performance dei titolari di Posizioni Organizzative e del Segretario 
Generale relative all’anno 2018 che si allegano per formare parte integrante e sostanziale 
del presente atto;  
 
2. di riconoscere per l’anno 2018 ai titolari di Posizione Organizzativa ed al Segretario 
Generale la retribuzione di risultato da determinare in relazione alle valutazioni per 
ciascuno indicate nell’allegato prospetto; 
 
3. di dare atto che gli importi indicati potranno essere decurtati in relazione alle vigenti 
normative in materia di assenze; 
 
4. di dare atto infine che i costi derivanti dal presente provvedimento trovano 
copertura finanziaria nel Bilancio 2019, nei capitoli anno 2019 indicati nel prospetto 
allegato; 
 
5. di disporre la pubblicazione delle risultanze del presente provvedimento nella 
apposita sezione del sito internet del Comune, ai sensi della vigente normativa in materia 
di trasparenza (ex art. 15 D.Lgs. 33/2013);  
 
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, con votazione successiva ed unanime, 
stante l’urgenza di consentire all’ufficio competente l’avvio dell’attività in argomento in 
tempi congrui. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

[  ] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _________ il _____________;
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Nucleo di Valutazione Intercomunale  
Unione Reno Galliera 
Comune di San Giorgio di Piano  

 

 

 
Bologna, 5 maggio 2019  

 

 

Alla C.A.  
PAOLO CRESCIMBENI  

SINDACO  
COMUNE DI SAN GIORGIO PIANO  

 
 
 
 

OGGETTO: STATO DI ATTUAZIONE DEL PDO al 31.12.2018. VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE DEL PERSONALE DIRETTIVOI NEL 2018 
 

 
Il NV ha incontrato i Responsabili dei Settori e dei Servizi dell’Ente (5 marzo e 2 aprile 2019) per verificare con 
essi il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e di sviluppo concordati con il Sindaco e la Giunta e 
contenuti nel PEG-PDO 2018-2020 dell’Ente, così come modificato con DGC n. N. 93 del 13/12/2018.  
 

Nel corso degli incontri il NV ha acquisito e discusso con i Responsabili le relazione di stato di attuazione degli 
obiettivi 2018 e l’ulteriore documentazione necessaria a formulare la proposta di valutazione annuale del Personale 
Direttivo dell’Ente, secondo quanto previsto dall’art. 7, c.2, lettera a del D.Lgs 150/2009.  
 
Ulteriori elementi a supporto del processo di valutazione sono stati raccolti in date successive.   
 
Gli incontri sono stati in coerenza con i tempi previsti nella procedura “Ciclo di Gestione della Performance” 
adottata dall’Unione Reno Galliera con deliberazione n. 10 del 5/4/2011 ed ora in fase di aggiornamento.  

Per l’esercizio 2018, il NV ha applicato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Individuale 
approvato dalla Giunta dell’Unione Reno Galliera con delibera n. 55 del 27 dicembre 2011 e successivamente 
integrato con delibera n. 67 del 23 settembre 2014. Tale sistema in coerenza con le indicazioni dell’art. 9 del 
Decreto e prevede l’utilizzo dei seguenti parametri: 

§ Il Grado di raggiungimento degli Obiettivi concordati  
§ Le Competenze Professionali e Manageriali mostrate 
§ La Performance conseguita nell’Ambito Organizzativo di diretta responsabilità, misurata attraverso 

appositi indicatori 
§ La Capacità di Valutazione dei propri collaboratori 
§ La Qualità del contributo assicurato alla Performance dell’Ente.  

Nel corso degli incontri con le PO il NV ha inoltre informato le stesse della prossima adozione del nuovo sistema 
di M&V della performance individuale da parte dell’Unione Reno Galliera (cfr. PEG PDO 2019 del Servizio 
Associato del Personale). Tale sistema valorizzerà il punteggio relativo al parametro “misurazione della 
performance organizzativa” rispondendo quindi alle più recenti indicazioni in termini di sistemi di valutazione e che 
sarà adottato in funzione della progressiva messa a regime del sistema di controllo di gestione in Unione e nei 
comuni.  

Il NV nella formulazione delle valutazioni di seguito esposte ha tenuto conto anche dei seguenti elementi:  
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- Report sull’attività di controllo successivo (relazione I semestre 2018 nr 0008810 del 11/07/2018 e 

conclusiva 2018  nr 0000980 del 29/01/2019. Dell’attività di controllo successivo si è tenuto conto come 
previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del personale direttivo nel parametro 
“Contributo alla performance dell’Unità organizzativa”.  
 

- Relazione del Responsabile della prevenzione della Corruzione relativa all’anno 2018 (pubblicata sul sito 
dell’Ente sulla base delle indicazioni fornite da ANAC) 
 

- Informazioni sul monitoraggio del lavoro flessibile, come da confronto con il Responsabile del Servizio 
personale.  
 

Per quanto riguarda il tema della trasparenza, il NV ha tenuto conto della rilevazione ai sensi delle delibere 
ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2019, che ha evidenziato una situazione generalmente positiva dello stato di 
attuazione della stessa.  

Nelle pagine che seguono sono esposti i risultati del processo di misurazione e valutazione della performance del 
personale dirigente e la proposta di valutazione del personale direttivo dell’Ente da sottoporre al Sindaco del 
comune.  

 
ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
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SEGRETARIO GENERALE  

Responsabile FAUSTO MAZZA  
 
 

n obiettivo esecutivo 
2018 obiettivo strategico risultati attesi e indicatori peso stato di attuazione al 31.12 

1 

Controlli sugli atti – 
Controlli successivi 
determine e scritture 
private – Controlli 
preventivi sugli 
schemi dei contratti  

Trasparenza dell’azioni 
di governo  

Rispetto del cronoprogramma delle attività. 
Redazione atto organizzativo e effettuazione 
dei controlli con cadenza trimestrale (5% 
degli atti posti in essere). Predisposizione 
della relazione conclusiva all’Amministrazione 
(febbraio 2018)  
Controllo preventivo sugli schemi di contratto 
sottoposti dai Direttori d’Area  

20 

Svolto regolarmente.  
In riferimento all’attività di controllo 
successivo, si rimanda al prot. nr 
0008810 del 11/07/2018. I 
semestre e prot. n. . 0000980 del 
29/01/2019 II semestre  
100%	

2 
Attuazione del Piano 
di Prevenzione della 
Corruzione  

Trasparenza delle 
azioni di governo  

Rispetto delle attività previste nei tempi. 
Definizione del piano unitario di formazione; 
coordinamento dei compiti di verifica dei 
responsabili di settore; relazione del 
rendiconto di attuazione del Piano (entro 
esercizio) e proposta e predisposizione degli 
aggiornamenti al Piano (entro gennaio 2019) 

20 

Approvati nei tempi il nuovo PTPC e 
allegato PTTI (DGC n. 11 del 30 
gennaio 2018). Elaborato in sede di 
Comitato di coordinamento dei 
Responsabili della prevenzione della 
corruzione dei Comuni dell’Unione 
la proposta di piano annuale 
unitario di formazione (avviato nel 
2018).  
Richiesto ai Responsabili di Settore 
monitoraggio sull’attività svolta, al 
fine dell’attestazione del rispetto 
delle misure previste dal Piano: 
rispetto dei termini dei procedimenti 
e trasmissione di informazioni 
relative a casi di proroga o rinnovo 
di contratti, con le relative 
motivazioni. 
Realizzate le attività previste 100% 

3 
Supplenza della 
Direzione dell’Area 
Finanziaria  

- 

Supplenza del Direttore dell’Area fino a 
cessate esigenze: coordinamento dell’attività 
dell?Area e assunzione dei relativi atti di 
gestione, svolgimento delle funzioni di 
responsabile dei tributi  

20 svolto regolarmente 100% 

 
Inoltre partecipa ai seguenti progetti intersettoriali:  
 
- - Processo di fusione tra i comuni di San Giorgio di Piano e Bentivoglio (peso 10) – obiettivo ripesato in corso di esercizio  
- Conduzione trattive sindacali – partecipazione alla contrattazione collettiva sovracomunale (peso 20) Unione Reno 

Galliera   
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AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI  
Responsabile MARINA MAGLI  
 
 

n obiettivo esecutivo 2018 obiettivo strategico  risultati attesi e indicatori peso stato di attuazione al 31.12 

1 
Fusione dei comuni di San 
Giorgio di Piano e 
Bentivoglio (2018) 

Una più ampia visione 
d’insieme  

Attuazione delle fasi 
programmate nei tempi. 
L’obiettivo consiste nella 
partecipazione al tavolo di 
lavoro per la redazione dello 
studio di fattibilità, la 
definizione del piano di 
comunicazione e 
informazione.  
L’obiettivo è stato ripesato in 
corso di esercizio  

10 

Il progetto è stato sospeso 
dalle Amministrazioni nel 
mese di aprile.   
obiettivo ripesato un corso di 
esercizio, le attività previste 
per i primi mesi del 2018 sono 
state portate avanti dal 
servizio (si rimanda alla 
relazione presentata 
dall’interessata) 
raggiunto per quanto di 
competenza del settore 100% 

2 

Ricerca di sponsorizzazioni 
per la realizzazione di 
progetti individuati 
dall’Amministrazione 
comunale  

Partecipazione con 
un’Amministrazione 
aperta e trasparente. 
Trasparenza delle 
azioni di governo  

Rispetto del cronoprogramma 
delle attività. Prevista la ricerca 
di sponsor per specifici 
progetti elaborati e individuati 
dall’Amministrazione tramite 
avviso pubblico e fasi 
successive (contratti) 

10 

approvato il progetto 
“Investire nella Comunità per 
crescere insieme” (DGC 
30/2018), che prevede 
interventi in ambito sociale, 
scolastico, sportivo e culturale  
Predisposto ed approvato, , 
apposito avviso, pubblicato 
all’Albo Pretorio e sul sito del 
Comune dal 19/5/2018 al 
30/10/2018 sono state 
raccolte 19.690 € di 
sponsorizzazioni che hanno 
portato alla realizzazione di  3 
progetti.  
Si rimanda alla relazione 
presentata dall’interessata per 
ulteriori specificazioni 
Progetto realizzato 100% 

3 
OPEN DATA Aggiornamento 
sito e comunicazione open 
data 

Partecipazione con 
un’Amministrazione 
aperta e trasparente. 
Trasparenza delle 
azioni di governo 

Definizione di un percorso che 
permetta di pubblicare dati 
detenuti dall’Ente in formati 
aperti sul portale della Regione 
Emilia-Romagna, al fine 
consentire l’accessibilità degli 
stessi ai privati ed aumentare 
la trasparenza 
Rispetto del cronoprogramma.  

5 

individuati i dati e le 
informazioni da pubblicare sul 
portale regionale con 
riferimento al bilancio di 
previsione per l’esercizio 
finanziario 2018 ed al conto 
consuntivo 2017. Ulteriori dati 
pubblicati riguardano i 
procedimenti edilizi, oltre che 
dati relativi alla popolazione 
raggiunto per quanto di 
competenza del settore 100%  

4 
Riorganizzazione 
dell’archivio del servizio 
edilizia privata  

 

Riorganizzare l’archivio 
comunale del servizio edilizia 
privata suddividendo le 
pratiche edilizie per 
toponomastica e numero 
civico (avvio scansione 
pratiche non informatizzate) 

Rispetto del cronoprogramma 

30 

Il progetto è in corso di 
svolgimento (progetto 
pluriennale). A dicembre sono 
stati riorganizzati gli archivi 
(creati n. 449 nuovi faldoni e 
creati n. 920 contenitori 
suddivisi per edificio). Avviata 
la digitalizzazione (scansione 
degli atti oggetto di richiesta 
di accesso agli atti).  
Svolto nel 2018 100% 

 
In corso di esercizio- è stato valorizzato (peso 30) il progetto riguardante il monitoraggio delle attività svolte di concerto con 
l’area tecnica: le attività sono state svolte regolarmente, si rimanda alla relazione presentata dall’interessata (100%).  
 
Partecipa agli obiettivi intersettorialI:  
- Monitoraggio delle attività svolte di concerto con l’Area tecnica (perso 30)  
- Controlli sugli atti (peso 5) referente capofila Segretario comunale  
- Attuazione piano prevenzione corruzione e per la trasparenza (peso 5) referente capofila Segretario comunale  
- Consultazione elettorale - Elezioni Politiche del 04/03/2018 (peso 5) referente capofila Direttore Settore Area Servizi 

Demografici ù 
 



	

	 5 

 

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 
Responsabile GIANNA SALSINI 
	

n 
obiettivo esecutivo 

2018 obiettivo strategico risultati attesi e indicatori peso stato di attuazione al 31.12 

1 

Riorganizzazione – 
integrazione front 
office e back office 
Servizi 
Demografici/URP 

- 

Realizzazione delle fasi previste: formazione 
interna e esterna degli operatori; 
ridistribuzione procedimenti. Il progetto è 
finalizzato all’ottimizzazione di tempi di attesa 
per l’utenza attraverso la creazione di un 
unico punto di accesso (secondo anno di 
programmazione)  

20 

Progetto concluso. A seguito delle 
attività poste in essere (formazione 
interna esterna ecc.) gli operatori 
dei settori URP e demografici sono 
ifungibili. Si rimanda alla relazione 
presentata dall’interessata, per la 
riorganizzazione portata a termine. 
Progetto concluso 100%  

2 

Consultazione 
elettorale - Elezioni 
Politiche del 
4/03/2018  

- 
Adempimenti legati allo svolgimento del 
procedimento elettorale  della tornata 
elettorale  

30 progetto concluso net tempi- 100% 

3 

Statistica: 
Censimento 
permanente - Attività 
propedeutiche e 
connesse secondo 
indicazioni ISTAT 

. 

Svolgimento del cronoprogramma delle 
attività. Svolto in collaborazione con l’ufficio 
statistica dell’unione Reno Galliera, il comune 
di San Giorgio di Piano partecipa al 
censimento permanete: previste rilevazione 
areale e rilevazione da lista  

10 progetto concluso net tempi- 100% 

4 

Scansione contratti 
cimiteriali 
attualmente 
conservati in archivio, 
al fine di velocizzare il 
più possibile i 
procedimenti 
connessi ai servizi 
cimiteriali 

 

Recupero dei contratti archiviati e scansione 
(10 anni) e inserimento alleati nel sw 
gestionale  
(triennale - 2^ anno) 

10 

Progetto in corso. sono stati 
scansionati gli atti fino al 1950 e i 
relativi file inseriti ne sw gestionale. Il 
progetto prosegue nel 2019   
Raggiunto per la parte di 
competenza del 2018 

5 

Iniziative di 
promozione 
dell’adozione dei 
cani ricoverati presso 
il canile 
convenzionato al fine 
di ridurre le spese in 
carico al Comune ed 
al contempo tutelare 
il benessere degli 
animali 
(obiettivo triennale – 
secondo anno di 
adozione) 

 

L’obiettivo è finalizzato a favorire l’adozione 
dei cani in custodia presso il canile 
municipale, tutelando il benessere degli 
animali e contenendo le spese a carico del 
comune per il recupero e il successivo 
mantenimento dei cani randagi e rinunciati 
dai proprietari Predisposizione di una scheda 
foto-anagrafica per ogni cane detenuto 
presso il canile convenzionato e diffusione 
delle informazioni (bacheca comunale, sito 
internet ecc) 
Sperimentazione procedure alternative di 
cessione cani 
Andamento adozioni nel 2018 

10 

Svolto regolarmente procedure 
attivate per tutti gli animali rinvenuti 
sul territorio. A fine anno sono tre i 
cani inseriti in canile, per due dei 
quali sono stati avviate inziative per 
l’adozione 100% 

 
 
 
Inoltre partecipa agli obiettivi intersettoriali:  
 

- Processo di fusione fra i Comuni di San Giorgio di Piano e Bentivoglio 31/12/2018 (peso 10), referente Marina  
Magli. Il progetto è stato sostituito dal progetto Kit nuovi residenti: a fine esercizio è stata prodotta una prima bozza 
ancora da condividere (85%),   

- Controlli sugli atti (peso 5) referente del progetto il segretario comunali  
- Attuazione piano prevenzione corruzione e per la trasparenza (peso 5) referente del progetto il segretario comunale  

 
  



	

	 6 

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO EDILIZIA ABITATIVA 
 
Responsabile Elena Chiarelli  
	

n obiettivo esecutivo 
2018 obiettivo strategico  risultati attesi e indicatori peso stato di attuazione al 31.12 

1 
Redazione del 
Piano operativo 
Comunale (POC) 

Promuovere la 
mobilità sostenibile e 
lo sviluppo urbano 
sostenibile  

Attività finalizzate all’approvazione 
del POC (entro luglio)  15 

Progetto concluso. Si registra uno slittamento 
delle tempistiche di circa 2 mesi legate al 
processo di raccolta pareri e successive 
integrazioni (si rimanda alla relazione 
presentata dall’interessata). Il POC è stato 
approvato in Consiglio Comunale con DCC n. 
49 del 29.11.2018 
100% 

2 

Programma di 
risparmio 
energetico. 
Produzione energia 
e monitoraggio per 
PAES- 
efficientamento 
energetico palestra 
di Via Bentini  

Attuare politiche e 
misure locali che 
aumentino il ricorso 
alle fonti di energia 
rinnovabili, che 
migliorino l’efficienza 
energetica e attuino 
programma ad hoc 
volti a favorire il 
risparmio energetico  

Realizzazione del cronoprogramma 
delle attività, Nel 2018 (secondo 
anno di programmazione) previsto 
partenariato pubblico e privato  
Il progetto è stato modficato in corso 
di esercizio.  
Prevista approvazione progetto 
definitivo entro l’esercizio. Le ulteriori 
fasi riprogrammate per il 2019  

15 

Progetto modificato in corso di esercizio. 
Previsto appalto di lavori. Progetto definitivo 
approvato con DGC n. 99 del 27.12.2018. 
Raggiunto nella nuova formulazione 100% 
 
In corso monitoraggio azione previste nel 
PAES in collaborazione con Unione Reno 
Galliera 

3 Piano delle 
alienazioni   

Valorizzazione del 
Patrimonio 
immobiliare pubblico 
in un’ottica di 
razionalizzazione e 
miglior utilizzo degli 
edifici 

Svolgimento delle fasi previste nei 
tempi.  
Approvazione variante n. 2/2017 
PSC e bando di alienazione dei beni 
(entro esercizio) 

15 

Approvata con DCC n. 2 del 26/02/2018 la 
variante n. 2/2017 al PSC (che interessa le 
aree di Via Padre Marella, Via Larga, Via 
Grande e Via Montale)  
Venduto a seguito di asta pubblica il terreno in 
Via Grandi: il bando per la vendita dei terreni 
edificabili in Via Montale è stato pubblicato e i 
terreno venduti  
Fondo Baliotto: il bando d’asta pubblica ad 
unico e definitivo incanto per la vendita del 
Podere Baliotto (di cui alla det, n. 195/2017) è 
andato deserto.  
Si rimanda alla relazione presentata 
dall’interessata 100% 

4 
Realizzazione di 
Pista ciclabile di 
Stiatico 

Garantire la sicurezza 
delle strade e 
infrastrutture di 
proprietà comunale. 
Promuovere la 
mobilità sostenibile  

Prevista nel 2018:  
- Approvazione progetto definitivo 

esecutivo (entro maggio)  
- Avvio procedure espropriative 

(entro giugno)  
- Affidamento dei lavori (ottobre)  

15 

Approvato il progetto definitivo con DGC n. 34 
del 10/05/2018 e avviata la procedura 
espropriativa. Al semestre sottoscritti n. 9 
Accordi  di cessione volontaria degli immobili 
necessari per la costruzione della pista 
ciclabile.  Approvato il progetto esecutivo con 
determinazione n. 70 del 15/06/2018 e   
Determina a contrarre n. 71 del 19/06/2018 
(procedura esperita dalla CUC). gara conclusa 
e lavori avviati nel mese di novembre 100% 

5 
Realizzazione 
nuova   Palestra 
polivalente  

La cultura come 
fattore che incrementa 
la qualità della vita  

Cronoprogramma 2018:  
- Approvazione studio di 

fattibilità tecnico-
economico dei lavori di 
realizzazione della nuova 
palestra e partecipazione 
al bando regionale 
(febbraio) 

Il progetto è stato modificato in 
corso di esercizio. Approvazione 
progetto definitivo (entro esercizio). 
Approvazione esecutivo e 
affidamento tramite CUC 
riprogrammate per il 2019. .  

10 

Progetto in corso.  
Esito positivo della procedura concorsuale da 
parte di RER, pervenuto nel mese di luglio, 
Affidati gli incarichi (si rimanda alla relazione 
presentata dall’interessata) Con DGC n. 98 
del 27.12.2018 è stata approvata la 
progettazione definitiva  
Raggiunto nella nuova formulazione 100% 
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n obiettivo esecutivo 
2018 

obiettivo strategico  risultati attesi e indicatori peso stato di attuazione al 31.12 

6 
Realizzazione 
interventi mutui BEI 
scuole  

Garantire 
l’adeguatezza degli 
spazi  

Approvazione progetto esecutivo e 
affidamento dei lavori (in funzione 
delle tempistiche dettati dai bandi di 
finanziamento  
Interventi su Istituto comprensivo, 
Scuola dell’Infanzia Nido (vedi 
descrizione obiettivo)  

10 

Approvata la progettazione esecutiva degli 
interventi “Messa in sicurezza dell’Istituto 
Comprensivo)” (det. 98 del 3.08.2018), a 
seguito delle comunicazioni del Ministero e 
della Regione, i lavori sono stati aggiudicato il 
20.12.2018.  
Il progetto esecutivo Opere di adeguamento 
sismico IC è stato approvato con det. N. 181 
del 14.12.2018 e indetta la gara.  
Le tempistiche del progetto sono legate ai 
tempi dei bandi di finanziamento.   
 
Monitoraggio e valutare aggiornamento 
tempistiche  

Partecipa ai seguenti obiettivi intersettoriali:  
 

- Processo di fusione fra i Comuni di San Giorgio di Piano e Bentivoglio 31/12/2018 (peso 5) referente Marina  Magli. Il progetto è 
stato ripesato in corso di esercizio 

- Riorganizzazione dell’archivio di Edilia Privata (peso 5) referente Marina Magli.  
- Controlli sugli atti (peso 5) referente del progetto il segretario comunali  
- Attuazione piano prevenzione corruzione e per la trasparenza (peso 5) referente del progetto il segretario comunale  
-  
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AREA FINANZIARIA 
Responsabile GIULIA LI CAUSI 
	
 

n obiettivo esecutivo 
2018 obiettivo strategico risultati attesi e indicatori peso stato di attuazione al 31.12 

1 
Accertamenti tributari e 
segnalazioni all’Agenzia 
delle Entrate   

Più partecipazione con 
un’Amministrazione 
aperta e trasparente 

Attività di recupero evasione tramite invio 
segnalazioni all’Agenzia delle Entrate e 
attraverso emissione di atti di accertamento 
delle posizioni contributive risultate irregolari.   

Raggiungimento degli obiettivi di Bilancio 
2018 (ICI, IMU, TASI: € 80.000,00) 

25 

emessi avvisi accertamento 
IMU/TASI per un valore di euro 
451.885 e incassati euro 
101.050,00 e emessi n. 2 ruoli 
coattivi 

raggiunti gli obiettivi a bilancio   

è stata portata avanti l’attività 
con Agenzia delle entrate 

 

2 
Recupero morosità 
TARI e progetto 
evasione/elusione    

Più partecipazione con 
un’Amministrazione 
aperta e trasparente 

Attività tesa al recupero degli insoluti TARES 
e TARI e alla razionalizzazione della banca 
dati TARI.   

Realizzazione del cronoprogramma delle 
attività.  

Prevista attività di sollecito e accertamento; 
analisi della banca dati e interventi correttivi  

30 

emessi avvisi di accertamento 
TARI per un valore di € 
153.621,00. Si è proceduto con 
la formazione del ruolo coattivo 
(trasmesso a inizio 2019 e 
relativo al 2013-2017). . 

3 Recupero insoluti Area 
servizi alla Persona  

Trasparenza dell’azione 
di governo   

Attività di recupero degli insoluti dell’Area 
Servizi alla Persona  (fino alla data 
conferimento dei servizi) 

25 

Obiettivo perseguito (si rimanda 
alla relazione presentata 
dall’interessata). Rette 
scolastiche: incassati 69%. 
Refezione; incassati 34%. (anno 
2016) e 29% anno 2017. 
Emesso ruolo per la parte non 
incassata.  

Obiettivo raggiunto 100% 
 
Partecipa ai seguenti obiettivi intersettoriali:  
 

- Processo di fusione fra i Comuni di San Giorgio di Piano e Bentivoglio 31/12/2018 (peso 10) referente Marina  Magli. Il progetto è 
stato sostituito con il progetto “implementazione Sippe Plus” raggiunto come da relazione presentata dal settore. Dal 1° ottobre è 
stato implementato il sistema, previso aggiornamento del programma e allineamento con la tesoreria comunale.  

- Controlli sugli atti (peso 5) referente del progetto il segretario comunali  
- Attuazione piano prevenzione corruzione e per la trasparenza (peso 5) referente del progetto il segretario comunale  
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GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 2018  
 

NOMINATIVO CATEGORIA N° OBIETTIVI  GRADO MEDIO % PUNTI 

MAGLI APO 4 (+4 intersettoriali) 100 60 
SALSINI APO 6 (+2 intersettoriali) 99/100 59,6 
LI CAUSI APO 3 (+3 intersettoriali) 100 60 

CHIARELLI  APO 6 (+ 3 intersettoriali) 100 60 
MAZZA VEDI SISTEMA E SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  
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COMPETENZE MANAGERIALI E PROFESSIONALI MOSTRATE 2018 – PUNTI 30 
-  
- (Interviste personali e confronti con PROFILI TIPO di cui alla scala quali-quantitativa adottata)  
-  
-  

NOMINATIVO Cat. 

Tradurre 
policies 

in 
strategie 

Orientamento 
al cittadino e 

immagine 
Ente 

Leadership 
e capacità 

motivazione 
collaboratori 

Capacità di 
promuovere la 
collaborazione 
con altri uffici 

Impegno 
personale, 
ottenere 
risultati 

Soluzione 
problemi 
anche in 
situazioni 

di 
emergenza 

Propensione 
a 

innovazione 

Crescita 
know how 
del servizio 

Totale Punti  

MAGLI  APO 3,5 4 3 3,5 5 4 4 4 31 23,25 
SALSINI  APO 3 4 3,5 4 5 4 4 4 31,5 23,6 
LI CAUSI APO 4 4 4 3,5 4 4 4 4 31,5 23,6 

CHIARELLI  APO 4 4 3,5 3,5 5 4 4 4 32 24 
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CAPACITÀ DI VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI – PUNTI 10 
-  
- (Verifica dell’azione di informazione e comunicazione condotta verso i collaboratori e del grado di differenziazione delle valutazioni 

effettuate, considerando numero e tipologia professionale dei collaboratori)  
-  
-  
-  

NOMINATIVO CATEGORIA 
N° 

COLLABORATORI 

Qualità del processo 

e degli strumenti  

utilizzati nel valutare 

i collaboratori  

Qualità dei risultati 

della valutazione in 

termini di 

differenziazione  

PUNTI 

MAGLI APO 3 3 3 6 
SALSINI APO 4 3 3 6 
LI CAUSI APO 4 3,5 3 6,5 

CHIARELLI APO 9 3,5 3,5 7 
-  
-  
-  
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PERFORMANCE DELL’AMBITO ORGANIZZATIVO DI DIRETTA RESPONSABILITÀ – PUNTI +6/-6 
-  

- (Analisi serie storica dati gestionali: efficacia, efficienza, economicità, qualità e CS. Possibili confronti) 

-  

NOMINATIVO Cat. 

-6 

Peggioramento 
qualitativo e 

quantitativo di 

notevole entità 

- 4 

Significativo 
peggioramento 

STD 

- 2 

Peggioramento 
STD limitato 

0 

Conferma 
situazione e 

STD rispettati 

+ 2 

Miglioramento 
STD limitato 

+ 4 
Significativo 

miglioramento 
STD 

+ 6 
Miglioramento 
quantitativo e 
qualitativo di 

notevole entità 

Punti  

MAGLI         1 
SALSINI         0,8 
LI CAUSI         1 

CHIARELLI         0,9 

- ***Il NV ha tenuto conto dell’evoluzione del contesto normativo.  
- Il NV ha inoltre tenuto conto delle risultanze delle attività del controllo successivo (agli atti).  
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CONTRIBUTO APPORTATO ALLA PERFORMANCE COMPLESSIVA DELL’ENTE – PUNTI 1/5 
- (Analisi della Relazione sulla Performance dell’Ente e intervista al Sindaco) 
-  

NOMINATIVO Cat. 

1  

Poco 
significativo, 

limitato   

2 

Adeguato al 
ruolo 

3 

Superiore alle 
attese 

4  

Importante, 
innovativo 

5 

Determinante e 
di qualità 
elevata 

Punti  

MAGLI APO      2 
SALSINI APO      2 
LI CAUSI APO      2 

CHIARELLI       2 
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QUADRO DI SINTESI RELATIVO ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE COMPLESSIVA ANNO 2017 
- (Somma dei punteggi relativi ai diversi parametri previsti dallo Smivap) 

NOMINATIVO Cat. 
Raggiungimento 

obiettivi strategici 
concordati  

Competenze 
professionali e 

manageriali 
mostrate  

Capacità 
valutazione dei 
collaboratori  

Performance 
ambito 

organizzativo di 
diretta 

responsabilità  

Contributo alla 
performance 

dell’Ente 
Punti  

MAGLI APO 60 23,25 6 1 2 92,3 
SALSINI APO 59,6 23,6 6 0,8 2 92 
LI CAUSI APO 60 23,6 6,5 1 2 93,1 

CHIARELLI APO 60 24 7 0,9 2 93,9 
 

 
Le indennità di risultato andranno erogate in base al periodo di esercizio della funzione nell’anno 
 

 





 

 

Nucleo di Valutazione Intercomunale 
Unione Reno Galliera  
Comune di San Giorgio di Piano 

 

 
Bologna, 8 maggio 2019 
 

Alla cortese attenzione   
PAOLO CRESCIMBENI 

SINDACO 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

 
 
NOTA SULLA VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – DR. FAUSTO MAZZA ANNO 2018  
 
Il Sindaco e il Nucleo di valutazione hanno proceduto alla valutazione del segretario comunale – dr. Fausto Mazza – relativamente all’esercizio 2018 
(vedi pagina seguente).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

N PARAMETRI PESO 
VALUTAZIONE 

Punti 
 

60% 
 

70% 
 

80% 
 

90% 
 

100% 

1 Qualità e competenze espresse nel supportare e assistere gli organi amministrativi 
dell’Ente 20      18,5 

2 Qualità e competenze espresse nel supportare l’azione dei dirigenti, stimolandone lo 
sviluppo professionale sul fronte dei sistemi di direzione 20      18 

3 Attitudine a svolgere un’efficace azione di coordinamento direzionale e di soluzione 
dei conflitti intersettoriali 15      13,5 

4 Qualità espressa nel supportare l’Ente nella conduzione di negoziazioni e nella 
gestione di eventuali contenziosi 15      13,5 

5 Qualità espressa nel contribuire positivamente all’immagine dell’Ente  15      15 

         

6 
Grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati con il Sindaco (vedi 
schede apposite)  15      14,5 

 
7 

 
Impegno personale, motivazione, iniziativa 

 
Valutazione - Punti: +1 min - +5 max 5 

 
 

PUNTI 98 (9,8 % RLA) 

 

Il NV nella formulazione della valutazioni di cui sopra ha tenuto conto anche dei risultati raggiunti (cfr. la Relazione a consuntivo degli obiettivi e incarichi 
assegnati al Segretario nell’esercizio 2018 presentata dall’interessato e la relazione del NV sul grado di raggiungimento degli obiettivi specifici 2018).  

Considerato  inoltre l’impegno profuso e la qualità dell’apporto professionale, il NV sottopone al Sindaco la proposta di erogazione del premio di 
risultato pari al 9,8% della retribuzione annua lorda, commisurata al tempo di lavoro del Segretario presso il Comune (in considerazione del fatto che il 
Segretario ha operato nel 2018 su più enti).   





COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 10429

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 
ANNO 2018

matr
retribuzione di 

posizione percepita periodo
risultato 

max 25%

punteggio 
individuale 

finale risultato lordo

giorni 
malattia 

1-10
risultato da 

liquidare

320 LI CAUSI GIULIA 12.000,00 2018 3.000,00 93,10 2.793,00 2.793,00

920 CHIARELLI ELENA 12.911,40 2018 3.227,85 93,90 3.030,95 3.030,95

1900 MAGLI MARINA 6.000,00 2018 1.500,00 92,30 1.384,50 1.384,50

600 SALSINI GIANNA 6.000,00 2018 1.500,00 92,00 1.380,00 1.380,00
36.911,40

matr

Segreteria convenzionata 
Argelato-San Giorgio di Piano- 

Galiera - delibera CC 63 del 
26/10/2016 retribuzione periodo

base 
imponibile 

10%

punteggio 
individuale 

finale risultato lordo

giorni di 
malattia 

1-10
risultato da 

liquidare

171

MAZZA FAUSTO - segretario in 
convenzione  (da rimborsare al 
comune di ARGELATO) 32.844,58 2018 3.284,45 98,00 3.218,77 3.218,77

TOTALE 11.807,22
IMPUTAZIONE BILANCIO 2019

importi capitolo articolo anno
LI CAUSI GIULIA 2.793,00 101301 900 2019
(servizi finanziari) 665,00 101301 500 2019

238,00 101307 400 2019
CHIARELLI ELENA 3.030,95 101601 900 2019
(ufficio tecnico) 722,00 101601 500 2019

258,00 101607 400 2019
MAGLI MARINA 1.384,50 101201 900 2019
(segreteria) 330,00 101201 500 2019

118,00 101207 400 2019
SALSINI GIANNA 1.380,00 101701 900 2019
(elettorale statistico) 329,00 101701 500 2019

118,00 101707 400 2019

MAZZA FAUSTO 3.218,77 101201 700 2019
segretario generale 767,00 101201 500 2019
Da rimborsare a Comune di Argelato 274,00 101207 400 2019
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