
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 39 del 12/05/2014

APPROVAZIONE REPORT E RELAZIONE FINALE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE 
DI VALUTAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DIRETTORI DI AREA E  
SEGRETARIO GENERALE ANNO 2013 E APPROVAZIONE  ATTESTAZIONE RISORSE 
AGGIUNTIVE AL FONDO ANNO 2013

OGGETTO:

L'anno duemilaquattordici addì dodici del mese di maggio alle ore 18:00 presso la Sala 
Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita 
la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PresenteSindacoGUALANDI VALERIO
PresenteVice SindacoCRESCIMBENI PAOLO
PresenteAssessoreGOVONI FABIO
PresenteAssessoreGIRONI ROMANO
PresenteAssessoreFINI ANNA

Presenti n.  5 Assenti n.  0

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. GUALANDI VALERIO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 12/05/2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REPORT E RELAZIONE FINALE DELL'ORGANISMO 
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
DIRETTORI DI AREA E  SEGRETARIO GENERALE ANNO 2013 E APPROVAZIONE  
ATTESTAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE AL FONDO ANNO 2013 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 28/12/2012 sono state istituite e 

valutate le Posizioni Organizzative per l’anno 2013 e con Decreto del Sindaco Prot. 
16099 del 28/12/2012 sono stati nominati i titolari delle relative posizioni per l’anno 
2013; 

 
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 29/06/2013 esecutiva ai sensi di 

legge è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013, con il quale 
sono stati attribuiti ai titolari di posizioni organizzative i poteri di assumere gli atti di 
gestione, con riferimento agli interventi di spesa ed alle risorse di entrata previste nel 
Bilancio 2013; 

 
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/08/2013, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Piano dettagliato degli obiettivi per l’ esercizio 2013, 
contenente gli obiettivi specifici assegnati al Segretario Generale e ai titolari delle 
posizioni organizzative; 

 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 27/10/2004, esecutiva ai sensi 

di legge, a termini dell’art. 42 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali 16/5/2001, 
è stata attivata una Convenzione di Segreteria con durata a tempo indeterminato 
tra i Comuni di San Giorgio di Piano ed Argelato, e pertanto  la retribuzione di 
risultato per il Segretario Generale in convenzione con il Comune di San Giorgio di 
Piano 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 Argelato e nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria  
capacità di spesa;  

 
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 28/12/2009 è stata affidata, a 

decorrere dal 01/01/2010 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, la 
responsabilità del Servizio Lavori Pubblici all’Ing. Mauro Chiodarelli, con contratto di 
lavoro alla scadenza del mandato del Sindaco ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000; 

 
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29/03/2011 è stata affidata, a 

decorrere dal 30/03/2011 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, la 
responsabilità dell’Area Programmazione e Gestione del territorio all’arch. Pier 
Franco Fagioli, con contratto di lavoro alla scadenza del mandato del Sindaco ex 
art. 110 del D.Lgs. 267/2000; 
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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, 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 del suddetto regolamento; 
 
 Considerato: 

• che con apposite note le Posizioni Organizzative hanno trasmesso 
all’Amministrazione Comunale i risultati al 31 dicembre conseguiti in merito agli 
obiettivi inseriti nel Piano Esecutivo di Gestione 2013; 

• che in data 24/04/2014 Prot.. 5131 e Prot. 5128 sono pervenute dall’Organismo 
Indipendente di Valutazione le Relazioni finali, rispettivamente per i titolari di 
posizione organizzativa e incaricati ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000 e per il 
Segretario Generale, relative al grado di raggiungimento degli obiettivi e alla 
attuazione dei programmi e dei progetti al 31 dicembre 2013 affidati dall’Organo 
Esecutivo, con il Piano Esecutivo di Gestione 2013; 

• che in data 23/04/2014 Prot. Unione n. 10377 è pervenuta dall’Organismo 
Indipendente di Valutazione l’attestazione all’utilizzo delle risorse aggiuntive del 
fondo per politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ex art. 15 
comma 2 CCNL 01/04/1999 relativa all’anno 2013; 

 
Visti: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
- il Regolamento di Contabilità 
- lo Statuto comunale; 
- gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
A voti favorevoli e unanimi espressi nei modi di legge; 

 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  
 
 

1)  di approvare l’attestazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione all’utilizzo 
delle risorse aggiuntive del fondo per politiche di sviluppo delle risorse umane e per 
la produttività ex art. 15 comma 2 CCNL 01/04/1999 relativa all’anno 2013, che si 
allega per formarne parte integrante e sostanziale; 
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2) di approvare i Report al 31/12/2013 del Piano esecutivo di Gestione 2013 che si 
allegano per formarne parte integrante e sostanziale. 

 
3) di approvare le Relazioni finali dell’Organismo Indipendente di Valutazione, che si 

allegano per formarne parte integrante e sostanziale, relative al grado di 
raggiungimento degli obiettivi e alla attuazione dei programmi e dei progetti al 31 
dicembre 2013 affidati dall’Organo Esecutivo, con il Piano Esecutivo di Gestione 
2013, ai titolari delle posizioni organizzative, agli incaricati ex art. 110 del D.Lgs. 
267/2000 ed al Segretario Generale. 

 
4) di riconoscere per l’anno 2013 ai titolari di posizione organizzativa ed agli incaricati 

ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000, la retribuzione di risultato da determinare in 
relazione alle valutazioni per ciascuno indicate nell’allegato prospetto; tali importi 
potranno essere decurtati in relazione alle vigenti normative in materia di assenze. 

 
5) di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento trovano copertura 

finanziaria nel Bilancio 2013 come di seguito indicato: 
 

risultato servizio segreteria capitolo/articolo 101201-900 
risultato servizio ragioneria capitolo/articolo 101301-900 
risultato servizi alla persona capitolo/articolo 105101-900 
risultato servizi tecnici  capitolo/articolo 101601-900 
segretario generale   capitolo/articolo 101201-900 
oltre agli oneri di legge e all’irap previsti ai rispettivi capitoli/articoli  
 

6) di disporre la pubblicazione delle risultanze del presente provvedimento nella 
apposita sezione del sito internet del Comune, ai sensi dell’ art. 15 D.Lgs. 33/2013.  

 
7) successivamente la presente deliberazione viene dichiarata, a voti favorevoli e 

unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 GUALANDI VALERIO 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 _____________;







Organismo Indipendente di Valutazione 

Unione Reno Galliera 

Comune di San Giorgio di Piano  

 

 

Bologna, 21 marzo 2014 

 

 

 

Alla C.A.  

VALERIO GUALANDI 

SINDACO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

 

 

OGGETTO: VALUTAZIONI DEL PERSONALE DIRETTIVO ANNO 2013 

 

L’OIV si è riunito presso il Comune di San Giorgio di Piano e ha incontrato i Responsabili di Settore dell’Ente (20 febbraio 2014) per verificare 

con essi il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici concordati con il Sindaco e la Giunta e contenuti nel PEG-PDO 2013 e per 

acquisire e discutere la 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. 

Gli incontri sono stati in coerenza con i tempi previsti nella procedura “Ciclo di Gestione della Performance” adottata dall’Unione Reno 

Galliera e dai Comuni associati con deliberazione n. 10 del  5/4/2011.  

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Individuale da applicare al Personale Direttivo risulta del tutto coerente con le 

indicazioni dell’art. 9 del Decreto e prevede l’utilizzo dei seguenti parametri: 
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• 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 

Tale sistema, comprensivo delle spiegazioni relative alle modalità di analisi e utilizzo dei diversi parametri e del modello di scheda di 

valutazione da impiegare, è stato approvato dalla Giunta dell’Unione Reno Galliera e dai Comuni con delibera n. 55 del 27 dicembre 2011.  

 

Si specifica inoltre che l’OIV nella formulazione delle valutazioni esposte ha tenuto conto dei seguenti elementi:  

- Monitoraggio del lavoro flessibile. Nelle more dell’operatività della funzione di caricamento online dei dati relativi al monitoraggio del 

lavoro flessibile nel sito del Dipartimento della Funzione Pubblica per l’esercizio 2013, l’OIV ha tenuto conto dell’analogo monitoraggio 

condotto per il 2012, verificando nel rapporto diretto con il Responsabile del Personale associato le eventuali e ulteriori situazioni maturate 

nel corso del 2013. È stato confermato quanto già emerso nella rilevazione relativa all’esercizio 2012. Le anomalie rilevate dal sistema in sede 

di caricamento dati per il 2012, che si ripeteranno anche nel 2013, erano state giustificate dal Responsabile del personale e tali giustificazioni 

erano state ritenute valide da parte dello scrivente e in un caso parzialmente valide (tabella 3.1. – quesito 8, relativamente a un rinnovo di un 

contratto relativo all’esercizio 2009). Per l’esercizio 2013 viene evidenziata l’attivazione di una assunzione presso Ufficio Elettorale attraverso 

chiamata diretta (due mesi, cat. B), giustificata sia dalle procedure avviate presso l’Ufficio di collocamento ancorchè non andate a buon fine 

(al momento della richiesta non erano disponibili presso l’ufficio di collocamento nominativi per il profilo richiesto) e da motivi di carattere 

organizzativo. L’OIV nel prendere atto di tali motivazioni, ritiene tale giustificazione parzialmente valida e raccomanda per i prossimi esercizi 

l’attivazione procedure selettive più idonee dal punto di vista delle tempistiche.  

- Trasparenza. Per l’esercizio 2013, l’OIV ha tenuto conto sia delle rilevazioni condotte ai sensi delle delibere ANAC/CIVIT n. 50/2013 e 

n.77/2013, sia degli obiettivi relativi alla trasparenza contenuti nel PEG 2013. Tali monitoraggi hanno messo in evidenza una situazione 
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generalmente positiva, ancorchè suscettibili di miglioramenti e integrazioni necessarie che saranno implementate secondo un programma di 

lavoro in progress. A partire dall’esercizio 2014, a seguito dell’approvazione del Piano Triennale della Trasparenza da parte 

dell’Amministrazione nel gennaio 2014, l’OIV terrà conto dei risultati dell’attività di monitoraggio condotta dal Responsabile della 

Trasparenza.  

L’OIV infine ha preso atto delle relazioni redatte dal Segretario Generale in tema di controlli successivi.    

 

 

 

Nel seguito sono esposti i risultati del processo di misurazione della performance del Personale Direttivo e infine viene esposta la proposta 

di valutazione annuale da sottoporre al Sindaco dell’Ente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO  
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(Analisi e discussione delle relazioni redatte dai Responsabili e della documentazione a supporto fornita)  

 

GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI – PUNTI 60 
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N. Obiettivi Strategici Policies Risultati attesi Peso % 

1 

Implementazione del sistema dei 

controlli interni  

(PROGETTO INTERSETTORIALE) 

Politiche del personale  

Valorizzazione delle 

professionalità interne 

per un miglioramento 

dell’efficienza e della 

trasparenza della 

macchina amministrativa  

Approvazione regolamento per i 

controlli interni; predisposizione 

di un atto organizzativo sui 

controlli successivi e avvio dei 

controlli successivi con cadenza 

trimestrale; proposta in merito 

all’avvio del controllo di gestione 

e relazione conclusiva 

all’Amministrazione (entro 

l’esercizio)  

40 

 

100 

Obiettivo raggiunto. Le azioni previste 

sono state realizzate e gli esiti di tali 

monitoraggi sono stati acquisiti dall’OIV  

2 

Predisposizione del Piano 

Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione  

Valorizzazione delle 

professionalità interne 

per un miglioramento 

dell’efficienza, della 

trasparenza e dello 

sviluppo organizzativo 

Predisposizione proposta Piano 

Anticorruzione. Partecipazione al 

gruppo di lavoro costituito 

presso l’Unione  

Approvazione Piano entro i 

termini di legge (gennaio 2014) 

30 

100 

Progetto concluso. Il Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione è stato 

predisposto e approvato in Giunta nella 

seduta del 20 gennaio 2014  

SEGRETARIO GENERALE  

DR. FAUSTO MAZZA  
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N. Obiettivi Strategici Policies Risultati attesi Peso % 

3 

Predisposizione del Piano della 

Trasparenza  

(PROGETTO INTERSETTORIALE) 

Politiche del personale  

Valorizzazione delle 

professionalità interne 

per un miglioramento 

dell’efficienza, della 

trasparenza e dello 

sviluppo organizzativo 

Predisposizione proposta Piano 

della Trasparenza anche 

attraverso la partecipazione a 

gruppi di lavoro in Unione 

(partecipazione del Responsabile 

area Affari generali e 

Istituzionali) 

Revisione del sito web e 

predisposizione Piano in versione 

definitiva (entro dicembre) e sua 

approvazione (entro gennaio 

2014) Relazione finale sulle 

attività svolte  

30 

100 

Il Piano della Trasparenza – allegato al 

Piano di prevenzione della Corruzione - è 

stato predisposto e approvato in Giunta 

nella seduta del 20 gennaio 2014.  

Il sito web è stato aggiornato 

costantemente.  
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N. Obiettivi Strategici Policies Risultati attesi Peso % 

1 

Omogeneizzazione degli 

applicativi – nuove modalità 

organizzative (protocollo – atti 

amministrativi – contabilità) 

Innovazione e 

miglioramento 

dell’efficienza dei servizi  

Rispetto del cronoprogramma 

delle attività previste.  

Implementazione e passaggio ai 

nuovi applicativi; formazione 

sulle nuove procedure; 

passaggio di tutti gli archivi sui 

nuovi gestionali e verifica 

completezza; rapporto con il 

fornitore per modifiche e 

personalizzazioni da 

implementare;  

30 

 

 

100 

Completata la fase di formazione. I sw 

sono entrati a regime. Sono state riviste le 

modalità organizzative e richiesti 

aggiornamenti e implementazioni del sw. 

Si è arrivati a un iter procedimentale 

completamente elettronico, gestione 

documentale del Protocollo Unico e 

intrapreso nuova attività di fascicolazione 

dei documenti (archiviazione ottica). Nel 

secondo semestre le attività sono state 

rivolte al corretto passaggio degli archivi 

nel nuovo sistema ottimizzando la ricerca 

di automatismi nella gestione degli atti e 

la pubblicazione sul sito web , utilizzando 

gli applicativi con la funzione anche della 

forma digitale 

AREA I AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 

RESPONSABILE: MARISA PANCALDI  
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N. Obiettivi Strategici Policies Risultati attesi Peso % 

2 

Appalto dei servizi di pulizia dei 

locali adibiti ad uffici comunali 

ed altri locali di proprietà del 

comune  

Razionalizzazione ed 

ottimizzazione delle 

spese 

Rinnovo del contratto (entro 

novembre): Avvio e verifica 

andamento del servizio  

30 

100 

Il progetto è stato realizzato. Il servizio è 

stato avviato regolarmente attraverso la 

convenzione con INTERCENTER e CNS 

 

 

L’Area partecipa ai seguenti obiettivi intersettoriali:  

• Predisposizione Piano della Trasparenza (peso 30) 

• Avvio del nuovo servizio di raccolta Porta a Porta – gestione della comunicazione nella fase di avvio del servizio e gestione delle segnalazione 

attraverso l’URP (peso 20) 
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N. Obiettivi Strategici Policies Risultati attesi Peso % 

1 
Indagini di soddisfazione relative 

al servizio di trasporto scolastico  

Valorizzazione e 

qualificazione della rete 

dei servizi scolastico del 

territorio  

Predisposizione indagine e 

somministrazione dei questionari 

(entro novembre). Analisi dei 

risultati, restituzione all’utenza e 

formulazione possibile proposte 

migliorative (entro esercizio).   

20 

100 

A seguito del profondo cambiamento 

delle modalità e il superamento della 

gestione diretta, è stata rilevata la 

necessità di procedere a una specifica 

indagine di customer satisfaction. 

L’indagine è stata condotta nel mese di 

dicembre e i risultati dell’indagine sono 

stati complessivamente positivi (si 

rimanda alla relazione predisposta dalla 

responsabile). In base ai suggerimenti 

raccolti, sono state definite delle azioni di 

miglioramento  

AREA II SERVIZI ALLA PERSONA 

RESPONSABILE: GIULIANA MINARELLI 
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N. Obiettivi Strategici Policies Risultati attesi Peso % 

2 
CUG – Comitato Unico di 

Garanzia 

La valorizzazione delle 

risorse umane: Politiche 

di genere quali leva per il 

miglioramento 

dell’efficienza 

organizzativa e della 

qualità dei servizi resi  

Rispetto del cronoprogramma: 

previsti n. 4 incontri del CUG; 

elaborazione relazione annuale; 

elaborazione piano di 

comunicazione e avvio ed 

elaborazione del Piano di Azioni 

Positive  

20 

100 

Le azioni previste sono state realizzate. Il 

Piano di azioni positive è stato approvato 

dalla Giunta dell’unione   

3 

Elaborazione progetto educativo 

nido e scuola d’infanzia e 

proposta di carta dei servizi  

Valorizzazione e 

qualificazione della rete 

dei servizi scolastico del 

territorio  

Stesura progetti educativi e carta 

dei servizi. Approvazione formale 

entro l’esercizio  

20 

100 

La Carta dei Servizi è stata approvata nel 

mese di dicembre in Giunta ed è stato 

elaborato in parallelo, con il 

coinvolgimento del coordinatore 

pedagogico e del personale del Nido e 

della Scuola dell’Infanzia, il Progetto 

educativo.  

Nei progetti sono stati coinvolti attraverso 

specifici incontri la Commissione scuola e 

i comitati di gestione dei servizi infanzia   
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N. Obiettivi Strategici Policies Risultati attesi Peso % 

4 

Appalto trasporto scolastico e 

nuova procedura convenzione 

INTERCENTER 

Valorizzazione e 

qualificazione della rete 

dei servizi scolastici del 

territorio  

Ottimizzazione nella 

gestione delle risorse 

finanziarie disponibili  

Rispetto del cronoprogramma 

delle attività. Approvazione atti 

amministrativi nei comuni e 

approvazione accordo con 

INTERCENTER. Stipula contratto 

con l’aggiudicatario e avvio del 

servizio (entro ottobre) 

L’appalto riguarda oltre il 

comune di San Giorgio di Piano, 

altri comuni dell’Unione 

(Argelato, Bentivoglio, Castel 

Maggiore, Castello d’Argile e San 

Pietro in Casale)  

20 

100 

Progetto concluso. Il servizio è stato 

avviato a partire dal 15 settembre con 

l’avvio dell’anno scolastico. Svolti due 

incontri di verifica dell’andamento del 

servizio tra i Comuni e la ditta 

aggiudicataria. La valutazione è 

complessivamente positiva e si registra 

una riduzione della spesa   

5 
Assegnazione nuova sede alle 

Associazioni  

Qualificazione della rete 

associativa del territorio. 

Ottimizzazione nella 

gestione delle risorse 

finanziarie disponibili  

Assicurare lo svolgimento degli 

adempimenti richiesti per il 

trasferimento delle associazioni 

dalle attuali sedi. Incontri con 

Associazioni, stesura e 

approvazione comodato d’uso e 

stesura e approvazione delle 

convenzioni (entro esercizio) 

20 

100 

Progetto concluso. A seguito 

dell’emanazione del regolamento si è 

proceduto con la stesura della 

Concessione in uso di locali (al momento 

della verifica sottoscritta con n. 5 

associazioni) 
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N. Obiettivi Strategici Policies Risultati attesi Peso Stato di avanzamento 

1 

Riorganizzazione e 

razionalizzazione delle dotazioni 

strumentali informatiche 

(stampanti e fotocopiatrici)  

Ottimizzazione nella 

gestione delle risorse 

disponibili  

Rispetto delle attività previste nei 

tempi. Ricognizione dotazioni 

strumentali; valutazione dei 

fabbisogni e valutazione dei 

costi attuali; azioni conseguenti. 

Gestione dell’installazione 

e/sostituzione delle nuove 

macchine  

30 

100 

Concluso.  Il monitoraggio avviato per 

valutare l’impatto sui costi e sul 

miglioramento in termine di gestione e di 

efficentamento  ha evidenziato oltre a un 

risparmio di 3.200 € dall’attivazione del 

contratto (un semestre)  rispetto 

all’esercizio precedente, una 

razionalizzazione delle dotazioni 

strumentali rispetto ai fabbisogni dell’Ente 

e della gestione delle scorte nonché 

nell’utilizzo delle macchine  

AREA III – FINANZIARIA 

RESPONSABILE: GIULIA LI CAUSI 
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N. Obiettivi Strategici Policies Risultati attesi Peso Stato di avanzamento 

2 

Recupero evasione (ICI, IMU, 

TARES) e attività di segnalazione 

all’Agenzia delle Entrate 

Lotta all’evasione fiscale  

Analisi posizioni contributive 

risultanti irregolari. Previsto 

accertamenti 75.000 € per ICI e 

75.000 € IMU  

Segnalazioni alle Agenzie delle 

Entrate  

Analisi del nuovo tributo TARES  

40 

100 

Emessi 278 avvisi di accertamento per ICI 

e IMU. Di questi n. 160 atti sono stati 

incassati per un importo circa di 83.000 €. 

Si confermano gli obiettivi di 

accertamento programmati. È proseguita 

l’attività portata avanti in concerto con 

l’agenzia delle Entrate. Nell’esercizio sono 

stati incassati 48.300,00 € derivanti da 

segnalazioni di esercizi precedenti.  

Realizzata analisi relativamente al nuovo 

tributo TARES in collaborazione con HERA. 

Avviata la procedura finalizzata al 

recupero degli insoluti TARES   

 

L’Area inoltre partecipa agli obiettivi:  

• Implementazione del sistema dei controlli interni (peso 10) 

• Realizzazione Opere Pubbliche – collaborazione all’attività dell’Area Tecnica (peso 10) 

• Omogeneizzazione degli applicativi – nuove modalità organizzative (peso 10) 

 

 

 

AREA IV – PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

RESPONSABILE: PIER FRANCO FAGIOLI  
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N. Obiettivi Strategici Policies Risultati attesi Peso Stato di avanzamento 

1 

Avvio del sistema di 

raccolta rifiuti “Porta a 

Porta”  

Salvaguardia 

dell’ambiente  

Progettazione e applicazione di un piano di 

raccolta dei rifiuti con modalità Porta Porta. 

Raggiungimento di un più elevato valore 

percentuale di raccolta differenziata  

Rispetto delle tempistiche previste nel 

cronoprogramma delle attività  

20 

100 

Il servizio è stato avviato nei tempi 

previsti. Si è proceduto alla progettazione 

del piano di raccolta; definizione delle 

modalità di comunicazione e diffusione; 

formazione del personale interno; 

distribuzione materiali.  

In corso il monitoraggio del valore 

percentuale della raccolta differenziata  

(attualmente circa 67%) 

2 
Realizzazione Opere 

Pubbliche anno 2013  

Valorizzazione del 

Patrimonio 

comunale – 

attuazione piano 

investimenti 2013 

e precedenti  

Nell’ambito del piano di investimenti del 

2013 sono individuati alcuni interventi 

strategici. Raggiungimento delle fasi 

programmate nei tempi previsti 

80  

1.1 
Oratorio San Giuseppe – 

Restauro  
 

Aggiornamento progetto 

Aggiudicazione lavori (entro giugno) 

Inizio ed esecuzione lavori (entro esercizio)  

Pagamenti stati di avanzamento lavori 

(entro esercizio) 

 

85 

Si registra uno slittamento nei tempi, già 

evidenziato nel monitoraggio intermedio. 

Espletata la gara, il contratto è stato 

sottoscritto nel mese di dicembre.  
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N. Obiettivi Strategici Policies Risultati attesi Peso Stato di avanzamento 

1.2 
Cimitero Capoluogo – 

ampliamento  
 

Redazione del progetto 

Aggiudicazione lavori (entro novembre)  

Inizio ed esecuzione lavori (entro 

novembre) 

 

95  

Realizzata la progettazione esecutiva. I 

lavori sono statti assegnati nell’esercizio e 

di prossima conclusione (slittamenti 

registrati in fase di monitoraggio 

intermedio e legati alla copertura 

finanziaria) 

1.3 
Nuova Palestra scolastica: 

realizzazione  
 

Redazione del progetto 

Aggiudicazione lavori (entro settembre)  

Inizio ed esecuzione lavori (entro 

novembre)  

Fine lavori e collaudo, pagamenti (entro 

dicembre)  

 

90  

Lavori assegnati e avviati nel mese di 

novembre. L’opera è in fase di 

completamento. Lo slittamenti dei tempi 

rispetto alla programmazione era stata 

evidenziato in sede di monitoraggio  

1.4 
Interventi nel Centro 

Storico  
 

Aggiudicazione lavori (entro ottobre)  

Inizio ed esecuzione lavori (entro 

novembre)  

Fine lavori e collaudo, pagamenti  (entro 

dicembre)  

 

90  

i lavori sono stati appaltati nel mese di 

dicembre  

1.5 
Realizzazione nuova 

fermata ATC Stiatico  
 

Previa verifica acquisizione area, le 

tempistiche programmate sono: redazione 

del progetto e aggiudicazione lavori (entro 

novembre)  

Inizio ed esecuzione lavori (entro 

novembre) e pagamenti avanzamento lavori  

 

90 

è stata ottenuta la disponibilità dell’area 

da parte dei proprietari. In corso la 

progettazione definitiva e esecutiva 
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N. Obiettivi Strategici Policies Risultati attesi Peso Stato di avanzamento 

1.6  
Marciapiede Via Beretta – 

realizzazione  
 

Redazione del progetto, Aggiudicazione 

lavori (entro novembre)  

Inizio ed esecuzione lavori (novembre e 

dicembre)  

Fine lavori e collaudo, pagamenti  (entro 

dicembre) 

 

90  

I lavori sono in corso (progetto esecutivo 

approvato nel mese di dicembre, a 

seguito del finanziamento dell’opera)  

1.7 
Attraversamento pedonale 

Via Centese. Realizzazione  
 

Aggiornamento del progetto, 

Aggiudicazione lavori (entro ottobre)  

Inizio ed esecuzione lavori (ottobre e 

novembre)  

Fine lavori e collaudo, pagamenti  (entro 

dicembre) 

 

90  

Progetto esecutivo approvato nel mese di 

dicembre a seguito della definizione del 

quadro economico.   

1.8 

Attraversamento pedonale 

rotatoria via Forlani – via 

Santa Maria in Duno. 

Realizzazione  

 

Redazione del progetto 

Aggiudicazione lavori (entro ottobre)  

Inizio ed esecuzione lavori (ottobre e 

novembre)  

Fine lavori e collaudo, pagamenti  (entro 

dicembre) 

 

90 

Progetto esecutivo approvato nel mese di 

dicembre a seguito della definizione del 

quadro economico.  In corso appalto 

1.9 Pista ciclabile Stiatico   

Acquisizione aree 

Redazione del progetto (entro npvembre) e 

aggiudicazione lavori (entro dicembre) 

 

90  

In fase di revisione il piano degli espropri. 

Le tempistiche del progetto sono slittate 

come evidenziato in fase di monitoraggio  



 18 

N. Obiettivi Strategici Policies Risultati attesi Peso Stato di avanzamento 

1.10 
Allacciamenti fognature  

Cinquanta  
 

Verifica utenze e allacciamenti (entro 

settembre); progetto di intervento sulle 

proprietà (entro ottobre). Assegnazione 

lavori e esecuzione interventi (fine lavori a 

novembre).  

 

90 

In corso la definizione delle modalità 

tecniche di allaccio (verifica per ogni 

abitazione). Le tempistiche del progetto 

hanno subito uno slittamento legate al 

raggiungimento degli accordi con i privati  
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N. Obiettivi Strategici Policies Risultati attesi Peso % 

 
Realizzazione Opere 

Pubbliche anno 2013  

Valorizzazione del 

Patrimonio 

comunale – 

attuazione piano 

investimenti 2013 

e precedenti  

Nell’ambito del piano di investimenti del 

2013 sono individuati alcuni interventi 

strategici. Raggiungimento delle fasi 

programmate nei tempi previsti 

100 

I progetti assegnati sono la realizzazione 

delle OOPP di cui sopra.  

Per il grado di raggiungimento, si rimanda 

alle note sopra descritte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  

RESPONSABILE: MAURO CHIODARELLI 
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Nominativo  Categoria N° obiettivi  Grado medio % Punti  

MAZZA  Vedi Sistema di Valutazione del Segretario Generale 

PANCALDI APO 
4  

(2+2 intersettoriali) 
100% 60 

MINARELLI  APO 5 100% 60 

LI CAUSI  
APO 

5  

(2+3 intersettoriali) 
100% 60 

FAGIOLI   11 90% (100)* 60 

CHIODARELLI  10 90% (100)* 60 

 

*L’OIV sentite le giustificazioni dei Responsabili e il parere dell’Amministrazione riconosce il grado di raggiungimento degli obiettivi indicato.  

 

 

 

QUADRO DI SINTESI SUL GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 2013 – PUNTI 60 
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(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 

PANCALDI APO 4 4 4 4 4 4 5 4 33 24,75 

MINARELLI  APO 4 4 5 4 4 4 4 4 33 24,75 

LI CAUSI  APO 4 4 4* 4 4 4 5 4 33 24,75 

FAGIOLI  APO 4 4 4 4 4 5 4 4 33 24,75 

CHIODARELLI APO 4 4 3 4 4 5 5 4 33 24,75 

 

 

* L’OIV ha tenuto conto dell’implementazione dei nuovi software contabili a seguito del progetto sovracomunale di omogeneizzazione 

COMPETENZE MANAGERIALI E PROFESSIONALI MOSTRATE – PUNTI 30 
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(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 

PANCALDI APO 8 3,5 3,5 7 

MINARELLI  APO 23 4 3,5 7,5 

LI CAUSI  APO 4 3,5 3 6,5 

FAGIOLI  APO 11 3,5 3 6,5 

CHIODARELLI APO - 3,5* 1 4,5 

 

 

* L’OIV ha tenuto del conto delle risorse coordinate  

CAPACITÀ DI VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI – PUNTI 10 
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(Analisi serie storica dati gestionali: efficacia, efficienza, economicità, qualità e CS. Possibili confronti) 

 

Nominativo Cat 

-6 

Peggioramento 

qualitativo e 

quantitativo di 

notevole entità 

- 4 

Significativ

o 

peggioram

ento 

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 

PANCALDI AP        0,5 

MINARELLI  APO        1 

LI CAUSI  APO        1 

FAGIOLI  APO        1 

CHIODARELLI APO        1 

L’OIV ha considerato la turbolenza del contesto normativo.  

* Si rimanda alla nota iniziale in tema di monitoraggio del lavoro flessibile  

 

 

 

 

PERFORMANCE DELL’AMBITO ORGANIZZATIVO DI DIRETTA RESPONSABILITÀ – PUNTI +6/-6 
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(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 

PANCALDI APO      2 

MINARELLI  APO      2 

LI CAUSI  APO      2 

FAGIOLI  APO      2 

CHIODARELLI APO      2 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTO APPORTATO ALLA ERFORMANCE COMPLESSIVA DELL’ENTE– PUNTI 1/5 
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(Somma dei punteggi relativi ai diversi parametri previsti dallo Smivap) 

 

Nominativo Cat 

Raggiungiment

o obiettivi 

strategici 

concordati  

Competenze 

professionali 

e 

manageriali 

mostrate  

Capacità 

valutazione 

dei 

collaboratori  

Performance 

ambito 

organizzativo 

di diretta 

responsabilità  

Contributo alla 

performance 

dell’Ente 

Punti 

PANCALDI APO 60 24,75 7 0,5 2 94,25 

MINARELLI  APO 60 24,75 7,5 1 2 95,25 

LI CAUSI  APO 60 24,75 6,5 1 2 94,25 

FAGIOLI  APO 60 24,75 6,5 1 2 94,25 

CHIODARELLI APO 60 24,75 4,5 1 2 92,25 

 

 

 

 

 

QUADRO DI SINTESI RELATIVO ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE COMPLESSIVA ANNO 2013 
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(Indennità di Risultato proporzionale al punteggio conseguito) 

 

 

Nominativo Cat 
Indennità di 

posizione   

Indennità di 

risultati  max 

(20% della RR) 

Punteggio 

conseguito 

Indennità di 

risultato 

erogata 

PANCALDI APO  € 10.963,00   € 2.740,00  94,25  € 2.582,45  

MINARELLI  APO  € 11.996,00   € 2.999,00  95,25  € 2.856,55  

LI CAUSI  APO  € 11.996,00   € 2.999,00  94,25  € 2.826,56  

FAGIOLI  APO  € 12.911,00   € 3.228,00  94,25  € 3.042,39  

CHIODARELLI APO  € 2.582,42   € 645,60  92,25  € 595,57  

 

 

 

 

 

 

 

 

INDENNITÀ DI RISULTATO EROGATE 

 



 28 

 



 29 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

 

� Nelle precedenti pagine è riportata la proposta di valutazione del Personale Direttivo per l’esercizio 2013 che l’OIV sottopone al 

Sindaco del Comune di San Giorgio di Piano.   

    

� La proposta consegue al percorso di misurazione della performance che ha al suo attivo la precisa corrispondenza alle indicazioni del 

D.Lgs 150/2009, ma che sotto il profilo degli strumenti adottati richiede ulteriori azioni di miglioramento. Tra queste le più importanti 

ed urgenti sono:  

o Il perfezionamento nell’utilizzo di indicatori di risultato e di outcome più efficaci nella definizione degli obiettivi strategici  e 

operativi da raggiungere  

o La prosecuzione del lavoro che era stato avviato negli esercizi precedenti di misurazione della performance dei servizi e 

l’utilizzo di indicatori e parametri di qualità e customer satisfaction 

o L’esplicitazione del collegamento fra gli obiettivi strategici e operativi assegnati ai Dirigenti e le policies pluriennali dell’Ente (ad 

albero) 

 

� Inoltre l’OIV evidenzia che: 

o L’erogazione dei premi (indennità di risultato) connessi alla performance è differenziata e proporzionale al punteggio 

conseguito dagli interessati 

o Non essendo state messe a disposizione risorse derivanti da eventuali economie aggiuntive, si è adottato il disposto di cui 

all’art.6 del D. Lgs 141/2011 
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o La proposta di cui sopra, a fronte di un ammontare di risorse disponibili pari a € 12.611,60 distribuisce € 11.903,51 (94,4%). 

o Essendo stato incrementato il fondo per la produttività con risorse corrispondenti al1,2% del monte salari 2007, l’OIV è stato 

richiesto di rilasciare il documento certificativo e autorizzativo in merito al loro utilizzo (vedi relativo documento) 
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L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  

 

dr.ssa Francesca Ravaioli _________________________________ 







 1 

 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

Provincia di Bologna 

___________________________________________________________ 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ : Segretario Generale 
 

RESPONSABILE_ : Dott. Fausto Mazza 
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CENTRO DI RESPONSABILITA': Segretario Generale 
 RESPONSABILE: dott. Fausto Mazza 
 

Nr. PROGETTI E/O OBIETTIVI DI 

PROGRAMMA ASSEGNATI PER 

L’ESERCIZIO 2013 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

(tempi realizzazione) 

PESO/ 

PRIORITA’ 

ALTRI SETTORI/SERVIZI INTERESSATI 

     

1 Implementazione del sistema dei 

controlli interni 

31.12.2013  

40 

 

 

Progetto intersettoriale 

Coinvolta Li Causi 

Interessati tutti i Direttori 

2 Predisposizione piano anticorruzione 31.12.2013  

30 

 

Direttori 

3 Predisposizione piano trasparenza 31.12.2013  

30 
Progetto intersettoriale 

Coinvolta Pancaldi 

Interessati tutti i Direttori 
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INDICATORI DI ATTIVITA’ 2008 2009 2010 

 (consuntivo) (consuntivo) (consuntivo) 

N. sedute del Consiglio comunale 10 10 13 

N. deliberazioni del Consiglio comunale 84 93 89 

N. sedute della Giunta Comunale 39 33 32 

N. deliberazioni della Giunta Comunale 123 112 104 

N. determinazioni 750 707 512 

Contratti e scritture private autenticate 17 16 6 

N. sedute delegazione trattante 7 7 3 

N. sedute della Conferenza dei responsabili 9 11 9 

 

 

INDICATORI DI ATTIVITA’ 2011 2012 2013 

 (consuntivo) (consuntivo) (consuntivo) 

N. sedute del Consiglio comunale 11 9 11 

N. deliberazioni del Consiglio comunale 62 68 81 

N. sedute della Giunta Comunale 31 27 36 

N. deliberazioni della Giunta Comunale 108 77 109 

N. determinazioni 505 548 533 

Contratti e scritture private autenticate 4 5 6 

N. sedute delegazione trattante 2 4 3 

N. sedute della Conferenza dei responsabili 8 8 6 
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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 

 
SETTORE/SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

RESPONSABILE DOTT. FAUSTO MAZZA 
REFERENTE SINDACO 

 
 

DENOMINAZIONE 

IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
OBIETTIVO/PROGETTO N° 
 

1 LINEA POLITICA: POLITICHE DEL PERSONALE – VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIUONALITA’ INTERNE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA E DELLA 
TRASPARENZA DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA. 

 

 
 
 
 

DESCRIZIONE SINTETICA: IL PROGETTO SI PONE L’OBIETTIVO DI ASSICURARE, CON L’ADOZIONE DI NUOVE MISURE ORGANIZZATIVE, IN MATERIA DI CONTROLLI 
INTERNI E SUCCESSIVI, LO SVOLGIMENTO DI PIU’ EFFICACI CONTROLLI SULLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI, SULLE SCRITTURE PRIVATE E SULL’ATTIVITA’ 
AMMINISTRATIVA DELL’ENTE. 

PESO/PRIORITA 

40% 
SCADENZA 

31/12/2013 
CRITERIO DI VALUTAZIONE 

SVOLGIMENTO NEI TERMINI PREVISTI  
 

 
 

PROGRAMMAZIONE N°  
ATTIVITA’/FASI 

 
RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROGETTO 

 
RISORSE UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI COINVOLTI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 APPROVAZIONE DI NORME 
REGOLAMENTARI PER 
L’ATTUAZIONE DEI CONTROLLI 
INTERNI 

SEGRETARIO GEN.   X           

2 PREDISPOSIZIONE DI ATTO 
ORGANIZZATIVO SUI 
CONTROLLI SUCCESSIVI 

C.S.     X         

3 AVVIO DEI CONTROLLI 
SUCCESSIVI CON CADENZA 
TRIMESTRALE 

C.S.      X   X   X Gen 
14 

4 PROPOSTA IN MERITO AVVIO 
CONTROLLI DI GESTIONE 

C.S. LI CAUSI            X 
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5 RELAZIONE CONCLUSIVA SEGRETARIO             Feb 
14 

                
 
 

VERIFICA STATO AVANZAMENTO 
Il Consiglio Comunale ha provveduto all’approvazione del Regolamento per l’attuazione dei controlli con deliberazione n. 10 del 04/02/13, 
alla quale ha fatto seguito la predisposizione dell’atto organizzativo sui controlli successivi, approvato con determinazione n. 1 del 10 aprile 
2013. Sono quindi stati avviati i controlli successivi, a cadenza trimestrale, nei mesi di maggio e agosto. 
La relazione relativa al primo semestre 2013 e il  prot. 11077 del 22/08/2013, inviata anche all’Organismo Indipendente di valutazione. 
Nel secondo semestre si sono svolti i controlli successivi degli atti nei mesi di settembre e gennaio. 
A conclusione dell’attività complessivamente svolta, è stata redatta apposita relazione in data, inviata anche all’Organismi Indipendente di 
valutazione, che integralmente si richiama. 
Per quanto concerne la proposta in merito all’avvio del controllo di gestione, essa è stata formulata con la prima relazione semestrale, in cui si 
è valutata positivamente l’iniziativa dell’Unione Reno Galliera volta alla realizzazione di un ufficio unico deputato al controllo di gestione. 
 
DATA   20/02/.2014                                                                                                                            Dott. Fausto Mazza 
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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 
 

SETTORE/SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 
RESPONSABILE DOTT. FAUSTO MAZZA 

REFERENTE SINDACO 
 
 

DENOMINAZIONE 

PREDISPOSIZIONE PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE 
OBIETTIVO/PROGETTO N° 
 

2 LINEA POLITICA: POLITICHE DEL PERFSONALER – VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITA’ INTERNE PER UN MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA, DELLA 
TRASPARENZA E DELLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO. 

 

 
                 
 
 

DESCRIZIONE SINTETICA: IL PROGETTO SI PONE L’OBIETTIVO DI DARE ATTUAZIONE NELL’ENTE, CON LA COLLABORAZIONE DEI DIRETTORI NELLA FASE 
ESECUTIVA, ALLE NUOVE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZION E E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

PESO/PRIORITA 

30% 
SCADENZA 

31/12/2013 
CRITERIO DI VALUTAZIONE 

SVOLGIMENTO NEI TERMINI PREVISTI 
 

 
 

PROGRAMMAZIONE N°  
ATTIVITA’/FASI 

 
RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROGETTO 

 
RISORSE UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI COINVOLTI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 PREDISPOSIZIONE PROPOSTA 
PIANO PREVENZIONE 
CORRUZIONE 

SEGRETARIO        X      

2 PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI 
LAVORO IN UNIONE PER LA 
REDAZIONE DI DOCUMENTI 
OMOGENEI NEGLI ENTI 

C.S.            X  

3 PREDISPOSIZIONE TESTO 
DEFINITIVO 

C.S.             X 

4 APPROVAZIONE ATTI DI GIUNTA C.S.             Gen 
2014 
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VERIFICA STATO AVANZAMENTO 
Dopo l’approvazione della Legge 190/12, è stato avviato il lavoro di predisposizione di un piano per la prevenzione della corruzione, 
nell’intesa di giungere alla redazione di prime misure in materia, in attesa delle indicazioni degli organi competenti. 
Dopo la redazione della prima versione, avvenuta nel mese di aprile, è stato costituito presso l’Unione Reno Galliera un gruppo di lavoro, di 
cui fanno parte tutti i Responsabili dei Piani dei nove enti, coordinato dal sottoscritto. 
Sono pertanto state elaborate diverse versioni, sino all’ultima del 3 dicembre 2013, anche a seguito di confronti con i Direttori d’Area. 
A seguito del’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione PNA, il piano è stato integrato con la redazione del registro dei rischi, che ha 
comportato una articolata analisi di tutti i procedimenti dell’Ente. 
L’obiettivo assegnato per l’anno 2013 è stato quindi raggiunto, con la formale approvazione del Piano da parte della Giunta Comunale, nella 
seduta del 20 gennaio 2014. 
 
DATA 20/02/2014                                                                                                                                                  Dott. Fausto Mazza 
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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 
 

SETTORE/SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 
RESPONSABILE DOTT. FAUSTO MAZZA 

REFERENTE SINDACO 
 
 

DENOMINAZIONE 

PREDISPOSIZIONE PIANO TRASPARENZA 
OBIETTIVO/PROGETTO N° 
 

3 LINEA POLITICA: POLITICHE DEL PERFSONALE – VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITA’ INTERNE PER UN MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA, DELLA 
TRASPARENZA E DELLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO. 

 

 
                 
 
 

DESCRIZIONE SINTETICA: IL PROGETTO SI PONE L’OBIETTIVO DI DARE ATTUAZIONE NELL’ENTE, CON LA COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE DELLA PRIMA AREA 
NELLA FASE REDAZIONE E PER GLI ASPETTI LEGATI AL SITO WEB DELL’ENTE, E DEI DIRETTORI NELLA FASE ESECUTIVA, ALLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
TRASPARENZA. 

PESO/PRIORITA 

30% 
SCADENZA 

31/12/2013 
CRITERIO DI VALUTAZIONE 

SVOLGIMENTO NEI TERMINI PREVISTI 
 

 
 

PROGRAMMAZIONE N°  
ATTIVITA’/FASI 

 
RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROGETTO 

 
RISORSE UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI COINVOLTI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 PREDISPOSIZIONE PROPOSTA 
PIANO TRASPARENZA 

SEGRETARIO        X      

2 PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI 
LAVORO IN UNIONE PER LA 
REDAZIONE DI DOCUMENTI 
OMOGENEI NEGLI ENTI 

C.S. PANCALDI           X  

3 REVISIONE DEL SITO WEB  C.S. PANCALDI            X 
3 PREDISPOSIZIONE TESTO 

DEFINITIVO 
C.S.             X 

4 RELAZIONE FINALE              X 
 
 

VERIFICA STATO AVANZAMENTO: 
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Per giungere all’approvazione di un piano per la trasparenza ed integrità, che costituisce allegato al piano di prevenzione della corruzione, è 
stato costituito un Gruppo di lavoro presso l’Unione Reno Galliera, al quale ha partecipato, per il Comune di San Giorgio di Piano, il Direttore 
della Prima Area sig.ra Marisa Pancaldi. 
Il Gruppo ha svolto diversi incontri, elaborando diverse bozze del piano e del relativo allegato. 
Nei tempi previsti (entro il 30 settembre) sono state inserite nel sito web dell’Ente le informazioni relative alla sezione “Amministrazione 
trasparente”, con invio all’OIV delle informazioni richieste, ed entro il 30 dicembre si sono inserite le informazioni necessarie al fine della 
successiva attestazione dell’OIV, avvenuta il 31 gennaio 2014. 
Nel corso dell’anno, a seguito dei numerosi interventi normativi intercorsi, si è provveduto costantemente all’aggiornamento del sito, che è 
stato verificato dall’OIV con la predisposizione della relativa attestazione. 
Il piano è stato approvato dalla Giunta nel termine stabilito, quale allegato al PTPC, in data 20 gennaio 2014, per cui l’obiettivo può definirsi 
raggiunto. 
 
 
DATA 20 febbraio 2014                                                                                                                                                   Dott. Fausto Mazza 

 

 
 

 



 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
 

AREA/SERVIZIO AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI  
RESPONSABILI IL DIRETTORE DELL’AREA: Pancaldi Marisa  

REFERENTE SINDACO 
 

DENOMINAZIONE: Omogeneizzazione degli applicativi- nuove modalità organizzative OBIETTIVO/PROGETTO  

LINEA POLITICA : Relazione previsionale e programmatica  
 

 
 
 

DESCRIZIONE SINTETICA: Unificazione dei software in aree applicative (protocollo – atti amministrativi – contabilità) che incidono in 
modo trasversale sull’ organizzazione del Comune, per arrivare ad un miglioramento delle funzionalità e conseguente miglioramento 
della gestione dei servizi 

PESO/PRIORITA 
 

SCADENZA 
31/12/2013 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
Verifica attuazione fasi 

 
PROGRAMMAZIONE N°  

ATTIVITA’/FASI 
 

RESPONSABILE 
OBIETTIVO 
PROGETTO 

 
RISORSE 

UTILIZZATE 
ALTRI UFFICI 
COINVOLTI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  
Passaggio ai nuovi applicativi con contemporaneo 
abbandono dell’utilizzo delle vecchie procedure, 
preceduto da una adeguata formazione alle nuove 
procedure . 

  X X X          

2 Verifica della modalità organizzativa a seguito dell’ 
introduzione dei nuovi sistemi informativi  

   X X X X        

3 Passaggio di tutti gli archivi sui nuovi gestionali e 
verifica della regolarità e della completezza dei dati 
 

      X X X      

4 Verifica continua con la software hause sul corretto 
utilizzo delle procedure e su eventuali modifiche e 
personalizzazioni necessarie 

       X X X X X X X 



 
 
Verifica stato avanzamento: al 30 settembre 2013 
 
Nel primi mesi dell’ anno è avvenuto il passaggio ai nuovi gestionali del protocollo, degli atti amministrativi e della contabilità, con un forte impatto organizzativo 
su tutto l’ Ente. Al personale è stato chiesto un notevole sforzo per questo momento che è stato accompagnato da una continua formazione, per arrivare ad un 
utilizzo soddisfacente dei nuovi applicativi. Per meglio adeguarci alla potenzialità dei  programmi è stata rivista, e dove necessario anche corretta, la modalità 
organizzativa. Successivamente, una volta superato l’impatto iniziale, si sono migliorate le attività anche con continue richieste di personalizzazione  alla 
software-house, che ha tempestivamente risposto con esito positivo. A seguito di questo importante passaggio si è arrivati ad un iter procedimentale 
completamente elettronico, ad una gestione documentale del Protocollo unica, ad una nuova attività di fascicolazione dei documenti, indispensabile ai fini della 
gestione del fascicolo documentale, al perfezionamento e della operatività della Pec. 
 
San Giorgio di Piano 30 settembre 2013 
 
 
I dipendenti dell’ area sono stati informati in sede di conferenza d’ area sugli obiettivi assegnati per il 2013. 
 
 



 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
 

 
AREA/SERVIZIO 

AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI  

RESPONSABILI IL DIRETTORE DELL’AREA: Pancaldi Marisa  
REFERENTE SINDACO 

 
DENOMINAZIONE: Appalto dei servizi di pulizia dei locali adibiti ad uffici comunali ed altri locali di proprietà del Comune 

   
OBIETTIVO/PROGETTO  

LINEA POLITICA : Relazione previsionale e programmatica  
 

 
 
 

DESCRIZIONE SINTETICA: Vista la scadenza dell’appalto del servizio pulizie in essere si rende necessario attivare un nuovo 
appalto nell’ ottica della razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse finanziarie assegnate 

PESO/PRIORITA 
 

SCADENZA 
31/12/2013 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
Verifica attuazione fasi 

 
PROGRAMMAZIONE N°  

ATTIVITA’/FASI 
 

RESPONSABILE 
OBIETTIVO 
PROGETTO 

 
RISORSE 

UTILIZZATE 
ALTRI UFFICI 
COINVOLTI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  
Verifica delle convenzioni attive su Consip – Mepa e 
Intercenter 

         X X    

2 Richiesta preliminare e predisposizione del progetto 
di fornitura e del capitolato tecnico 

           X   

3 Verifica del piano dettagliato degli interventi ed 
analisi economica dei servizi richiesti 

           X X  

4 Emissione dell’ordinativo di fornitura, adesione alla 
convenzione e stipula del contratto 

            X  

5 Avvio e verifica sull’ andamento del servizio              X 
 



 
Verifica stato avanzamento al 30 settembre 2013: 
In attesa del perfezionamento della convenzione Intercent-er-2 si è provveduto alla proroga di due mesi dell’ affidamento in scadenza il 30 settembre2013. 
E’ stata fatta una ricognizione dei locali interessati al servizio, ed una verifica sulla frequenza e le modalità di esecuzione del servizio al fine di poter predisporre un 
piano degli interventi che a fronte di un buon servizio porti ad avere un accettabile risparmio economico. 
San Giorgio di Piano, 30 settembre 2013 
 
 
 



  
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

Provincia di Bologna 
 

Area Servizi alla persona 
 
 

 
Prot. n. 1169  
del  30/01/2014 
class.: 04-05 

Al Segretario Generale; 
          Al Sindaco 

 

           Sede 
        

 
  

 
 
Oggetto: Obiettivi 2013. Relazione finale. 
 
 
 Con la presente, si invia la relazione finale relativa ai programmi e agli obiettivi 

assegnati per l’anno 2013. 

 
 Distinti Saluti.  
 

Il Direttore d’Area 
Dott.ssa Giuliana Minarelli 

 
        __________________________ 
 
 
Obiettivi assegnati : relazioni 
 

1. Indagini di soddisfazione e partecipazione dell’utenza – trasporto scolastico; 
2. Comitato unico di garanzia; 
3. Elaborazione progetto educativo nido e scuola dell’infanzia e proposta di carta dei 

servizi; 
4. Appalto trasporto scolastico e nuova procedura convenzione Intercenter; 
5. Assegnazione nuova sede alle associazioni del territorio: modalità e tempi. 
 

 



 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA SECONDA AREA “SERVIZI ALL A PERSONA” 
 
Responsabile : Dott.ssa Giuliana Minarelli 
 
 
NR. PROGETTI e/o OBIETTIVI DI PROGRAMMA ASSEGNATI PER 

L’ANNO 2013 
SCADENZA PESO/PRIO

RITA’ 
ALTRI CENTRI DI 
RESPONSABILITA’ 
COINVOLTI 

1 Indagini di soddisfazione e partecipazione dell’utenza – trasporto 
scolastico 

31/12/2013 20  

2 Comitato unico di garanzia 31/12/2013 20 Unione 
3 Elaborazione progetto educativo nido e scuola dell’infanzia e 

proposta di carta dei servizi 
31/12/2013 20  

4 Appalto trasporto scolastico e nuova procedura convenzione 
Intercenter 

31/12/2013 20  

5 Assegnazione nuova sede alle  associazioni 31/12/2013 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Conferenza d’Area. 
 
E’ stata svolta la conferenza d’area, nel corso della quale sono stati illustrati gli strumenti di pianificazione dell’ente, in particolare la Relazione 
Previsionale Programmatica, Il Piano Esecutivo di gestione e il Piano degli obiettivi. La presentazione di questi strumenti è stata inserita nell’ambito 
del ciclo di gestione della perfomance, per il quale ogni ente è tenuto a valutare tre ambiti: l’amministrazione nel suo complesso, i settori e i singoli 
dipendenti. Sono state illustrate le finalità di queste misure e le diverse fasi del ciclo di gestione. 
Alla conferenza sono seguiti i colloqui individuali, finalizzati a condividere l’andamento del lavoro, a comunicare eventuali osservazioni sulle 
competenze professionali, relazionali e organizzative, ad analizzare il comportamento organizzativo per incoraggiare i punti di forza e colmare 
lacune.   I colloqui  effettuati con il personale delle scuole sono  stati effettuati alla presenza del coordinatore pedagogico, in quanto referente 
intermedio, più a diretto contatto. Colloqui effettuati: n. 20. 
Al colloquio è seguita la fase della valutazione vera e propria. 
  
Rendiconto attività gestionale 2013. 
 
 In riferimento ai progetti e programmi definiti per l’anno 2013, si comunica quanto segue: 
 
• L’area in tutte le sue articolazioni ha raggiunto gli obiettivi di mantenimento con risultati soddisfacenti, consolidando  il livello di erogazione  

dei servizi e realizzando  gli obiettivi di sviluppo, concordati con l’Amministrazione. In considerazione della richiesta di iscrizione alla 
materna e della diminuzione dei iscritti allo spazio bimbo, è stato realizzato un nuovo progetto  di continuità 1-5, per accogliere in modalità 
part time i bambini della graduatoria della materna, utilizzando il personale che si è reso disponibile dalla riduzione di spazio bimbo. 

• I risultati sono stati conseguiti nel rispetto dei valori di entrata e di spesa ed attraverso una gestione corretta ed economica delle risorse, 
anche umane, affidate; 

• Sono stati rispettati i tempi previsti di realizzazione; 
• L’attività nel 2013 è stata improntata al consolidamento dei servizi alla persona e all’adozione di azioni volte a contenere le difficoltà che si 

sono riscontrate nei nuclei familiari a causa della crisi economica. 
• L’attività di controllo e recupero è proseguita, pur con notevoli difficoltà, legate alla situazione di crisi in cui versano le famiglie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 
 

SETTORE/SERVI
ZIO 

DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

RESPONSABILE DOTT.SSA GIULIANA MINARELLI 
REFERENTE SINDACO VALERIO GUALANDI 

 
DENOMINAZIONE 
  
Verifiche di gradimento dei servizi: indagini di so ddisfazione relativo al servizio di trasporto scola stico. 

OBIETTIVO/ 
PROGETTO 

N°  
1 LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA – LINEE PROGRAMMATICHE DI 

MANDATO) 
  
VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI   SCOLASTICI   DEL TERRITORIO; 
 

 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Si propone di rilevare il grado di soddisfazione del servizio di trasporto scolastico, 
attraverso lo strumento del questionario, in relazione al processo di esternalizzazione totale avviato nel corso dell’anno 
e al nuovo appalto sovracomunale. La finalità è di valutare la capacità di un servizio di soddisfare i bisogni e le attese 
degli utenti e l’introduzione di eventuali adeguamenti. 

PESO/PRIO
RITA 
 20 

SCADENZA 
31/12/2013 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
Somministrazione dei questionari, analisi dei risultati e delle eventuali criticità, 
restituzione all’utenza e formulazione possibili proposte migliorative. 

 
PROGRAMMAZIONE N

° 
ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROG
ETTO 

RISORSE 
UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI 
COINVOLTI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 



1 Comunicazione ai genitori interessati 
delle intenzioni di somministrare un 
questionario di gradimento e 
illustrazione delle finalità 
dell’indagine   

Dott.ssa Giuliana 
Minarelli 

           x    

2 Elaborazione delle schede del 
questionario per la customer 
saticsfaction , tenendo conto delle 
indicazioni normative 

           x x   

3  Somministrazione questionari                x  
4  Elaborazione dati e analisi risposte               x  
5  Report finale  e riflessione sui 

risultati, proposte eventuali correttivi 
necessari 

                x 

 
VERIFICA STATO AVANZAMENTO: Il servizio di trasporto scolastico del Comune di San Giorgio di Piano è stato oggetto di un profondo 
cambiamento, poiché ha visto il superamento della gestione diretta e attraverso varie fasi è stato completamente esternalizzato. 
L’affidamento, avvenuto con una gara che ha visto l’adesione di sette comuni, è avvenuto nel mese di settembre ed il servizio è svolto da 
un RTI composto da due società di trasporto: Cosepuri e Saca. Nel nostro territorio il servizio è svolto da Cosepuri, società che ha già 
operato nel territorio. Proprio per valutare l’impatto della nuova modalità esternalizzata del servizio, si è ritenuto opportuno procedere con 
una indagine di soddisfazione, al fine di intervenire tempestivamente nel caso di rilevazione di problemi e apporre i dovuti correttivi.    
Per una pubblica amministrazione la rilevazione della customer satisfaction (CS) può rispondere alle seguenti finalità:  
-rilevare il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi offerti; 
- rilevare esigenze, bisogni e aspettative generali e specifici dei diversi target e gruppi di cittadini; 
- favorire l’emersione di bisogni latenti e l’ascolto di cittadini “deboli” o più scarsamente valutati nella generale erogazione di servizi; 
- raccogliere idee e suggerimenti e promuovere la partecipazione; 
- verificare l’efficacia delle policies; 
- rafforzare il livello di comunicazione, di dialogo e di fiducia dei cittadini rispetto alle pubbliche amministrazioni. 
L’art.12 del decreto legislativo n°29/1993 e la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 Principi 
sull’erogazione dei servizi pubblici, individuavano la partecipazione e l’ascolto dei cittadini quali strumenti utili per valutare la qualità e 
l’efficacia degli interventi della pubblica amministrazione. Più recentemente, la direttiva del Ministro della Funzione Pubblica Direttiva sulla 
rilevazione della qualità percepita dai cittadini del marzo 2004, ha fornito alle amministrazioni indicazioni più precise affinché lo strumento 
della customer satisfaction contribuisca a «definire nuove modalità d’erogazione dei servizi o interventi di miglioramento di quelle 
esistenti, dimensionandone le caratteristiche tecniche alle effettive esigenze dei cittadini e delle imprese» e a «favorire il coinvolgimento e 



la partecipazione dell’utente nelle fasi d’accesso,di fruizione e di valutazione del servizio, in modo da rafforzare il rapporto di fiducia tra 
amministrazione e cittadino 
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTI ON :SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

 
 AMBITO E TEMPISTICA DELL’INDAGINE: con la presente rilevazione sono state valutate le prestazioni erogate dal servizio di 
trasporto scolastico del Comune. 
Il servizio, che si svolge su tutto il territorio comunale, escluso il capoluogo, prevede 2 corse al mattino, 1 alle ore 13 e 1 alle ore 16,15. E’ 
rivolto ai bambini dai 3 ai 14 anni, quindi scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
L’indagine sulla soddisfazione delle famiglie   è stata condotta nel mese di dicembre 2013, attraverso la distribuzione di un questionario 
anonimo ai genitori dei bambini iscritti. Per la compilazione è stato lasciato agli intervistati il tempo di due settimane. 
Considerando che la risposta ai questionari era volontaria, complessivamente si è avuto un  tasso di risposta, pari al 55% dei bambini 
iscritti. 
 
CAMPIONE DI RIFERIMENTO:   gli iscritti al servizio sono n. 78, ma ne sono stati consegnati   57, per la presenza di più fratelli iscritti.. 
Dai dati elaborati risultano compilati 31 questionari, per cui la rilevazione può essere considerata statisticamente valida. Sulla base di 
questi dati quindi l’indagine ha raggiunto un campione significativo di utenza del servizio.  
 
GIUDIZIO COMPLESSIVO: in una scala da “insoddisfatto” , “non pienamente insoddisfatto”, “soddisfatto” a “molto soddisfatto”, sono 
emersi i seguenti valori percentuali: 
• per le domande relative agli aspetti : 
Pulizia e comfort degli scuolabus Molto soddisfatto  65% Soddisfatto32% Non pienamente soddisfatto     0% Insoddisfatto       0% 

Cortesia a bordo degli autobus Molto soddisfatto  71% Soddisfatto 26% 
Non pienamente soddisfatto       
0% Insoddisfatto        0% 

Rispetto orari scuolabus Molto soddisfatto  58% Soddisfatto  42% Non pienamente soddisfatto      0% Insoddisfatto        0% 
  
Autobus adeguati al servizio da    
svolgere Molto soddisfatto  62% Soddisfatto  32% Non pienamente soddisfatto    3% Insoddisfatto         3% 
Segnaletica alle fermate presso le 
scuole Molto soddisfatto  55% Soddisfatto  42% Non pienamente soddisfatto     3% Insoddisfatto          0% 
Documentazione informativa 
dell'ufficio scuola Molto soddisfatto  68% Soddisfatto  29% Non pienamente soddisfatto     3% Insoddisfatto          0% 
Operatori danno risposta 
tempestiva alle richieste? Molto soddisfatto  65% Soddisfatto  32% Non pienamente soddisfatto      3% Insoddisfatto           0% 
Valutazione complessiva servizio Molto soddisfatto  61% Soddisfatto  39% Non pienamente soddisfatto      0% Insoddisfatto          0% 

  



CONFRONTO TEMPORALE: non è possibile poiché questa è la prima rilevazione. 
 
PUNTI DI FORZA: Tra gli aspetti del servizio vengono percepiti positivamente dagli utenti: la pulizia e il comfort  (65%), la cortesia a 
bordo degli autobus  (71%), la documentazione informativa dell’ufficio scuola (68%). 
  
PUNTI CRITICI: Dalle risposte degli utenti non sono risultato risposte di insoddisfazione o non piena soddisfazione.   
 
SUGGERIMENTI E INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO:  
i suggerimenti dei genitori si sono concentrati : 
• sul rispetto degli orari al rientro; 
• dimensioni del bus, troppo grandi rispetto ad alcune strade; 
• pochi giochi negli spazi esterni e pavimentazione inadeguata, 
• scarsa segnaletica alle fermate. 
 
Relativamente ai suggerimenti formulati dagli utenti si procederà a: 
- valutare assieme alla ditta aggiudicataria quali migliorie sono possibili, in particolare rispetto alle dimensioni dei mezzi; 
- operare, insieme all’ufficio tecnico una ricognizione delle fermate, per predisporre una segnaletica adeguata nei punti in cui è carente. 
Il servizio è costantemente tenuto sotto controllo con ispezioni a campione sui pulmini e contatti diretti con la ditta aggiudicataria e le 
scuole di riferimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 
 

SETTORE/SERVI
ZIO 

DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

RESPONSABILE DOTT.SSA GIULIANA MINARELLI 
REFERENTE SINDACO VALERIO GUALANDI 

 
DENOMINAZIONE 
Costituzione e attività del Comitato Unico di garan zia 

OBIETTIVO/ 
PROGETTO 

N°  
2 

LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA – LINEE PROGRAMMATICHE DI 
MANDATO) 

• Recepimento norme previste dalla L.183/2010; 
• Contribuire a fornire elementi utili per la corretta gestione del personale in un'ottica di parità e contrasto alle 

discriminazioni. 
• le politiche di pari opportunità, oltre ad essere uno strumento di tutela della condizione femminile, divengono 

una leva  importante per il miglioramento dell'efficienza organizzativa e della qualità dei servizi resi. 
• Razionalizzazione  degli interventi e ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie con la costituzione di un 

comitato unico a livello di unione 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: In recepimento dei principi comunitari in tema di pari opportunità uomo/donna sul 
lavoro e di contrasto ad ogni forma di discriminazione e mobbing, l’art. 21 della Legge 183 del 4.11.2010, ha previsto 
la costituzione, all’interno delle Pubbliche Amministrazioni, del Comitato Unico di Garanzia- CUG-, organismo che 
assume, unificandole, tutte le funzioni già attribuite ai Comitati Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno 
del mobbing. 
Nell’ambito dell’Unione RenoGalliera è stato costituito un unico comitato, con compiti propositivi, consultivi e di verifica. 

PESO/PRIO
RITA 
 20 

SCADENZA 
31/12/2013 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
Numero incontri del comitato: previsti n. 4 
Elaborazione relazione annuale 
Elaborazione piano di comunicazione  
Avvio elaborazione Piano azioni positive 

 
N ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE RISORSE PROGRAMMAZIONE 



° OBIETTIVO/PROG
ETTO 

UTILIZZATE 
ALTRI UFFICI 
COINVOLTI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1 Presentazione del CUG agli organi 
politici dell’Unione 

Dott.ssa Giuliana 
Minarelli 

 x            

2 Stesura relazione annuale     x           

3  Incontri periodici 
 

  x    x    x   x 

4  Partecipazione agli incontri formativi 
a livello provinciale e regionale 

    x  x     x x  

5  Individuazione modalità di 
comunicazione con il personale 
dell’unione 

  x     x   x x   

6  Incontri con Assessori alle pari 
opportunità dei comuni dell’unione 

          x    

7  Avvio discussione e stesura bozza 
del Piano azioni Positive 

            x x x 

 
VERIFICA STATO AVANZAMENTO: : A livello di Unione dei Comuni Reno Galliera è stato costituito il comitato unico  di garanzia   e 
durerà in carica per quattro anni. 
Il CUG rappresenta uno strumento efficace e completo per la promozione del benessere lavorativo di tutti i dipendenti dei Comuni e 
dell’Unione Reno Galliera.  Il Comitato unico di garanzia, infatti, ha lo scopo di prevenire e battere le discriminazioni dovute non 
soltanto al genere, ma anche all’età, alla disabilità, all’origine etnica, alla lingua, alla razza, e, per la prima volta, all’orientamento 
sessuale. Una tutela che comprende, il trattamento economico, le progressioni in carriera, la sicurezza e che viene estesa all’accesso 
al lavoro. 
Ha il compito di: 

• assicurare, nell’ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, eliminando  ogni forma di violenza morale 
psicologica e di discriminazione diretta e indiretta relativa al  genere, all’età.. 

•  Ottimizzare la produttività del lavoro pubblico 
•  Razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l’organizzazione della PA anche in materia di pari opportunità, contrasto alle 

discriminazioni e benessere dei lavoratori e lavoratrici. 
Il primo atto compiuto dal Comitato è stato l’approvazione del Regolamento di funzionamento, così come previsto dalla normativa. 



  Sono stati svolti n. quattro incontri dedicati ad approfondimento e conoscenza del ruolo del Comitato, oltre all’approvazione del 
regolamento. E’ stato organizzato un incontro con la Consigliera di parità della Provincia e con gli Assessori alle pari Opportunità dei 
Comuni dell’Unione. 
Importante è stata anche la partecipazione agli incontri promossi dalla Consigliera di parità regionale, relativi a scambio di esperienze 
e buone prassi  tra i  comitati unici di garanzia del  territorio emiliano-romagnolo e al  Codice di Condotta nelle Pubbliche 
Amministrazioni: per il contrasto alle discriminazioni e al mobbing.  
Nell’ambito della formazione sulla sicurezza e il benessere organizzativo prevista per i dipendenti dell’Unione Reno Galliera, il CUG è 
stato chiamato a tenere due incontri di informazione/formazione. 
Il comitato ha attivato un proprio indirizzo di posta elettronica: cug@renogalliera.it ed ha pubblicato anche un’apposita pagina sul sito 
web dell’Unione Reno Galliera-Area dipendenti, nella quale sono presenti la lettera di presentazione, il regolamento,  Art.21 Legge 
183/2010, Direttiva-linee guida al funzionamento del CUG. 
Sono stati svolti due  incontri con i presidenti dell’Unione Reno Galliera, in carica, finalizzati all’illustrazione del ruolo del CUG e alla 
sua promozione nell’ambito dei Comuni dell’Unione. 
Nel corso dell’incontro si è proposto di prevedere momenti di formazione dei componenti al fine di accrescere le competenze, in modo 
specifico sui temi del benessere organizzativo ed individuale.  
Altre azioni individuate hanno riguardato: 

• informazione e sensibilizzazione  del personale dipendente e informazione ai cittadini attraverso la pubblicazione di 
normative, di disposizioni e di novità sul tema delle pari opportunità, nonché del Piano di Azioni Positive, una volta approvato e 
condiviso con gli organi politici, sul sito internet dell’Ente; 

• Analisi struttura del personale , conoscenza della situazione di genere e informazioni sulla situazione dell’Amministrazione 
dell’unione e dei comuni aderenti alle tematiche del personale dipendente 

• Monitoraggio  della situazione attuale e verifica rispondenza alle indicazioni normative 
• Formazione ed aggiornamento : rilevazione fabbisogni, con attenzione al genere, attenzione al reinserimento lavorativo dopo 

periodi prolungati di assenza, mentoring 
E’ stato predisposto il Piano delle azioni positive, approvato dalla Giunta dell’Unione, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 
198, che  stabilisce che le amministrazioni dello Stato, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici predispongono piani 
di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena 
realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;strumento indispensabile per la politica e la gestione del 
personale. 
 
 
 
 
 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 

 
SETTORE/SERVI

ZIO 
DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

RESPONSABILE DOTT.SSA GIULIANA MINARELLI 
REFERENTE SINDACO VALERIO GUALANDI 

 
DENOMINAZIONE 
Elaborazione progetto educativo nido e scuola dell’ infanzia e proposta di carta dei servizi 
 

OBIETTIVO/ 
PROGETTO 

N°  
3 LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA – LINEE PROGRAMMATICHE DI 

MANDATO) 
  
VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI   SCOLASTICI   DEL TERRITORIO; 
 

 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Predisposizione delle modalità di erogazione dei servizi educativi e scolastici 
comunali, in un’ottica di miglioramento della qualità e tutela degli utenti. Definizione di standard di qualità e quantità. 
Stesura progetti educativi e carta dei servizi e approvazione formale.  
 

PESO/PRIO
RITA 

 
20  

SCADENZA 
31/12/2013 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
Incontri con amministrazione e personale: n. 5 
Incontri con coordinatore pedagogico comunale e della cooperativa 
appaltatrice: n. 4 
Incontri con i genitori: n. 2 
Stesura progetto educativo nido d’infanzia 
Stesura progetto educativo scuola dell’infanzia 
Stesura carta dei servizi educativi e scolastici comunali. 

 
PROGRAMMAZIONE N

° 
ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROG
ETTO 

RISORSE 
UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI 
COINVOLTI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 



1  Incontri con Amministratori  per 
concordare il percorso 
dell’elaborazione  dei   progetti 
educativi e carta dei servizi delle 
strutture comunali: nido, spazio bimbi 
e scuola dell’infanzia 

Dott.ssa Giuliana 
Minarelli 

 x x           

2 Incontri con personale dei servizi 
interessati 

    x          

3  Incontri con i pedagogisti per 
definire le linee di indirizzo degli 
strumenti da approvare  
 

    x x         

4  Incontri con i genitori           x x   
5  Stesura dei progetti educativi           x x x  
6  Stesura della carta dei servizi             x x  

7  Approvazione da parte degli organi 
politici 

             x 

 
VERIFICA STATO AVANZAMENTO: Il Comune di San Giorgio di Piano ha intrapreso la strada dell’approvazione della carta dei 
Servizi educativi per l’infanzia. Insieme al coordinatore pedagogico,  al personale del Nido e della scuola dell’infanzia, a seguito di 
numerosi incontri, complessivamente 9, è stata elaborata una proposta che è stata presentata all’Assessore all’Istruzione e alla 
Commissione Scuola. Congiuntamente alla Carta dei servizi, sono stati rivisti anche i progetti pedagogici del nido e della scuola 
dell’infanzia, per gli opportuni aggiornamenti normativi e di contenuto tecnico. Sono stati svolti due incontri con i comitati di gestione 
dei servizi infanzia. 
La Carta dei Servizi all’Infanzia del Comune di San Giorgio di Piano è stata approvata dalla Giunta Comunale nel mese di dicembre 
2013. 
Contiene:le finalità e i principi, la descrizione dei servizi attuali, le linee pedagogiche, le modalità di partecipazione delle famiglie, 
l’organizzazione dei servizi, le modalità di accesso e i rapporti con il pubblico e un ultimo capitolo sulla qualità, con standard e 
indicatori. 
la Carta si presenta come un “patto”, in altre parole un accordo tra il Comune e gli utenti dei servizi, che garantisce il rispetto dei 
reciproci diritti e doveri ed è finalizzato a:  

• a offrire servizi educativi ai bambini per dare loro opportunità di crescita e sviluppo,   
• fornire sostegno alle famiglie nell’impegno di cura ed educazione delle famiglie, 



• rendere comprensibili gli obiettivi educativi - didattici che le strutture educative si propongono e la verifica delle attività svolte, in risposta 
all’esigenza di trasparenza e tracciabilità del servizio;  

• coinvolgere gli operatori in un percorso di sviluppo dell’identità e visibilità del servizio in cui si manifesta il loro lavoro;  
• innescare un processo di autovalutazione e valutazione dell’andamento dei Servizi e della corrispondenza tra gli obiettivi dichiarati e quelli 

effettivamente realizzati.  
Al fine di monitorare e valutare gli impegni, sono stati predisposti degli indicatori relativi a: 

• Accessibilità all’utenza/rapporto con le famiglie 
• Area pedagogica/educativa 
• Interventi per l’inclusione dei bambini disabili 
• Crescita professionale delle educatrici/educatori  
• Aspetti tangibili della struttura 
• Affidabilità/cibo 
• Valutazione generale del servizio 

Gli indicatori sono stati declinati in fattori di qualità, ognuno dei quali ha sottoindicatori e standard di qualità da rispettare,   
rappresentanti  l’obiettivo che l’Amministrazione si impegna a raggiungere. 
Contestualmente al percorso della Carta dei Servizi, gli operatori, coordinati dal pedagogista hanno elaborato il progetto pedagogico 
del nido e il Piano dell’offerta formativa della scuola dell’infanzia. 
Il progetto pedagogico del nido è previsto dalla legge regionale, contiene le finalità e la programmazione delle attività educative, 
nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio, che deve essere rispondente alla realtà del territorio e definire i 
modelli pedagogici che gli educatori assumono nella lora operatività. 
Il Piano dell’offerta formativa è la carta d'identità della scuola dell’infanzia: in esso vengono illustrate le linee distintive dell'istituto,, 
l'ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue 
attività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 
 

SETTORE/SERVI
ZIO 

DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

RESPONSABILE DOTT.SSA GIULIANA MINARELLI 
REFERENTE SINDACO VALERIO GUALANDI 

 
DENOMINAZIONE 
 APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO E NUOVA PROCEDURA CON VENZIONE INTERCENTER 

OBIETTIVO/ 
PROGETTO 

N°  
4 

LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA – LINEE PROGRAMMATICHE DI 
MANDATO) 
  
VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E SANITARI E DELLO 
SVILUPPO DEL TERRITORIO; 
OTTIMIZZAZIONE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI. 
 

 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
 I Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Galliera, San Giorgio di Piano, San Pietro in 
Casale, in un’ottica di razionalizzazione delle procedure e dei servizi e di contenimento dei costi amministrativi, hanno 
concordato di procedere ad una unica gara relativamente ai servizi di trasporto scolastico che interessano i rispettivi 
territori, affidando la gestione all’Agenzia Regionale Intercenter. 

PESO/PRIO
RITA 
 20 

SCADENZA 
31/12/2013 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
Approvazione atti amministrativi trai Comuni; 
Approvazione  accordo con Intercenter; 
Stipula contratto con aggiudicatario; 
Avvio del nuovo appalto. 

 
PROGRAMMAZIONE N

° 
ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROG
ETTO 

RISORSE 
UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI 
COINVOLTI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 



1    Analisi dei bisogni tra i Comuni 
dell’Unione Reno Galliera circa il 
servizio di trasporto scolastico 

Dott.ssa Giuliana 
Minarelli 

 x x x          

2 Approvazione convenzione tra i 
comuni per lo svolgimento di gare 
d’appalto per la gestione dei servizi 
alla persona 

     x         

3  Individuazione comune capofila per 
la gara d’appalto del trasporto 
scolastico. 

     x         

4  Approvazione accordo di servizio  
con agenzia regionale Intercenter 

     x         

5  Elaborazione capitolato generale e 
singoli capitolati tecnici 

      x        

6  Partecipazione alla commissione di 
gara per l’affidamento del servizio 

        x      

7  Presa d’atto dell’aggiudicazione e 
stipula contratto 

          x x    

 8  Avvio del servizio              x   

 
VERIFICA STATO AVANZAMENTO: I comuni dell’Unione Reno Galliera hanno approvato una convenzione per definire e 

attuare procedure uniche per  lo svolgimento di gare d’appalto,  in considerazione della complessità delle procedure, nell’intento di 
razionalizzare la spesa destinata all’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni,   le risorse, sia umane che finanziarie e 
per lo snellimento dell’attività amministrativa. Nel 2013 sette Comuni hanno deciso di svolgere la gara di appalto relativa al servizio di 
trasporto scolastico, avvalendosi  per la procedura di gara  della collaborazione dell’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati 
telematici,  Intercent-ER.  Pertanto è stato approvato un accordo di servizio con l’Agenzia,  Intercent-ER per definire i rispettivi 
impegni, è stato elaborato il capitolato tecnico, affiancato dai singoli capitolati comunali, nel mese di maggio è stato pubblicato il bando 
e in luglio si è svolta la gara. Il Comune di San Giorgio di Piano   come capofila e ha seguito tutte le diverse fasi, interfacciandosi con i 
comuni e con l’Agenzia,  Intercent-ER. 

La procedura si è conclusa con la firma, ad opera del Comune capofila della Convenzione e da parte di ogni comune del 
contratto. Il 15 settembre è partito il servizio. Si sono svolti due incontri di verifica dell’andamento del servizio tra i Comuni e la ditta 
aggiudicataria, con valutazione sostanzialmente positiva del servizio, anche per la riduzione della spesa, tranne una situazione critica, 
già risolta. 
 



  
 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 
 

SETTORE/SERVI
ZIO 

DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

RESPONSABILE DOTT.SSA GIULIANA MINARELLI 
REFERENTE SINDACO VALERIO GUALANDI 

 
DENOMINAZIONE: ASSEGNAZIONE NUOVA SEDE ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRI TORIO: MODALITA’ E 
TEMPI. 
  

OBIETTIVO/ 
PROGETTO 

N°  
5 LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA – LINEE PROGRAMMATICHE DI 

MANDATO) 
  
VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA RETE ASSOCIATIVA DEL TERRITORIO; 
OTTIMIZZAZIONE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI. 
 

 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
Assicurare lo svolgimento di tutti gli adempimenti richiesti per procedere al trasferimento delle associazioni dalle attuali 
sedi, ormai inadeguate, ad un nuovo spazio,  rispondente a criteri di sicurezza e agibilità, nonché rispondente alle 
esigenze  e all’attività’ delle associazioni stesse 
 

PESO/PRIO
RITA 
 20 

SCADENZA 
31/12/2013 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
N. INCONTRI CON LE ASSOCIAZIONI         N. 3 
STESURA E APPROVAZIONE COMODATO D’USO CON PROPRIETA’ 
IMMOBILE SEDE  
STESURA E APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI 

 
PROGRAMMAZIONE N

° 
ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROG
ETTO 

RISORSE 
UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI 
COINVOLTI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 



1  Ricognizione associazioni presenti 
sul territorio e loro sedi 

Dott.ssa Giuliana 
Minarelli 

      x       

2  
 Ricerca nuova sede 

        x      

3   
Incontri con associazioni per 
proposta nuova sede e modalità di 
assegnazione e condivisione spazi 

          x    

4  Approvazione comodato d’uso con 
proprietà immobile per spazi destinati 
alle associazioni 

           x   

5  Convenzione con associazioni per 
nuova sede 

             x 

 
VERIFICA STATO AVANZAMENTO: L’Amministrazione Comunale da sempre favorisce le forme associative presenti nel territorio, 
anche mettendo a disposizione locali e sedi per le attività. Essendosi comunque resosi indisponibili i locali, l’Amministrazione ha 
verificato e si è adoperata per individuare una nuova sede e contestualmente    nuove modalità di concessione, tenendo presente che 
l’attività dell’amministrazione deve sempre essere orientata al maggior interesse e ad evitare che vi sia un danno erariale.  Attraverso 
la stipula di un comodato d’uso gratuito, si sono reperiti i locali. 
Per definire le nuove modalità di concessione dei locali, l’Amministrazione si è dotata di un Regolamento per l’assegnazione in 
concessione di spazi alle associazioni per sedi o per lo svolgimento della propria attività, definendo i requisiti: 
- il possesso di  statuto, da depositare agli atti del comune;  
- non avere attività di lucro;  
- svolgere   attività associativa in settori di interesse collettivo quali: 

a) socio-assistenziali  
b) turistico-culturali 
c) ricreativo-sportivo 
d) ambientale 
e) solidarietà sociale 

- svolgere la propria attività prevalentemente  nel territorio del comune, non avere in proprietà o in uso gratuito altri locali idonei. 
I locali  vengono assegnati  alle singole Associazioni con atto di concessione d’uso a canone simbolico, con impegno al pagamento 
delle spese di gestione (acqua, luce , gas, spese condominiali, eventuale ascensore, tassa rifiuti). La concessione dura di norma tre 
anni. Per le assegnazioni successive alla prima, il Regolamento prevede l’emissione di un Avviso pubblico, per rendere noto la 



disponibilità di locali. 
A seguito dell’emanazione del regolamento, si è proceduto con la stesura della Concessione in uso di locali, attualmente firmata con 
n. 5 associazioni, che si sono impegnate a corrispondere il canone di € 12 annuali per locale, , al pagamento delle utenze, alla 
sottoscrizione di un’assicurazione per responsabilità civile, alla manutenzione ordinaria, nonché al rispetto di tutte le norme che 
disciplinano l’utilizzo degli spazi assegnati.  
 

  

 
 
 
 
 
 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 
 

SETTORE/SERVIZIO DIRETTORE AREA FINANZIARIA 
RESPONSABILE D.SSA GIULIA LI CAUSI 

REFERENTE SINDACO VALERIO GUALANDI 
 

DENOMINAZIONE 

Riorganizzazione e razionalizzazione delle dotazioni strumentali informatiche (Stampanti e Fotocopiatrici) 
OBIETTIVO/ 

PROGETTO N°  
1 LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO) 

 
 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
 
Il Comune si avvale di un parco fotocopiatrici e stampanti di proprietà ormai datato e obsoleto, non più in grado di corrispondere alle necessità 
degli uffici e dei servizi, è stata quindi rilevata l’esigenza di rianalizzare e riorganizzare le dotazioni strumentali, nonché di razionalizzare la 
gestione e le relative spese, con benefici stimatati sia sul bilancio 2013, che pluriennale. 
L’attività è iniziata già a fine 2012 con una ricognizione da parte dell’Ufficio Ragioneria delle stampanti/fotocopiatri presenti in Comune ed altri 
edifici comunali (es. Scuola materna, biblioteca, etc) e con un analisi dei costi aggregati. 
L’attività proseguirà nel 2013 come sotto dettagliato. 
 

PESO/PRIORITA 
30 

SCADENZA 
31/12/2013 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 

Riorganizzazione, razionalizzazione e miglioramento tecnologico delle dotazioni strumentali 
informatiche (stampanti e fotocopiatrici) con risparmio di costi sul bilancio 2013-2014-2015. 
 
 

 

PROGRAMMAZIONE N° ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE 
OBIETTIVO/PROGETTO 

RISORSE UTILIZZATE 
ALTRI UFFICI COINVOLTI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Ricognizione delle dotazioni strumentali e 

relativi costi da parte dell’Ufficio Ragioneria 
Dott.ssa Giulia Li Causi Ufficio Ragioneria             

2 Collaborazione con tutti gli uffici per valutare 
i fabbisogni 

Dott.ssa Giulia Li Causi Ufficio Ragioneria 
Altri Uffici 

            

3 Conferimento incarico a titolo gratuito ad 
una ditta specializzata per lo svolgimento di 
un analisi tecnica specifica del parco 
fotocopiatrici/stampanti 

Dott.ssa Giulia Li Causi Ufficio Ragioneria             

4 Validazione da parte dell’ufficio ragioneria 
dell’analisi tecnica specifica e confronto con 
il CED per la parte informatica 

Dott.ssa Giulia Li Causi Ufficio Ragioneria             



5 Presentazione ufficiale del progetto a tutti gli 
uffici interessati 

Dott.ssa Giulia Li Causi Ufficio Ragioneria             

6 Predisposizione atti amministrativi  Dott.ssa Giulia Li Causi Ufficio Ragioneria             

7 Organizzazione tempistiche e gestione 
dell’installazione/sostituzione delle nuove 
macchine 

Dott.ssa Giulia Li Causi Ufficio Ragioneria             

8 Monitoraggio del nuovo parco 
stampanti/fotocopiatrici 

Dott.ssa Giulia Li Causi Ufficio Ragioneria             

9 Analisi dell’efficienza raggiunta in termini 
tecnologici, della razionalizzazione delle 
spese e dei possibili margini di 
miglioramento in futuro.  

Dott.ssa Giulia Li Causi Ufficio Ragioneria             

 

REALAZIONE FINALE 2013. 

 
Nel corso del primo semestre dell’anno l’ufficio Ragioneria ha dato seguito alle attività sopra dettagliate. 
Dall’analisi per costi aggregati (prendendo come esercizio di riferimento il 2011) è emerso in sintesi che nel 2011 sono stati spesi complessivi € 23.670,76 (costo 
mensile 2.476,34). Dalla ricognizione delle stampanti/fotocopiatrici è sorta la necessità di acquistarne di nuove, in quanto non funzionanti o ormai obsolete. 
 
In prima battuta è stata valutata l’opzione di acquistare nuove macchine, ma è emerso che il costo da sostenere avrebbe comportato un esborso troppo elevato 
per il comune (es. una sola fotocopiatrice ca 10.000 €) che si sarebbe andato a sommare al costo annuale sopra riportato; si sarebbe trattato inoltre di spese 
d’investimento e quindi difficilmente finanziabili con le attuali risorse comunali.  
 
Poi è stata valutata l’opzione di noleggiare alcune stampanti ma anch’essa avrebbe comportato un maggior costo annuale ed un miglioramento in termini 
tecnologici solo per alcune stampanti. 
 
E’ stata pertanto valutata una soluzione alternativa che consentisse di non dover sostenere nuove spese d’investimento, di ridurre le spese annuali 
precedentemente sostenute e al tempo stesso riorganizzare la gestione dell’intero parco stampanti/fotocopiatrici consentendo l’esternalizzazione del magazzino 
scorte. 
 
Nel mese di maggio è stato deciso di avvalersi di un offerta presente sul MEPA, la quale è risultata perfettamente allineata alle esigenze sopra descritte, in 
assenza di costi di investimento, un contratto tutto incluso con un costo mensile di 1.963,28 comprensivo di noleggio ed assistenza tecnica con un nuovo parco 
stampanti/fotocopiatrici. 
 
In seguito all’organizzazione dell’installazione del parco stampanti/fotocopiatrici è iniziata l’attività di monitoraggio. 
 
La nuova soluzione organizzativa,  ha apportato le migliorie previste sia in termini qualitativi che monetari: 

- razionalizzazione delle stampanti/fotocopiatrici presenti in comune basate sugli effettivi fabbisogni degli uffici; 
- miglioramento tecnologico delle attrezzature; 
- ottimizzazione nella gestione delle scorte di magazzino, nell’approvvigionamento dei toner e nella gestione delle manutenzioni; 



- assenza di spese di investimento; 
- priorità nell’utilizzo della stampa in bianco e nero limitando l’utilizzo delle stampe a colori ad effettive esigenze operative, grazie alla preimpostazione su 

tutte le macchine della stampa in bianco e nero, con conseguente risparmio sui costi; 
- risparmio di spesa rispetto alla precedente gestione sul 2013 (per un solo semestre dall’attivazione del contratto) € 3.600,00; di presunti € 6.200,00 sul 

bilancio  2014 e di € 6.200,00 sul 2015. 
 
I dipendenti sono stati informati in sede di conferenza d’area sugli obiettivi assegnati per il 2013. 
 

  

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 

 
SETTORE/SERVIZIO DIRETTORE AREA FINANZIARIA 

RESPONSABILE D.SSA GIULIA LI CAUSI 
REFERENTE SINDACO VALERIO GUALANDI 

 

DENOMINAZIONE: 

Recupero evasione (ICI,IMU, TARES) attraverso attività diretta e segnalazioni all’Agenzia delle Entrate 

OBIETTIVO/PROGETTO N° 
 

3 LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) 
 

 

 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA:  

 

Il recupero dell’evasione si concretizza nell’emissione di atti accertamento delle posizioni contributive risultanti irregolari. 
Quale attività aggiuntiva rispetto al recupero ordinario il servizio tributi in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate si 
impegna ad effettuare segnalazioni all’Agenzia delle Entrate di informazioni utili alla determinazione dell’effettiva capacità 
contributiva dei soggetti passivi d’imposta, consentendo, ove possibile, la traduzione immediata in un accertamento fiscale. 
L’obiettivo è quello di rendere più incisiva la lotta all’evasione, attraverso lo scambio di informazioni e l’analisi incrociata dei 
dati con gli altri uffici del comune e con l’Agenzia delle Entrate. 
Con l’istituzione del tributo TARES a partire dal 01/01/2013 è sorta la necessità di analizzare il nuovo tributo anche sul fronte 
del recupero. 
 

PESO/PRIORITA 

40 
SCADENZA 

31 DICEMBRE 2013 
CRITERIO DI VALUTAZIONE 

Emersione di posizioni contributive irregolari, analisi per il recupero del nuovo tributo 
TARES e raggiungimento degli obiettivi di bilancio 2013 (ICI esercizi precedenti € 
75.000; IMU esercizi precedenti € 75.000) 

 

PROGRAMMAZIONE N°  
ATTIVITA’/FASI 

 
RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROGETTO 

 
RISORSE UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI COINVOLTI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



1 Studio ed analisi del nuovo tributo 
TARES 

Dott.ssa Giulia Li 
Causi 

Ufficio Tributi             

2 Studio ed analisi del nuovo tributo 
TARES sul fronte dell’attività di 
accertamento 

Dott.ssa Giulia Li 
Causi Ufficio Tributi             

3 Segnalazioni all’agenzia delle entrate 
in caso di possibili posizioni 
contributive irregolari all’agenzia 
delle entrate 

Dott.ssa Giulia Li 
Causi 

Ufficio Tributi             

4 Azioni tese al recupero diretto 
ICI/MU 

Dott.ssa Giulia Li 
Causi 

Ufficio Tributi             

 
 

REALAZIONE FINALE 2013. 

 

L’ufficio tributi ha proseguito sia sul fronte del recupero diretto che con le segnalazioni all’Agenzia delle Entrate:  
- 278 avvisi di accertamento emessi tra ICI ed  IMU di cui 160 atti incassati per un importo di € 83.631,00; 
- l’importo iscritto in bilancio per gli accertamenti ICI/IMU  è di € 154.000,00; 
- nel 2013 sono state studiate alcune posizioni ritenute critiche che si trasformeranno in segnalazioni all’agenzia delle entrate ad inizio 2014. 
- sono stati incassati € 48.380,00 derivanti da segnalazioni di esercizi precedenti. 

 
L’ufficio tributi ha inoltre analizzato il nuovo tributo TARES sul fronte dell’andamento degli incassi ed in termini di importi insoluti, che al momento 
rappresentano il 13% dell’importo emesso da HERA.  
L’iter scelto finalizzato al recupero degli insoluti TARES è il seguente: 
- consegna da parte di HERA dell’elenco dei contribuenti inadempienti; 
- predisposizione da parte dell’ufficio tributi della lettera di sollecito da inviare ai contribuenti tramite  raccomandata; 
- nel caso in cui il contribuente non paghi la somma sollecitata verranno emessi gli avvisi di accertamento dall’ufficio tributi; 
- in ultima istanza se non adempiono neanche in seguito al ricevimento dell’avviso di accertamento si darà seguito all’iscrizione a ruolo con 
conseguente mandato all’avvocato di proseguire con la riscossone del coattivo tramite ingiunzione. 
 
Un’altra tematica emersa in sede si analisi del nuovo tributo TARES è la gestione dei rimborsi richiesti dai contribuenti, delle rateizzazioni e delle 
compensazioni, attività rese ancora più complicate a causa dell’incertezza normativa che ha caratterizzato il nuovo tributo e che proseguiranno anche 
nel 2014. 
 
I dipendenti sono stati informati in sede di conferenza d’area sugli obiettivi assegnati per il 2013. 
 

 

 

 

 
 



 COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
Provincia di Bologna 

Via Libertà n. 35 
Area “Programmazione e Gestione del Territorio” 

 
Codice Fiscale 01025510379 - Partita Iva 00529251209 - Tel. 051/6638543 - Fax 051/6638546 

e-mail: tecnico@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – PEG 2013 
 

RENDICONTO ATTIVITA’ SVOLTA AL 31/12/2013  
 

PROGETTO N. 1 
“AVVIO DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA” 

Attività completata in tutte le sue fasi 
 

PROGETTO N. 2 
“REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE ANNO 2013”  

 
ORATORIO DI SAN GIUSEPPE – RESTAURO  
Il contratto d’appalto è stato sottoscritto nel mese di dicembre 2013 in seguito alle verifiche dei requisiti 
dei partecipanti alla gara, che sono stati più di uno. 
 
CIMITERO CAPOLUOGO – AMPLIAMENTO 
I lavori sono stati assegnati entro la fine dell’anno 2013, in seguito all’acquisizione dei fondi necessari alla 
realizzazione dell’opera derivanti dalla cessione del terreno posto in Via XXV Aprile. 
 
NUOVA PALESTRA SCOLASTICA – REALIZZAZIONE 
I lavori sono stati assegnati ed iniziati nel mese di novembre 2013 e la parte al grezzo è stata realizzata nel 
mese di dicembre 2013. 
 
INTERVENTI NEL CENTRO STORICO 
I lavori sono stati assegnati nel mese di dicembre 2013 e la consegna dei lavori è stata concordata con 
l’appaltatore per il 7/1/2014 per ragioni climatiche. 
 
REALIZZAZIONE NUOVA FERMATA ATC STIATICO (previa verifica per acquisizione area) 
E’ stata ottenuta la disponibilità dell’area per la realizzazione dei lavori. La progettazione definitiva ed 
esecutiva è in corso di redazione. 
 
MARCIAPIEDI VIA BERETTA – REALIZZAZIONE 
Il progetto esecutivo è stato approvato nel mese di dicembre 2013, in seguito all’acquisizione delle somme 
necessarie al finanziamento dell’opera. 

 
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA CENTESE – REALIZZAZIONE 
Il progetto esecutivo è stato approvato nel mese di dicembre 2013, in seguito all’acquisizione delle somme 
necessarie al finanziamento dell’opera. 

 
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ROTATORIA VIA FORLANI – VIA SANTA MARIA IN DUNO – 
REALIZZAZIONE 
Il progetto esecutivo è stato approvato nel mese di dicembre 2013, in seguito all’acquisizione delle somme 
necessarie al finanziamento dell’opera. 

 



 
 
PISTA CICLABILE DI STIATICO – ACQUISIZIONE AREE 
E’ stato definito il tracciato della pista ciclabile e sono in corso di definizione i nominativi delle proprietà 
interessate alle procedure di esproprio delle aree. 

 
ALLACCIAMENTI FOGNATURE CINQUANTA 
Le modalità tecniche di allaccio di ogni unità abitativa al collettore fognario sono state definitive. Per gli 
allacciamenti è stato proposto un accordo ad Hera per limitare le spese che, al momento, risultano essere 
gravose. E’ già stato fissato un incontro per discutere ed ottenere un accordo in merito. 

 
IL DIRETTORE D’AREA 

         (Arch. Pier Franco Fagioli) 
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