
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61 del 25/08/2016

APPROVAZIONE REPORT E RELAZIONE FINALE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE 
DI VALUTAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DIRETTORI DI AREA E  
SEGRETARIO GENERALE ANNO 2015 E APPROVAZIONE  ATTESTAZIONE RISORSE 
AGGIUNTIVE AL FONDO ANNO 2015.

OGGETTO:

L'anno duemilasedici addì venticinque del mese di agosto alle ore 08:30 presso la Sala 
Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita 
la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PresenteSindacoCRESCIMBENI PAOLO
PresenteVice SindacoMIGLIOLI MARINA
PresenteAssessoreGUALANDI VALERIO
AssenteAssessoreZUCCHINI MATTIA
PresenteAssessoreZOBOLI GIORGIA

Presenti n.  4 Assenti n.  1

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE REPORT E RELAZIONE FINALE DELL'ORGANISMO 
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
DIRETTORI DI AREA E  SEGRETARIO GENERALE ANNO 2015 E APPROVAZIONE  
ATTESTAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE AL FONDO ANNO 2015. 
 
 
 

La Giunta Comunale 
 

Premesso che: 
 
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 28/12/2012 sono state istituite e 
valutate le Posizioni Organizzative, con decorrenza dal 01/01/2013;  
 
• con deliberazioni della Giunta Comunale n. 116 del 22/12/2014 e n. 60 del 
30/9/2015 sono stati rideterminati i criteri per la valutazione delle Posizioni Organizzative 
per l’anno 2015 e seguenti; 
 
• con Decreti del Sindaco prot. 16451/2014 e 12378/2015 sono stati nominati i titolari 
delle relative posizioni per l’anno 2015; 
 
• con provvedimento sindacale prot. n. 10294 del 31/07/2014, in esecuzione della 
deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 22/07/2014, è stata affidata la 
responsabilità dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio all’ing. Mauro Lorrai a 
decorrere dal 01/08/2014; 
 
• l’ing. Lorrai ha terminato il proprio servizio a tempo pieno il 15/02/2015, ed ha 
successivamente prestato servizio a tempo parziale  dal 16/2 al 31/03/2015 in esecuzione 
della deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 12/02/2015; 
 
• con provvedimento sindacale prot. n. 3577 del 27/03/2015, in esecuzione della 
deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 12/02/2015, è stata affidata la 
responsabilità dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio all’arch. Elena Chiarelli 
a decorrere dal 01/04/2015; 
 
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 14/05/2015, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015, 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 2015; 
 
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 10/07/2015, come modificata con 
successive deliberazioni n. 73 del 12/11/2015 e n. 81 del 10/12/2015, esecutive ai sensi di 
legge, è stato approvato il Piano dettagliato degli obiettivi per l’ esercizio 2015, contenente 
gli obiettivi specifici assegnati al Segretario Generale e ai titolari delle posizioni 
organizzative; 
 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 29/09/2014, 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 dal 15/10/2014 sino al 31/12/2016 tra i 
Comuni di San Giorgio di Piano, Argelato e Galliera; 
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• la retribuzione di risultato per il Segretario Generale in convenzione con i Comuni di 
Argelato e di Galliera, può essere riconosciuta nella misura massima del 10% del monte 
salari del Segretario nell’anno di riferimento, limitatamente a quanto percepito a carico del 
Comune di San Giorgio di Piano e nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della 
propria capacità di spesa;  
 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità che prevede che i Responsabili di 
Settore dell’Ente procedano periodicamente alle seguenti verifiche: 
� stato di accertamento e di impegno delle risorse e degli interventi attribuiti 
dall’Organo esecutivo; 
� stato di attuazione dei programmi e dei progetti di cui al bilancio annuale ed alla 
relazione previsionale e programmatica; 
� grado di realizzazione degli obiettivi loro affidati; 
� data di attuazione degli investimenti; 
� eventuali situazioni di squilibrio finanziario; 
 

Visto il Regolamento per la disciplina delle posizioni organizzative, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 28/12/1999 e successive modificazioni, 
nonchè la procedura del ciclo della performance approvata, per tutti gli Enti aderenti, con 
deliberazioni della Giunta dell’Unione Reno Galliera n. 10/2011 e n. 55/2011, integrata con 
deliberazione Giunta Unione n. 67 del 23/9/2014 ai sensi del quale il Sindaco, sentita la 
Giunta Comunale e avvalendosi della collaborazione dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione, effettua la valutazione dei titolari di posizione organizzativa, utilizzando i 
criteri vigenti; 
 
 Considerato: 
 
• che 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 2015; 
 
• che in data 04/08/2015 prot. 10959 e prot. 10960 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 2015 affidati dall’Organo Esecutivo, con il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015; 

 
• che in data 04/05/2016 prot. 5923 è parimenti 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 2015; 
 

Visti: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii; 
- il Regolamento di Contabilità; 
- lo Statuto comunale; 
- il bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016; 
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 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi, 
rispettivamente dal Responsabile del Servizio Associato del Personale e dal Direttore 
dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000; 

 
 Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge; 
 

delibera 
 

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 2015, che si allega per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 
2. di approvare i Report al 31/12/2015 del Piano esecutivo di Gestione 2015 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 2015 affidati 
dall’Organo Esecutivo, con il Piano Esecutivo di Gestione 2015, 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 2015 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 2016-2018, annualità 2016 come di seguito indicato: 
 

risultato servizio segreteria capitolo/articolo 101201-900 
risultato elettorale statistico capitolo/articolo 101701-900 
risultato servizio ragioneria capitolo/articolo 101301-900 
risultato servizi alla persona capitolo/articolo 105101-900 
risultato servizi tecnici capitolo/articolo 101601-700 
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. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del decreto legislativo 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante 
l’urgenza di provvedere in merito. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

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

[  ] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _________ il _____________;
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Nucleo di Valutazione Intercomunale 

Unione Reno Galliera 

Comune di San Giorgio di Piano  

 

 

Bologna, 21 aprile 2016 

 
 

Alla C.A.  
PAOLO CRESCIMBENI 

SINDACO 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

 
 
 

Oggetto: VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE DIRETTIVO NEL 2015 
 
 

Il NV ha incontrato i Responsabili di Settore dell’Ente (10 marzo 2016) per verificare con essi il grado di raggiungimento 
degli obiettivi strategici concordati con il Sindaco e la Giunta e contenuti nel PEG-PDO 2015, come modificato dalle 
delibere di Giunta n. 73 del 12/11/2015 e n. 81 del 10/12/2015, 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. Ulteriore materiale a supporto del processo di valutazione è stato raccolto in date 
successive.   

Gli incontri sono stati in coerenza con i tempi previsti nella procedura “Ciclo di Gestione della Performance” adottata 
dall’Unione Reno Galliera con deliberazione n. 10 del 5/4/2011.  

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: 

� 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 con delibera n. 
55 del 27 dicembre 2011. Con delibera di Giunta n. 67 del 23 settembre 2014 il sistema è stato integrato sulla base 
dell’evoluzione normativa successiva al fine di considerare tra i parametri della valutazione ulteriori elementi fra i quali 
il rispetto delle procedure relative al tema “Trasparenza”; il rispetto delle procedure e dei comportamenti relativi al 
tema Anticorruzione, coerentemente con l’evoluzione del quadro delle Responsabilità dirigenziali.  

Il NV, pertanto, nella formulazione delle valutazioni di seguito esposte ha tenuto conto anche dei seguenti elementi:  

- Monitoraggio del lavoro flessibile. Sulla base dei dati e delle informazioni raccolte, sia in sede d’intervista sia 
nel rapporto con il responsabile del personale non sono emerse allo stato attuale situazioni da evidenziare.  

- Trasparenza. Per l’esercizio 2015, Il NV ha tenuto conto della rilevazione condotte ai sensi della delibera ANAC 
n. 43/2016, sia degli obiettivi relativi alla trasparenza contenuti nel PEG 2015, elementi che hanno messo in 
evidenza un quadro generalmente positivo dello stato di attuazione dei progetti, ancorché si evidenzi la 
necessità di lavorare in misura sempre più efficace nell’ottimizzazione degli applicativi per l’automatizzazione 
delle pubblicazioni. 
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- Report sull’attività di controllo successivo (I semestre 2015 – prot. n 2015/00877 del 7.07.2015 e II semestre 
prot. n. 2016/0000296 del 12.01.2016), dal quale si evince un esito sostanzialmente positivo dell’attività di 
controllo successivo condotta. I risultati delle attività di controllo, i rilievi e i suggerimenti forniti dal Segretario 
hanno riguardato “la necessità di fornire motivazioni meglio comprensibili anche a un’utenza non 
specializzata” (vedi parametro Ambito organizzativo di diretta responsabilità).  

 

- Relazione del Responsabile della prevenzione della Corruzione relativa all’anno 2015 (pubblicata sul sito 
dell’Ente sulla base delle indicazioni fornite da ANAC), approfondita nel corso del colloquio con il Segretario 
Generale.  

 

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

Si evidenzia, infine, che nel corso del 2015 il Comune di San Giorgio di Piano ha avviato un processo di riorganizzazione, 
con la modifica dal 1° ottobre 2015 della struttura organizzativa, come evidenziato negli organigrammi delle pagine 
seguenti. La modifica organizzativa ha interessato in particolare l’Area AA.GG e Istituzionali e la creazione di una 5° Area 
Servizi Demografici e la conseguente ridefinizione di competenze che ha interessato anche l’Area tecnica.  

Conseguentemente alla modifica della struttura organizzativa, l’Ente ha provveduto all’aggiornamento del PEG/PDO 
(vedi nota iniziale) e alla riassegnazione/integrazione degli obiettivi strategici in capo alle due nuovo Posizioni 
Organizzative.  
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ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (al 30.09.2015) 
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ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (dal 01.10.2015) 
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OBIETTIVI STRATEGICI 2015 

Segretario Generale – Dr. Fausto Mazza 
 

N. 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
POLICIES RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE 

1 

Controlli sugli atti – Controlli 
successivi determine e 

scritture private – Controlli 
preventivi sugli schemi dei 

contratti  

Politiche del personale  
Valorizzazione delle 

professionalità interne per il 
miglioramento 

dell’efficienza e della 
trasparenza 

Rispetto del cronoprogramma delle 
attività. Redazione atto organizzativo 

e effettuazione dei controlli con 
cadenza trimestrale (5% degli atti 

posti in essere). Predisposizione della 
relazione conclusiva 

all’Amministrazione (febbraio 2016) . 
Rispetto alle annualità precedenti 

verrà esercitato un controllo 
preventivo sugli schemi di contratto 

con particolare riferimento agli 
obiettivi delle politiche energetiche  

30 

100%. Svolto come da programma. Effettuati i 
controlli con cadenza trimestrale, sono stati inviati 

gli esiti relativi all’attività di controllo del I  del II 
semestre al Consiglio comunale, alla Giunta, al 

Revisore dei Conti e al NV. Si è inoltre dato corso alle 
attività di controllo preventivo sugli schemi 

contrattuali sottoposti (Appalto  per l’affidamento 
della gestione dei servizi educativi per l’infanzia ;per 

l’affidamento dei servizi bibliotecari; accordo quadro 
per la manutenzione del verde pubblico). Inoltre è 

stato preso in esame un atto di indirizzo volto a 
individuare alcuni obiettivi concreti per il 
miglioramento continuo delle prestazioni 

energetiche dell’ente quale riferimento per la 
predisposizione degli atti contrattuali  
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N. 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
POLICIES RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE 

2 
Attuazione del Piano di 

Prevenzione della 
Corruzione  

Politiche del personale  
Valorizzazione delle 

professionalità interne per 
un miglioramento 

dell’efficienza, della 
trasparenza e dello sviluppo 

organizzativo  

Proseguire l’attuazione nell’Ente 
delle misure previste nel PTPC. 

Rispetto delle attività previste nei 
tempi. Definizione del piano unitario 

di formazione; coordinamento dei 
compiti di verifica dei responsabili di 
settore; relazione del rendiconto di 

attuazione del Piano (entro esercizio) 
e proposta e predisposizione degli 

aggiornamenti al Piano 

30 

100%.  
Svolto come da programma. Nel corso del 2015 è 
stato predisposto e approvato in Giunta il primo 

aggiornamento del PTCP. L’attività formativa per i 
dipendenti è stata programmata e svolta nel 
gennaio 2016 (11 gennaio). Avviata attività di 
vigilanza sulle partecipate, con richiamo alle 

disposizioni a loro indirizzate. In ambito Unione 
Reno Galliera il tavolo di lavoro dei Segretari ha 
lavorato alla revisione del PTCP in linea con le 

indicazioni fornite da ANAC (det. 12 del 28.10.2015). 
L’aggiornamento del PTCP è stato regolarmente 

elaborato e approvato i Giunta nei tempi. Le attività 
previste dal PTCP sono state portate avanti nei 

tempi (nessun evento da segnalare).     
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N. 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
POLICIES RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE 

3 
Conferenze di Direzione – 

miglioramento dell’attività 
di coordinamento  

Politiche del personale  
Valorizzazione delle 

professionalità interne per 
un miglioramento 

dell’efficienza, della 
trasparenza e dello sviluppo 

organizzativo  

Il progetto si pone l’obiettivo di 
favorire una metodologia di lavoro 

orientata alla qualità, alla 
valorizzazione della professionalità, 

alla collegialità, all’intersettorialità ed 
alla condivisione degli obiettivi 

strategici che l’amministrazione ha 
posto alla base dell’attività dell’ente, 

sviluppo dell’informazione e della 
comunicazione interna. 

L’obiettivo assegnato al segretario è 
rivolto ad assicurare e facilitare il 
coordinamento dei procedimenti 
relativi alla predisposizione dello 
schema di bilancio di previsione, 

definendo, di concerto con le Aree e 
soprattutto con l’Area Finanziaria, i 
rapporti collaborativi nello scambio 

di flussi informativi; dovrà inoltre 
coordinare le risposte alle istanze dei 

Gruppi consiliari.  

30 

100%. Le attività previste sono state regolarmente 
svolte nel corso dell’esercizio. Si evidenzia peraltro la 
collaborazione al progetto di riorganizzazione della 

struttura comunale, con l’inserimento all’interno 
della Conferenza di direzione dei nuovi direttori 

d’Area. Per il secondo semestre, la Conferenza dei 
direttori si è riunita in 4 occasioni (riorganizzazione 
dell’Ente; redazione del DUP; nuovi adempimenti in 

materia finanziaria). Infine è stata monitorato 
l’attività di risposta alle interrogazioni e interpellanze 

dei Gruppi Consiliari.   
 

  
Partecipa agli obiettivi:  

- Piano della Trasparenza (peso 10) referente Direttore Area Affari Generali e Istituzionali  
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AREA I AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 
Responsabile: Marisa Pancaldi (dal 1.1.2015 al 30.09.2015)* 

 

Si specifica che lo stato di attuazione degli obiettivi dell’Area Affari Generali sotto riportato si riferisce al PEG PDO approvato dalla Giunta comunale e a quanto 
rilevato dal NV nel corso della verifica dello stato di avanzamento dei progetti obiettivi strategici e operativi contenuti nel PDO. Il documento è stato integrato 
successivamente con gli obiettivi specifici assegnati/riassegnati alle nuove Posizioni Organizzative individuate, a seguito delle modifiche alla struttura 
organizzativa intervenuta dal mese di ottobre (vedi pagine seguenti).  

Al 30 settembre 2015 
 

N. OBIETTIVI STRATEGICI POLICIES RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE  

1 
Attuazione del Piano Triennale 

della Trasparenza  
 

RPP Livello 
Essenziale delle 

Prestazioni ai sensi 
dell’art. 117 2° 

comma lettera M) 
della Costituzione 

Verifica degli strumenti approvati.  

Rispetto del cronoprogramma delle attività. 
Previsto monitoraggio interno sull’attuazione del 
programma; esame coerenza con il PTPC; esame 
degli adempimenti ed inserimento negli obiettivi 
di settore e dei servizi; elaborazione di proposta 
di aggiornamento del Piano (entro esercizio) 

20 

100%. In regolare corso di svolgimento 
al 30 settembre. L’attività di verifica 

degli adempimenti relativi alle 
pubblicazioni è costante e rivolta alla 
ricerca di automatismi per garantire la 

regolare pubblicazione dei dati evitando 
attività ridondanti  

                                                        

* Vedi nota pag. 1  
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N. OBIETTIVI STRATEGICI POLICIES RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE  

2 
Riorganizzazione Area 

Amministrativa e Area Tecnica – 
passaggio di consegna  

RPP Attività 
Istituzionali 

L’obiettivo ha la finalità di definire in maniera 
condivisa e avviare un progetto di 
riorganizzazione delle Aree AA.GG e Gestione del 
Territorio.  
Prevista la realizzazione delle seguenti 
fasi/attività:.  
- analisi dei procedimenti dell’Area tecnica da 

assegnare all’Area AA.GG;  
- verifica logistica degli uffici e postazioni di 

lavoro (marzo-maggio); implementazione 
dell’attività di front office all’Area AA.GG: - 
URP e formazione del personale (marzo-
giugno)  

- avvio progetto riorganizzazione e verifica 
andamento dei servizi (settembre-novembre)  

30 

100%. Il progetto è stato elaborato, 
condiviso con l’Amministrazione e 

presentato ai Direttori d’Area e alle RSU. 
Avviata la formazione del personale e la 

predisposizione e allestimento delle 
nuove postazioni. Previsto avvio della 

riorganizzazione entro il mese di 
ottobre. 

3 
Studio di fattibilità unificazione 

software anagrafe 

RPP Politiche 
sovracomunali – 

Unione 

L’obiettivo consiste nella partecipazione al Tavolo 
presso l’Unione Reno Galliera per l’unificazione 
dei sw dell’Anagrafe unico. Prevista analisi e 
predisposizione bozza di capitolato entro il mese 
di settembre.  

20 

100%. È stato predisposto il capitolato e 
consegnato alla CUC alla fine del mese 

di agosto. La Gara  è stata pubblicata su 
MEPA dal 14 settembre al 7 ottobre.  

4 

Open data – Coordinamento e 
supporto alle Aree per 

intraprendere un percorso di 
pubblicazione dei dati  

RPP 

Il progetto prevede una prima pubblicazione 
sperimentale di dati disponibili (territorio ecc) su 
un portale Open Data (portale Regionale) e 
definizione di un processo di pubblicazione e 
aggiornamento. Il progetto si svilupperà anche 
nelle annualità successive.  
Rispetto del cronoprogramma delle attività  

10 

100%. A seguito di specifici incontri 
(Unione, Regione e Provincia), sono stati 
individuati i dati che potrebbero essere 

pubblicati in formato aperto (in 
particolare relativi alla popolazione). 

Nelle specifiche tecniche del capitolato 
di gara per il nuovo sw demografici è 

stato pertanto introdotto la disponibilità 
dell’estrazione di dati per la produzione 

open data  
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N. OBIETTIVI STRATEGICI POLICIES RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE  

5 
Donazione Organi – Una Scelta in 

Comune  

RPP Politiche 
sovracomunali – 

Unione 

L’obiettivo è finalizzato all’attivazione da parte 
del Cittadino delle modalità di scelta della 
donazione degli organi all’atto del rilascio o 
rinnovo della Carta d’Identità. Dare seguito alle 
attività programmate (attivazione servizio entro 
giugno)  

20 

100%. Progetto concluso. Avviate tutte 
le attività propedeutiche, per arrivare 

alla piena operatività del progetto 
avvenuta come da programma nel mese 

di giugno.  

 
Partecipa ai progetti:  

- Conferenza di Direzione miglioramento dell’attività di coordinamento (peso 10). Capofila: il Segretario Generale  
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Dal 1 ottobre 2015  

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALE – Responsabile Marina Magli 
 

N. OBIETTIVI STRATEGICI POLICIES RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE  

1 
Attuazione del Piano Triennale 

della Trasparenza  

RPP Livello 
Essenziale delle 

Prestazioni ai sensi 
dell’art. 117 2° 

comma lettera M) 
della Costituzione 

Rispetto del cronoprogramma delle attività. 
Previste attività di verifica degli adempimenti 
relativi alle pubblicazioni;  monitoraggio interno 
sull’attuazione del programma; esame coerenza 
con il PTPC; esame degli adempimenti ed 
inserimento negli obiettivi di settore e dei servizi; 
elaborazione di proposta di aggiornamento del 
Piano (entro esercizio) 

25 

90-95%. Le attività previste sono state 
svolte continuativamente, nel rispetto 
delle normative vigenti e dei contenuti 
del PTTI (allegato al PTPC) approvato 
dall’Ente. Sono state implementate le 

potenzialità dei gestionali al fine di 
creare ove possibile degli automatismi 
di pubblicazione, per evitare operazioni 

ridondanti. Elaborata la proposta di 
aggiornamento del PTTI, all’interno del 

Tavolo tecnico operativo in ambito 
unione. L’aggiornamento del PTCP e del 

PTTI sono stati approvati dalla Giunta 
nei termini (entro gennaio 2016).  

Permangono alcune aree di 
miglioramento, come evidenziato dalla 

rilevazione condotta dal NV, che 
saranno oggetto di ulteriori e specifici 

interventi di miglioramento.  
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N. OBIETTIVI STRATEGICI POLICIES RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE  

2 

Avvio della nuova organizzazione 
dell’Area. Presa in carico dei nuovi 

procedimenti assegnati. 
Formazione del personale 

(ob. Trasversale) – vedi anche 
demografici)   

RPP Attività 
Istituzionali 

A seguito della riorganizzazione dell’Area, 
l’obiettivo ha la finalità avviare operativamente la 
nuova organizzazione, attraverso 
l’implementazione delle seguenti fasi/attività:.  
- Verifica lay out postazioni e strumenti al fine 

di rendere maggiormente funzionale le 
attività di front e back office (ottobre),  

- Ricognizione di tutti di tutti i procedimenti e 
nuova ridistribuitone competenze ai 
dipendenti presso la I Area (ottobre-
novembre)  

- Predisposizione di schede guida anche in 
collaborazione con l’Area Tecnica (ottobre-
novembre)  

- Formazione del personale  

50 

95%. Nell’ambito del processo di 
riorganizzazione e a seguito delle analisi 

condotte,  sono stati trasferiti all’URP 
una serie di procedimenti dell’area 

Tecnica, ridefinendo le attività di front 
office consulenza all’utenza, 

modulistica, ritiro e verifica preliminare 
della documentazione e riconsegna del 

provvedimento finale di competenza 
dell’Area Tecnica (istruttoria e redazione 

provvedimento finale).  Attività 
perseguita con impegno, in corso la 

piena operatività a seguito della 
riorganizzazione  

3 Nuovo Manuale del protocollo  RPP 

Il progetto ha la finalità di predisporre e 
approvare il nuovo manulae di gestione del 
protocollo informatico dei flussi documentali e 
degli archivi, in funzione delle tempistiche dettate 
dalla normativa vigente (entro ottobre)  

10 

100%. Progetto concluso. Le attività 
sono state portate avanti in ambito 
unione Reno Galliera, all’interno del 

tavolo tecnico costituito. Il nuovo 
manuale – approvato nei termini – 

descrive il sistema di gestione anche ai 
fini della conservazione dei documenti 
informatici e fornisce le istruzioni per la 

corretta tenuta del protocollo 
informatico, della gestione dei flussi 

documentali e degli archivi  
 
Partecipa agli obiettivi:  
 

- Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione (peso 5) Capofila: il Segretario Generale  
- Controllo sugli atti (peso 5)  Capofila il Segretario Generale 
- Conferenza di Direzione (peso 5)  Capofila il Segretario Generale 
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Dal 1 ottobre 2015  

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI – Responsabile Gianna Salsini 
 

N. OBIETTIVI STRATEGICI POLICIES RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE  

1 

Avvio della nuova organizzazione 
dell’Area. Presa in carico dei nuovi 

procedimenti assegnati. 
Formazione del personale 

(ob. Trasversale vedi anche area 
AAGG)  

RPP Attività 
Istituzionali 

A seguito della riorganizzazione dell’Area, 
l’obiettivo ha la finalità avviare operativamente la 
nuova organizzazione, attraverso 
l’implementazione delle seguenti fasi/attività:.  
- Verifica lay out postazioni e strumenti al fine 

di rendere maggiormente funzionale le 
attività di front e back office (ottobre),  

- Ricognizione di tutti di tutti i procedimenti e 
nuova ridistribuitone competenze ai 
dipendenti presso la I Area (ottobre-
novembre)  

- Predisposizione di schede guida anche in 
collaborazione con l’Area Tecnica (ottobre-
novembre)  

- Formazione del personale  

50 

95-100%. Si evidenzia che l’area dei 
servizi demografici è stata integrata con 
l’inserimento dei Servizi Cimiteriali. Le 

ridefinizioni di competenze, hanno 
unificato presso un unico sportello la 

possibilità di espletare tutte le pratiche 
inerenti i decessi. Dal punto di vista 

logistico non sono stati necessari 
interventi.  

2 
Studio di fattibilità unificazione 

software anagrafe 
 

RPP Politiche 
sovracomunali – 

Unione 

L’obiettivo consiste nella partecipazione al Tavolo 
presso l’Unione Reno Galliera per l’unificazione 
dei sw dell’Anagrafe unico. Prevista analisi e 
predisposizione bozza di capitolato entro il mese 
di settembre.  
Previsto incontro del gruppo di lavoro e sw house 
per la definizione del programma dei passaggi dei 
singoli comuni (novembre) e definizione delle 
procedure preliminari alla trascodifica dei dati 
(dicembre)  

10 

100%. È stato predisposto il capitolato e 
consegnato alla CUC alla fine del mese 

di agosto. La Gara  è stata pubblicata su 
MEPA dal 14 settembre al 7 ottobre. La 

gara è stata aggiudicata ed è stato 
concordato il calendario dei passaggi al 
nuovo sw. Dal mese di dicembre sono 

iniziate le prime attività di verifica e 
bonifica dei dati, finalizzati ai subentri 

(nuovo sw e passaggio ad ANPR) 
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N. OBIETTIVI STRATEGICI POLICIES RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE  

3 

Open data – Coordinamento e 
supporto alle Aree per 

intraprendere un percorso di 
pubblicazione dei dati  

RPP 

Il progetto prevede una prima pubblicazione 
sperimentale di dati disponibili (territorio ecc) su 
un portale Open Data (portale Regionale) e 
definizione di un processo di pubblicazione e 
aggiornamento. Il progetto si svilupperà anche 
nelle annualità successive.  
Rispetto del cronoprogramma delle attività  

10 

85%. A seguito di specifici incontri 
(Unione, Regione e Provincia), sono stati 
individuati i dati che potrebbero essere 

pubblicati in formato aperto (in 
particolare relativi alla popolazione). 

Nelle specifiche tecniche del capitolato 
di gara per il nuovo sw demografici è 

stato pertanto introdotto la disponibilità 
dell’estrazione di dati per la produzione 

open data.  
Progetto in itinere 

4 
Donazione Organi – Una Scelta in 

Comune  

RPP Politiche 
sovracomunali – 

Unione 

L’obiettivo è finalizzato all’attivazione da parte 
del Cittadino delle modalità di scelta della 
donazione degli organi all’atto del rilascio o 
rinnovo della Carta d’Identità. Dare seguito alle 
attività programmate (attivazione servizio entro 
giugno)  

10 

100%. Progetto concluso. Avviate tutte 
le attività propedeutiche, per arrivare 

alla piena operatività del progetto 
avvenuta come da programma nel mese 

di giugno.  

 
- Piano della Trasparenza (peso 5) Capofila Direttore Area Affari Generali e Istituzionali  
- Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione (peso 5) Capofila: il Segretario Generale  
- Controllo sugli atti (peso 5)  Capofila il Segretario Generale 
- Conferenza di Direzione (peso 5)  Capofila il Segretario Generale 
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AREA II SERVIZI ALLA PERSONA 
Responsabile: Giuliana Minarelli 

 

N. OBIETTIVI STRATEGICI POLICIES RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE  

1 
Studio tecnico e di fattibilità per il 

conferimento dei Servizi alla 
Persona in Unione  Reno Galliera  

RPP Valorizzazione e 
Qualificazione della 
Rete associativa del 

Territorio. 
Ottimizzazione nella 
gestione delle risorse 
finanziarie disponibili.  

Redazione dello studio di fattibilità (entro 
esercizio). Lo studio si propone di valutare 
l’impatto del conferimento dei Servizi alla Persona 
in Unione: punti di forza, elementi di criticità da 
affrontare, acquisizione di dati relativi al 
conferimento, valutazione tempistica. Prevista la 
realizzazione del cronoprogramma delle attività  

15 

90%. Lo studio è stato redatto (si rimanda 
alla relazione presentata dall’interessata). 
Tuttora in corso il perfezionamento delle 

analisi  

2 

Alienazioni immobili di proprietà 
comunale. Individuazione attività 
propedeutiche e predisposizione 

atti  
(obiettivo modificato in corso di 

esercizio)  

RPP Valorizzazione del 
Patrimonio 

Immobiliare Pubblico. 
Razionalizzazione e 
ottimizzazione uso 

degli edifici  

Il progetto ha la finalità di individuare gli alloggi da 
alienare, a seguito di analisi dello stato del 
patrimonio immobiliare comunale. 
Predisposizione iter.  
Attuazione delle fasi previste nei tempi 

15 

90 (100%). Obiettivo modificato in corso 
d’opera. Sono stati individuati gli immobili 

da alienare e sono stati individuate le 
azioni/documentazioni necessarie per 

addivenire all’alienazione 

3 
Individuazione di nuove modalità 
di comunicazione con gli utenti: 

cultura, scuola, sociale  

RPP Favorire la 
partecipazione e la 
trasparenza delle 

attività 
dell’Amministrazione 
Pubblica  per stabilire 
un rapporto di fiducia 

con i cittadini e per 
rendere tutti 

consapevoli e 
protagonisti delle 

scelte che si dovranno 
realizzare nei prossimi 

anni 

La finalità del progetto è quella di analizzare i 
canali comunicativi attualmente in uso e valutarne 
l’efficacia e l’efficienza. Individuando nuove forme 
e canali di comunicazione per raggiungere un più 
ampio numero di utenti.  
Realizzazione delle attività previste nei tempi 
(studio e analisi delle attuali modalità – in 
particolare approfondimento sui social network). 
Elaborazione di una proposta all’Amministrazione 
(entro dicembre)  

12 

90%. È stata portata avanti un’analisi delle 
attuali modalità di 

comunicazione/informazione e 
predisposta una relazione. Da proseguire 

al fine di operativizzare le evidenze 
emerse.    
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N. OBIETTIVI STRATEGICI POLICIES RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE  

4 

Gestione Nuova Convenzione 
ACER: monitoraggio delle 

richieste e dei reclami da parte 
degli assegnatari  

Esigenza connessa ad 
una più razionale ed 
economica gestione 

del Patrimonio e delle 
risorse umane 

comunali  

A seguito della convenzione in concessione con 
ACER degli alloggi, il progetto ha l’obiettivo di 
effettuare un’attenta ricognizione e analisi degli 
accessi degli utenti agli sportelli di ACER e un 
confronto con gli accessi ancora rivolti agli uffici 
comunali.  
Realizzazione del cronoprogramma delle attività:  

- Approvazione nuova convenzione per la 
gestione degli alloggi comunali (marzo)  

- Predisposizione accordo per i nuovi presidi di 
accesso dei cittadini (giugno) 

- Analisi del mansionario delle attività di Acer 
(luglio) 

- Incontro con Acer per definire le modalità di 
trasmissione dati (settembre)  

- Monitoraggio della funzione C1 del 
mansionario: attività di relazione, 
comunicazione e informazione (settembre-
dicembre)  

- Monitoraggio dati di accesso ad Acer e allo 
sportello sociale (ottobre-novembre) 

- Report finale (dicembre) 

12 
100%. Le azioni sono state portate a 

termine come da programma.  

5 
Gara d’appalto sovracomunale. 

Nido e Servizi Scuola dell’infanzia 
– Servizi Bibliotecari 

Valorizzazione e 
qualificazione della 

rete dei servizi 
educativi e culturali 

del Territorio 
comunale e 
dell’Unione  

Procedere a un’unica gara in ambito Unione Reno 
Galliera relativamente ai servizi: Servizio Nido e 
Sevizio Scuola dell’Infanzia - Servizi bibliotecari, al 
fine di razionalizzare le procedure e contenere i 
costi amministrativi.  
Realizzazione delle fasi programmate nei tempi.  

10 

100%. Gara Servizi Nido e Servizio Scuola 
dell’Infanzia: espletate le fasi 

propedeutiche e le procedure di gara, il 
servizio è stato aggiudicato e 

regolarmente avviato in concomitanza 
con l’avvio dell’anno scolastico.  

La gara per l’affidamento dei servizi 
bibliotecari è stata espletata nel mese di 

dicembre e dal 1° gennaio 2016 è decorso 
il nuovo contratto con la ditta 

aggiudicataria.  
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N. OBIETTIVI STRATEGICI POLICIES RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE  

6 

Standardizzazione qualità sezioni 
Scuola dell’Infanzia. Verifica di 

gradimento dei servizi, 
monitoraggio  

Valorizzazione e 
qualificazione della 

rete dei servizi 
educativi e scolastici 

del Territorio  

L’obiettivo ha la finalità di verificare il grado di 
applicazione della carta dei servizi, di monitorare 
l’organizzazione delle sezioni e rilevare il grado di 
soddisfazione del servizio educativo comunale 
scuola dell’infanzia, attraverso lo strumento del 
questionario, in relazione anche al nuovo appalto 
di esternalizzazione di alcune sezioni da realizzare 
nel 2015. 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, 
nonché di garantire omogeneità nella conduzione 
delle sezioni. 
Prevista la realizzazione delle seguenti attività/fasi:  

- verifica attuazione della Carta dei Servizi 
(maggio-giugno)  

- Analisi delle modalità operative delle sezioni 
(agosto-settembre)  

- Elaborazione a livello metropolitano di un 
questionario di rilevazione soddisfazione 
famiglie ((giugno)  

- Monitoraggio andamento iscrizioni, rinunce 
(luglio e dicembre)  

- Somministrazione questionari (giugno) e 
elaborazione dati e analisi risposte 
(settembre);  

- Report finale (risultati, proposte ed eventuali 
correttivi)  

10 

100%. Le attività previste sono state 
portate avanti come da programma. 

Anche in considerazione dell’articolata 
struttura gestionale, il progetto ha previsto 
l’elaborazione di specifiche scelte relative 

a contenuti, metodi, organizzazione e 
valutazioni condivise nei traguardi 

formativi da raggiungere, nel quadro 
nazionale di riferimento per la 

progettazione curricolare.  
È stato somministrato il questionario di 
customer satisfaction. I dati sono istati 

elaborati e condivisi.  
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N. OBIETTIVI STRATEGICI POLICIES RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE  

7 
Elaborazione progetto per la 

gestione degli Spazi del Cento 
Giovanile e ipotesi Polo Culturale  

Ascolto dei Giovani e 
valorizzazione dei loro 
progetti. Libero spazio 

alle Energie (e 
SinergieI dei più 

giovani. Polo della 
Cultura e Officina di di 

idee  e di creatività  

A partire dalle strutture esistenti, il progetto si 
pone l’obiettivo di individuare nuove modalità di 
utilizzo degli spazi del Centro Giovani e valutare la 
fattibilità di un Polo Culturale.  
Il progetto si articola nelle seguenti fasi:  

- Ricognizione spazi del Centro Giovanile e 
verifica dello stato di utilizzo (giugno e agosto)  

- Esame delle necessità rispetto ai Servizi erogati 
dal Comune e delle richieste da parte delle 
Associazioni (settembre-ottobre)  

- Articolazione del progetto e presentazione 
della relazione finale (entro dicembre)  

10 
100%.  Attuate le fasi previste nei tempi è 
stata elaborata e presentata da parte del 

servizio una relazione    

 
Partecipa agli obiettivi:  

- Piano della Trasparenza (peso 4) Capofila Direttore Area Affari Generali e Istituzionali  
- Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione (peso 4) Capofila: il Segretario Generale  
- Controllo sugli atti (peso 4)  Capofila il Segretario Generale 
- Conferenza di Direzione (peso 4)  Capofila il Segretario Generale 
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AREA III FINANZIARIA  

Responsabile: Giulia Li Causi 
 

N. OBIETTIVI STRATEGICI POLICIES RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE 

1 
Recupero evasione (ICI IMU TASI) 

attraverso attività diretta e segnalazioni 
all’Agenzia delle Entrate  

RPP  

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

Raggiungimento degli obiettivi di 
Bilancio 2015 (ICI esercizi precedenti € 
58.000; IMU € 58.000) 

45 

100% obiettivo conseguito.  Emessi a luglio 
n. 288 avvisi di accertamento ICI e IMU e n. 
48 avvisi di accertamento TASI (si rimanda 
alla relazione presentata dall’interessata).  

Confermate le previsioni circa il 
raggiungimento degli obiettivi di Bilancio   

2 Analisi software tributi  RPP 
Il progetto è finalizzato a valutare in 
ambito Unione i criteri di gara e le 
specifiche del sw tributi  

10 

90 (100%). Sono stati realizzati diversi 
incontri del tavolo unico. Le valutazioni 
emerse non state conclusive.  Le attività 

proseguiranno nel 2016  

3 
Analisi della bollettazione TASI e 

dell’attività di recupero degli insoluti 
TARES TARI   

RPP 

Analisi e comparazione per la gestione 
della bollettazione, a seguito 
dell’introduzione della TARI (al 
momento in capo a HERA). Attività tesa 
al recupero degli insoluti TARES, anche 
tramite studio di fattibilità.  

Realizzazione del cronoprogramma 
delle attività.  

Prevista presentazione di possibili 
modalità di gestione della 
bollettazione e attività per il recupero 
degli insoluti TARES E TARI.  

20 

90%. A seguito della rendicontazione del 
gestore HERA, si è proceduto con la 

predisposizione e l’invio dei solleciti TARES 
2013  (si rimanda alla relazione presentata 

dall’interessata). Nel 2016 proseguirà 
l’attività di recupero del tributo. Emissioni 
di avvisi di accertamento della TARES 2013 

ed eventuale riscossione coattiva e con 
l’invio dei solleciti 2014). Tuttora in corso  

 
Partecipa agli obiettivi:  

- Piano della Trasparenza (peso 5) Capofila Direttore Area Affari Generali e Istituzionali  
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- Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione (peso 5) Capofila: il Segretario Generale  
- Controllo sugli atti (peso 5) Capofila il Segretario Generale 
- Conferenza di Direzione (peso 5) Capofila il Segretario Generale 
- Monitoraggio PAES – Gestione utenze consumi (peso 5) Capofila Direttore Area Tecnica  
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IV AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO    

Responsabile: Mauro LORRAI (dal 1.1.2015 al 31.03.2015) e Elena CHIARELLI (dal 1.04.2015)  
 
 

N. OBIETTIVI STRATEGICI POLICIES RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE 

1 
Riapertura dell’Oratorio di San 

Giuseppe 
RPP  

A seguito della conclusione dei lavori di 
sistemazione del coperto (I stralcio funzionale), 
il progetto prevede la programmazione di 
interventi di manutenzione ordinaria al fine di 
aprire la struttura al pubblico in occasione della 
Fiera di San Luigi 
Rispetto del cronoprogramma delle attività.  

5 

100%. Progetto concluso. Gli interventi 
programmati sono stati eseguiti, previa 
autorizzazione della Soprintendenza. 
L’oratorio è stato riaperto nei tempi, in 
concomitanza con la Fiera di San Luigi.  

2 

Adozione del PUA del sub ambito  
(OBIETTIVO INSERITO IN 

SOSTITUZIONE della redazione del 
POC )  

RPP 

Il progetto è finalizzato alla adozione di un 
Piano Urbanistico Attuativo ex art. 4 comma 15 
della legge regionale n. 16/2012. 
Realizzazione delle seguenti fasi/attività:  

- Istruttoria della proposta di trasformazione 
urbanistica pervenute (luglio-dicembre)  

- definizione di Accordo ex art. 18 L.R. 
20/2000 (novembre-dicembre)  

- adozione del PUA (dicembre)  

25 100%. Progetto concluso nei tempi  

3 Gara Calore – Interventi migliorativi  RPP 

Affidamento a un unico gestore del Servizio 
Energia (gestione, conduzione, manutenzione 
degli impianti termici compresa l’assunzione 
del ruolo di Terzo Responsabile e di tutti gli 
impianti). Particolare attenzione verrà posta 
sugli interventi di riqualificazione energetica 
proposti dal fornitore al fine di migliorare le 
prestazioni energetiche del sistema. 
Realizzazione del cronoprogramma delle 
attività previste 

5 

100%. Realizzate le fasi previste, L’attività di 
ricognizione e verifica sui sistemi 
impiantistici, finalizzata alla sostituzione di 
componenti in chiave di manutenzione 
predittiva e per consentire l’esecuzione di 
efficientamento energetico, è stata 
eseguita nei termini contrattuali.  
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N. OBIETTIVI STRATEGICI POLICIES RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE 

4 
Realizzazione Opere Pubbliche anno 

2015 

Valorizzazione del 
Patrimonio 
comunale – 

attuazione piano 
investimenti 2013 e 

precedenti  

Nell’ambito del piano di investimenti del 2015 
sono individuati alcuni interventi strategici. 
Raggiungimento delle fasi programmate nei 
tempi previsti 

  

4.1 

Opere di consolidamento sismico e 
realizzazione nuove aule scolastiche 

Scuola Elementare e media – II 
stralcio funzionale  

- 

Definizione del progetto definitivo dell’opera di 
cui all’oggetto e richiesta di 
parere/approvazione da parte degli Enti Terzi 
competenti. Redazione del progetto esecutivo 
e sua approvazione (entro dicembre).  
Rispetto del cronoprogramma delle attività 

5 

Progetto non considerato  
Si è proceduto all’affidamento dell’incarico 
professionale e sono stati presi contatti con 

la Soprintendenza e con i VV.FF. per 
l’espressione del parere di competenza. 

Alle fasi successive non si è dato corso per 
la mancanza di risorse finanziarie nel 

bilancio. 

4.2 
Qualificazione: una nuova veste al 

Centro – interventi di manutenzione 
straordinaria  

- 

Definizione del progetto esecutivo delle opere 
di manutenzione straordinaria da realizzare 
all’interno del centro giovanile relativi al 
finanziamento Regionale di cui alla 
Deliberazione n. 1979 del 22/12/2014. Rispetto 
delle fasi previste nei tempi (progetto 
esecutivo; esecuzione opere; approvazione 
conto finale; rendiconto alla RER entro 
dicembre)  

5 
100%. Lavori ultimati e rendicontati alla 

Regione ER  

4.3 
Presentazione di SCIA ai VVFF per il 

Centro Sportivo di via Argelati 1  
 

Redazione della SCIA per le palestre del Centro 
Sportivo di Via Argelati 1. Definizione degli 
interventi necessari al perfezionamento della 
SCIA – opere o certificazioni materiali  

5 

Progetto non considerato  
A seguito delle verifiche documentali 

relative agli immobili di cui al progetto, è 
stata attivata la procedure per 

l’affidamento dell’incarico relativo alla 
redazione della SCIA. Alle fasi successive 

non si è dato corso per la mancanza delle 
risorse necessarie in bilancio    

4.4 
Lavori di manutenzione da eseguire 
al Cento Sociale Falcone Borsellino  

 

Progettazione e esecuzione opere per la 
manutenzione straordinaria del coperto del 
Centro Falcione e Borsellino. Raggiungimento 
delle fasi programmate nei tempi previsti.  

5 
100%. Lavori terminati. Conclusione 
contabilità e certificato di regolare 

esecuzione.  
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N. OBIETTIVI STRATEGICI POLICIES RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE 

5 
Connessione Internet con Banda 

Ultralarga nel territorio di San 
Giorgio di Piano 

RPP 

Attuazione della convenzione del 2014 con la 
società Nexus per l’utilizzo di infrastrutture 
comunali in via non esclusiva per la 
realizzazione di connessioni internet con banda 
ultralarga nel territorio (edifici pubblici e zona 
produttiva di Stiatico).  
Prevista la realizzazione delle seguenti fasi:  

- definizione dell’iter amministrativo 
dell’autorizzazione comunale, delle 
modalità operative, dei costi (giugno)  

- Approvazione progetto di posa della fibra 
ottica nella zona produttiva di Stiatico 
(agosto-settembre)  

Esecuzione opere (esercizio) 

 

40 (80) A seguito di presentazione del 
progetto alle imprese, Lepida spa si è resa 

disponibile a coprire l'area verificata in 
Digital Divide Il servizio si è attivato ma il 

progetto non è stato potato avanti per 
inerzia del soggetto attuatore 

6 
Monitoraggio PAES – Gestione 

utenze consumi (in collaborazione 
con Servizi Finanziari) 

RPP 

Il progetto è finalizzato alla definizione di 
strumenti di monitoraggio sulle utenze – 
energia elettrica, gas e acqua – con l’obiettivo 
della riduzione dei consumi e del risparmio 
economico ai fini della sostenibilità 
ambientale.  Realizzazione delle fasi previste 
nei tempi. 

 

Le attività di cui la progetto sono state 
portati avanti con continuità. .Attivata 

analisi specifica sulle utenze acqua e risolti 
alcuni casi critici Nel corso dell’anno sono 

stati costantemente aggiornati i dati relativi 
ai consumi delle utenze. (90%).  

 
Partecipa agli obiettivi:  
 

- Piano della Trasparenza Capofila (peso 5) Direttore Area Affari Generali e Istituzionali  
- Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione (peso 5) Capofila: il Segretario Generale  
- Controllo sugli atti Capofila (peso 5) il Segretario Generale 
- Conferenza di Direzione (peso 5) Capofila il Segretario Generale 
- Riorganizzazione area amministrativa e area tecnica  - passaggi di consegna (peso 5) capofila Pancaldi 
- Politiche abitative (peso 5) responsabile capofila Minarelli 
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QUADRO DI SINTESI SUL GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 
2015 – PUNTI 60 

 
 

NOMINATIVO CATEGORIA N° OBIETTIVI  GRADO MEDIO % PUNTI 

PANCALDI* APO 5 + 1 int.  100 60 

MAGLI* APO 3 + 3 int.  96-97 58 

SALSINI* APO 4 + 4 int. 96-97 58 

MINARELLI APO 7 + 4 int.  98-99 59 

LI CAUSI APO 2 + 2 int.  98-99 59 

CHIARELLI  
LORRAI ** 

APO 9 + 6 int. 96-97 58 

MAZZA VEDI SISTEMA E SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  

 
 
* Pancaldi fino al 30 settembre 2015. Dal 1° ottobre 2015 Salsini e Magli.  
** Lorrai dal 1° gennaio al 31 marzo 2015. Chiarelli dal 1° aprile 2015.  
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COMPETENZE MANAGERIALI E PROFESSIONALI MOSTRATE 2015– PUNTI 30 
 
(Interviste personali e confronti con PROFILI TIPO di cui alla scala quali-quantitativa adottata)  
 
 

NOMINATIVO Cat. 
Tradurre 

policies in 
strategie 

Orientamento 
al cittadino e 

immagine Ente 

Leadership e 
capacità 

motivazione 
collaboratori 

Capacità di 
promuovere la 
collaborazione 
con altri uffici 

Impegno 
personale, 
ottenere 
risultati 

Soluzione 
problemi 
anche in 

situazioni di 
emergenza 

Propensione 
a innovazione 

Crescita 
know how 
del servizio 

Totale Punti  

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

MAGLI  APO 3 4 3 4 5 4 4 4 31 23,25 

SALSINI  APO 3 4 3 4 5 4 3 4 30 22,5 

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

LI CAUSI APO 4 4 4 4 4 4 4 4 32 24 

CHIARELLI  APO 3 4 4 4 4 4 4 4 31 23,25 

LORRAI  APO 3 4 4 4 4 4 4 4 31 23,25 
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CAPACITÀ DI VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI – PUNTI 10 

 
(Verifica dell’azione di informazione e comunicazione condotta verso i collaboratori e del grado di differenziazione delle valutazioni effettuate, considerando 
numero e tipologia professionale dei collaboratori)  
 
 
 

NOMINATIVO CATEGORIA N° COLLABORATORI 

Qualità del processo e 

degli strumenti  

utilizzati nel valutare i 

collaboratori  

Qualità dei risultati 

della valutazione in 

termini di 

differenziazione  

PUNTI 

PANCALDI* APO 6 3,5 3,5 7 

MAGLI*  APO 5 3 3 6 

SALSINI* APO 3 3 3 6 

MINARELLI APO 18 4 3,5 7,5 

LI CAUSI APO 4 3,5 3 6,5 

CHIARELLI** APO 10 3 3 6 

LORRAI** APO 10 3 3 6 
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PERFORMANCE DELL’AMBITO ORGANIZZATIVO DI DIRETTA RESPONSABILITÀ – PUNTI 
+6/-6  
(Analisi serie storica dati gestionali: efficacia, efficienza, economicità, qualità e CS. Possibili confronti) 

NOMINATIVO Cat. 

-6 

Peggioramento 
qualitativo e 

quantitativo di 

notevole entità 

- 4 

Significativo 
peggioramento 

STD 

- 2 

Peggioramento 
STD limitato 

0 

Conferma 
situazione e STD 

rispettati 

+ 2 

Miglioramento 
STD limitato 

+ 4 Significativo 
miglioramento 

STD 

+ 6 
Miglioramento 
quantitativo e 
qualitativo di 

notevole entità 

Punti  

PANCALDI*         1 

MAGLI*          1 

SALSINI*         1 

MINARELLI         1 

LI CAUSI         1 

CHIARELLI**         1 

LORRAI**         1 

***Il NV ha tenuto conto dell’evoluzione del contesto normativo.  

(Risultanze dell’attività di controllo successivo, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione)  

Settore  
Verifiche 

effettuate  
Corrette  

Corrette con 
osservazioni  (n. 

x 0,1) 

Parzialmente 
corrette 

(n X 0,2 

Non corrette  Trasparenza  

Punti   

detratti da 
Performance 
organizzativa 

AREA 1  fino al 30.09 3 3    (vedi obiettivi) 0 

AREA 1 dal 01.10 1 1    (vedi obiettivi) 0 

AREA 2  13 13    (vedi obiettivi) 0 

AREA 3  4 4    (vedi obiettivi) 0 

AREA 4 fino al 31.3  2 2    (vedi obiettivi) 0 

AREA 4 dal 01.04  13 10 3   (vedi obiettivi) -0,3 

AREA 5 dal 01.10 1 1     0 
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CONTRIBUTO APPORTATO ALLA PERFORMANCE COMPLESSIVA DELL’ENTE – PUNTI 1/5 

(Analisi della Relazione sulla Performance dell’Ente e intervista al Sindaco) 

 

NOMINATIVO Cat. 

1  

Poco 
significativo, 

limitato   

2 

Adeguato al 
ruolo 

3 

Superiore alle 
attese 

4  

Importante, 
innovativo 

5 

Determinante e 
di qualità elevata 

Punti  

PANCALDI* APO      2 

MAGLI* APO      2 

SALSINI* APO      2 

MINARELLI APO      2 

LI CAUSI APO      2 

CHIARELLI**       2 

LORRAI** APO      2 
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QUADRO DI SINTESI RELATIVO ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE COMPLESSIVA 
ANNO 2015 

(Somma dei punteggi relativi ai diversi parametri previsti dallo Smivap) 

 

NOMINATIVO Cat. 
Raggiungimento 

obiettivi strategici 
concordati  

Competenze 
professionali e 

manageriali 
mostrate  

Capacità 
valutazione dei 

collaboratori  

Performance 
ambito 

organizzativo di 
diretta 

responsabilità  

Contributo alla 
performance 

dell’Ente 
Punti  

PANCALDI* APO 60 24,75 7 1 2 94,75 

MAGLI*  APO 58 23,25 6 1 2 90,25 

SALSINI* APO 58 22,5 6 1 2 89,5 

MINARELLI APO 59 24,75 7,5 1 2 94,25 

LI CAUSI APO 59 24 6,5 1 2 92,5 

CHIARELLI** APO 58 23,25 6 0,7 2 89,95 

LORRAI** APO 58 23,25 6 1 2 90,25 
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INDENNITÀ DI RISULTATO EROGATE  

(Indennità di Risultato proporzionale al punteggio conseguito) 

 

NOMINATIVO CAT. 
Indennità di 

posizione   

Indennità di 

risultati  (max) 

Punteggio conseguito  

Periodo da riconsocere 

Indennità di 

risultato 

erogata^ 

PANCALDI* APO  € 10.963,31   € 2.740,82  94,75  € 2.055,00 (9 mesi)   € 1.947,11  

MAGLI* APO  € 6.000,00   € 1.500,00  90,25  € 375,00 (3 mesi)  € 338,44  

SALSINI* APO  € 5.500,00   € 1.375,00  89,5  € 343,75 (3 mesi)   € 307,66  

MINARELLI APO  € 12.000,00   € 2.999,00  94,25  € 2.999,00   € 2.826,56  

LI CAUSI APO  € 11.966,22   € 2.999,00  92,5  € 2.999,00   € 2.774,08  

CHIARELLI** APO  € 12.911,42   € 3.227,86  89,95  € 2.420,8 (9 mesi)  € 2.177,59  

LORRAI** APO  - - 90,25  (3 mesi)  -  

 

 

^ Le indennità di risultato andranno commisurate al periodo di esercizio della funzione nel corso del 2015.  

* Pancaldi fino al 30 settembre 2015. Dal 1° ottobre 2015 Salsini e Magli.  
** Lorrai dal 1° gennaio al 31 marzo 2015. Chiarelli dal 1° aprile 2015.   



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Nelle precedenti pagine è riportata la proposta di valutazione del Personale Direttivo per l’esercizio 2015 che il NV 
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:  

� Appare necessario, specie per alcuni dei progetti presentati, lavorare in misura sempre più efficace nella 
descrizione degli obiettivi strategici e operativi in termini di risultati attesi quali/quantitativi, attraverso il 
progressivo perfezionamento nell’utilizzo di indicatori di risultato e di outcome coerenti  

� La sistematizzazione dell’utilizzo di indicatori di misurazione e valutazione della performance dei servizi.  
� L’esplicitazione del collegamento fra gli obiettivi strategici e operativi assegnati ai Dirigenti e le policies 

pluriennali dell’Ente (ad albero) 

 

 

Inoltre il NV evidenzia che: 

• L’erogazione dei premi (indennità di risultato) connessi alla performance è differenziata e proporzionale al 
punteggio conseguito dagli interessati 

• La proposta di cui sopra, a fronte di un ammontare di risorse disponibili pari a € 11.996 (considerati i periodi di 
esercizio delle funzioni nell’anno) distribuisce € 11.099 (92,5%). 

• Essendo stato incrementato il fondo per la produttività con risorse corrispondenti al 1,2% del monte salari 
2007, il NV è stato richiesto di rilasciare il documento certificativo e autorizzativo in merito al loro utilizzo (vedi 
relativo documento) 

 

 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

dr.ssa Francesca Ravaioli _________________________________ 

 

 







 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PRIMA AREA “AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI” 

 

Responsabile : Sig.ra Marisa Pancaldi 
 

NR. PROGETTI e/o OBIETTIVI DI PROGRAMMA ASSEGNATI PER 

L’ANNO 2015 

SCADENZA PESO/PRIO

RITA’ 

ALTRI CENTRI DI 

RESPONSABILITA’ 

COINVOLTI 

1 Attuazione piano trasparenza 31/12/2015 20 Progetto intersettoriale 

Coinvolti Segretario e 

Direttori 

2 Riorganizzazione area amministrativa  ed area tecnica – passaggi 

di consegne 

30.09.2015 30 Progetto intersettoriale 

coinvolta Chiarelli 

3 Studio di fattibilità unificazione software anagrafe 31/12/2015 20  

4 OPEN DATA – coordinamento e supporto alle aree oer 

intraprendere un percorso di pubblicazione dei dati 

31/12/2015 10 Per l’ anno 2015 

obiettivo solo della 

Prima Area 

 

5 Donazione organi 31/12/2015 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PIANO  DEGLI OBIETTIVI 2015 

 

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

REFERENTE SINDACO 
 

DENOMINAZIONE 

ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA  
OBIETTIVO/PR

OGETTO N° 
  

1 
LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA)- 
LIVELLO ESSENZIALE DELLE PRESTAZIONI  AI SENSI DELL’ART 117 2COMMA LETT m) DELLA COSTITUZIONE  

 
 
 
 

DESCRIZIONE:  

Verifica degli strumenti approvati -  
Coinvolgimento trasversale di tutte le Aree  
 
 

PESO/PRIORITA 
20% 

SCADENZA 
31/12/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 

SVOLGIMENTO FASI NEI TERMINI PREVISTI 
 

PROGRAMMAZIONE N° ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE 
OBIETTIVO/PROGETTO 

RISORSE 
UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI 
COINVOLTI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

11 12 

1  Verifica degli adempimenti delle 
pubblicazioni  

 Tutte le aree X X X X X X X X X X X X 

2 Monitoraggio interno sull’attuazione del 
programma 

  X X X X X X X X X X X X 

3 Esame coerenza con il Piano anticorruzione   X X X X X X X X X X X X 

4 Esame degli adempimenti ed inserimento 
negli obiettivi di settore e dei servizi 
associati 

  X X X X X X X X X X X  

5 Elaborazione proposta di aggiornamento del 
Piano 

            X X 

 

 
Giugno 2015 

Il direttore dell’ Area 
Marisa Pancaldi 

 



VERIFICA STATO DI AVANZAMENTO 
 
L’ attività di verifica degli adempimenti relativi alle pubblicazioni è stata costante e sempre più rivolta alla ricerca di 
meccanismi di automatismo che garantiscono una regolare e puntuale pubblicazione evitando attività ridondanti e non 
sempre  puntuali. 
 
Settembre 2015 

 
 

 
 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PIANO  DEGLI OBIETTIVI 2015 

 

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

REFERENTE SINDACO 
 

DENOMINAZIONE 

Riorganizzazione area amministrativa ed area tecnica – passaggi di consegne 
OBIETTIVO/PR

OGETTO N° 
  

2 
LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA)- 
Attività istituzionali 

 
 
 
 

DESCRIZIONE:  
Progetto di riorganizzazione delle Aree Affari Generali e Programmazione e Gestione del Territorio 
 

PESO/PRIORITA 
30% 

SCADENZA 
30/09/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 

Rispetto tempi/adempimenti 
 

PROGRAMMAZIONE N° ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE 
OBIETTIVO/PROGETTO 

RISORSE 
UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI 
COINVOLTI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

11 12 

1  Analisi dei procedimenti in capo alle aree  Direttore Area affari 
generali e 
Area tecnica 

  X X X        

2 Individuazione ed assegnazione dei 
procedimenti dell’ area tecnica da assegnare 
all’ area affari generali 

    X X X X       

3 Verifica logistica degli uffici e nuove 
postazioni di lavoro 
Implementazione dell’ attività di front – 
office all’ area affari generali urp 
Formazione del personale 

    X X X X X X X    

4 Avvio progetto riorganizzazione 
Verifica andamento dei servizi 

          X X X  

 
Giugno 2015 

Il direttore dell’ Area 
Marisa Pancaldi 

 



VERIFICA STATO DI AVANZAMENTO 
 
E’ stato elaborato un progetto di riorganizzazione delle aree amministrativa e tecnica, condiviso dal Sindaco ed illustrato a 
tutti i Direttori ed alla RSU. 
Si è avviata la formazione del personale interessato ed a breve verrano allestite le nuove postazioni di lavoro per  dare avvio 
alla riorganizzazione entro il prossimo mese di ottobre. 
 
Settembre 2015 
 
 

 



 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

PIANO  DEGLI OBIETTIVI 2015 
 

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

REFERENTE SINDACO 
 

DENOMINAZIONE 

Studio di fattibilità unificazione software anagrafe 
 

OBIETTIVO/PR
OGETTO N° 

  

3 LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA)- 
Atto di indirizzo Unione Reno Galliera 

 
 
 
 

DESCRIZIONE:  
L’ obiettivo è di dotare del medesimo software i servizi demografici di tutti i comuni dell’ Unione Reno Galliera 
 

PESO/PRIORITA 
20% 

SCADENZA 
31/12/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 

Predisposizione bozza di capitolato 
 

PROGRAMMAZIONE N° ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE 
OBIETTIVO/PROGETTO 

RISORSE 
UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI 
COINVOLTI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

11 12 

1  Esame della normativa di riferimento  Direttore Responsabile 
servizi 
demografici 

  X X         

2 Costituzione gruppo di lavoro       X        
3 Partecipazione a tavolo di lavoro per 

approfondimenti relativi alla redazione del 
capitolato tecnico 

      X X X      

4 Definizione bozza di capitolato           X    

 
Giugno 2015 

Il direttore dell’ Area 
Marisa Pancaldi 

 

 



 

 
VERIFICA STATO DI AVANZAMENTO 
 
E’ stato costituito il gruppo di lavoro per l’ elaborazione di un capitolato tecnico condiviso. A fine agosto il gruppo di lavoro ha 
consegnato il materiale alla CUC per l’approvazione della documentazione di gara.  
La gara è stata pubblicata sul Mepa dal 14 settembre fino a tutto il 7 ottobre p.v. 
 
Settembre 2015 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PIANO  DEGLI OBIETTIVI 2015 

 

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

REFERENTE SINDACO 
 

DENOMINAZIONE 

OPEN DATA – COORDINAMENTO E SUPPORTO ALLE AREE PER INTRAPRENDERE UN PERCORSO DI 
PUBBLICAZIONE DEI DATI 
 

OBIETTIVO/PR
OGETTO N° 

  

4 
LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA)- 
 

 
 
 
 

DESCRIZIONE:  
Il progetto prevede una prima pubblicazione sperimentale di dati già disponibili (es.  dati territoriali) su un portale open data (si 
pensava al portale regionale) e di definire un processo di pubblicazione e aggiornamento. In questa prima fase si vuole rendere 
disponibile quello che già esiste e prevedere uno sviluppo negli anni successivi.  
 

PESO/PRIORITA 
10% 

SCADENZA 
31/12/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 

Stato di attuazione 
   

 

PROGRAMMAZIONE N° ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE 
OBIETTIVO/PROGETTO 

RISORSE 
UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI 
COINVOLTI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

11 12 

1 Incontri con Assessore di verifica dei dati in 
possesso ed eventualmente da pubblicare  

Direttore Responsabile 
servizi 
demografici 

X X           

2 Incontri con Regione e rappresentanti dei 
comuni dell’ Unione Reno Galliera per 
illustrazione del laboratorio pilota avviato in 
collaborazione con la Provincia di Bologna 

   X X X         

3 Partecipazione a conferenze della Regione 
relative ad attività specifiche sul tema OPEN 
DATA  

     X X X       

4 Ipotesi di pubblicazione dati e definizione 
processo 

           X X X 



 
Giugno 2015 

Il direttore dell’ Area 
Marisa Pancaldi 

 
 
 
VERIFICA STATO DI AVANZAMENTO 
Sono stati organizzati incontri con i Comuni e l’ Unione per verificare l’ interesse al progetto open data. Successivamente si chiesto ai referenti della 
Regione e della Provincia di illustrare le potenzialità dello stesso. 
Con l’ Assessore di riferimento sono stati individuati i dati che già potrebbero far parte del formato aperto quali ad esempio i dati relativi alla 
popolazione. A questo proposito è stato indicato nel capitolato tecnico del software dei demografici uno specifico paragrafo dove si prevede che 
venga resa disponibile l’ estrazione di dati per produzione open data (es. dati relativi alla popolazione residente secondo vari criteri di classificazione 
– età – sesso -…, dati relativi a famiglie – dati relativi a popolazione straniera…….) 
 
Settembre 2015 
 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PIANO  DEGLI OBIETTIVI 2015 

 

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

REFERENTE SINDACO 
 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO “UNA SCELTA IN COMUNE” 
 

OBIETTIVO/PR
OGETTO N° 

  

5 LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA)- 
Atto di indirizzo Unione Reno Galliera 

 
 
 
 

DESCRIZIONE:  
L’ obiettivo è l’ attivazione da parte del Cittadino della modalità di scelta della donazione degli organi all’ atto del rilascio o rinnovo 
della carta di identità 
 

PESO/PRIORITA 
20% 

SCADENZA 
31/12/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 

Attivazione servizio 
 

PROGRAMMAZIONE N° ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE 
OBIETTIVO/PROGETTO 

RISORSE 
UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI 
COINVOLTI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

11 12 

1  Esame della normativa di riferimento  
Approvazione delibera della Giunta 
comunale di adesione al progetto e 
attivazione contatti con CNT 

Direttore Responsabile 
servizi 
demografici 

X X X X         

2 Adeguamento del software gestionale       X        
3 Coordinamento con Servizi alla persona dell’ 

Unione Reno Galliera per il Piano della 
Comunicazione 

      X X       

4 Avvio del servizio        X       



 

 
Giugno 2015 

Il direttore dell’ Area 
Marisa Pancaldi 

 
VERIFICA STATO DI AVANZAMENTO 
 
A seguito di adozione della delibera di adesione al progetto “Una scelta in Comune”, si sono avviate tutte le attività necessarie per arrivare alla piena 
operatività del progetto, avvenuta nel mese di giugno . 
 
Settembre 2015 

 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2015 

 
AREA/SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

RESPONSABILE IL DIRETTORE DELL’AREA: Marina Magli 

REFERENTE SINDACO 

 
DENOMINAZIONE: ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA  OBIETTIVO/PROGETTO N. 1 

 
LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) - 
LIVELLO ESSENZIALE DELLE PRESTAZIONI AI SENSI DELL’ART 117, COMMA 2, LETT m) DELLA 
COSTITUZIONE  

 
 
 

DESCRIZIONE: Il progetto si pone l’obiettivo di proseguire l’attuazione nell’Ente, con la collaborazione dei Direttori 
d’Area, delle disposizioni per il rispetto della trasparenza. 
Verifica degli strumenti approvati -  Coinvolgimento trasversale di tutte le Aree 

PESO/PRIORITA 
25% 

SCADENZA 
31/12/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
SVOLGIMENTO FASI 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 Verifica degli adempimenti relativi alle 
pubblicazioni  

 Tutte le aree          X X X 

2 Monitoraggio interno sull’attuazione del 
piano trasparenza 

           X X X 

3 Esame coerenza con il Piano anticorruzione            X X X 

4 Esame degli adempimenti ed inserimento 
negli obiettivi di settore e dei servizi 
associati 

           X X X 

5 Elaborazione proposta di aggiornamento 
del Piano 

            X X 

 
RELAZIONE FINALE 
L’attività di inserimento, sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, delle informazioni di propria competenza e di quelle richieste dai 
Direttori d’area dell’ente, in riferimento ai loro procedimenti, è costante. 
La pubblicazione dei dati avviene nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, così come definito dalle linee guida approvate dal 
Garante per la protezione dei dati personali con deliberazione n. 243 del 15/05/2014, e secondo i contenuti riportati nel piano della trasparenza, allegato al 
piano di prevenzione della corruzione. 
Per l’inserimento dei dati sono state sfruttate in gran parte le potenzialità dei gestionali ai fini creare, ove possibile, degli automatismi di pubblicazione per 



evitare operazioni ridondanti. 
Continuo è il confronto con i colleghi dei Comuni dell’Unione Reno Galliera e con i referenti dell’Unione Reno-Galliera in merito agli adempimenti da 
assolvere in attuazione alla normativa di riferimento e nell’ultimo incontro, che si è svolto nel mese di novembre 2015, è stata elaborata la proposta di 
aggiornamento del piano della trasparenza. 
Il piano della prevenzione della corruzione ed il relativo piano della trasparenza sono stati approvati dalla Giunta Comunale e pubblicati nei termini previsti 
dalla legge. 
 
Gennaio 2016 

Il direttore dell’ Area 
Marina Magli 

 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2015 

 
AREA/SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

RESPONSABILE IL DIRETTORE DELL’AREA: Magli Marina 

REFERENTE SINDACO 

 
DENOMINAZIONE: AVVIO DELLA NUOVA ORGANIZZAZIONE DELL’AREA – PRESA IN CARICO DEI NUOVI 
PROCEDIMENTI ASSEGNATI – FORMAZIONE DEL PERSONALE 

OBIETTIVO/PROGETTO N° 2 
 

LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) - 
Attività istituzionali 

 DESCRIZIONE: Il progetto si pone l’obiettivo di avviare la nuova organizzazione dell’area, di coinvolgere il personale 
nell’espletamento dei compiti assegnati, di condividere con i collaboratori un percorso formativo-informativo 
indispensabile ad assicurare la piena conoscenza di tutti i procedimenti di competenza dell’area e l’interscambiabilità tra il 
personale nello svolgimento quotidiano delle attività e in caso di assenza  

PESO/PRIORITA 
50% 

SCADENZA 
31/12/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
RISPETTO DEI TEMPI 

 
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 postazioni di lavoro e degli 
strumenti a disposizione - creazione di 
nuove postazioni per rendere più funzionale 
le attività di front-office e di back-office 

           X   

2 Presa in carico dei nuovi procedimenti 
assegnati all’area 

           X   

3 Ricognizione di tutti i procedimenti in carico 
all’area e nuova ridistribuzione delle 
competenze ai dipendenti in servizio presso 
l’Area Prima 

           X X  

4 Predisposizione di schede guida per ogni 
singolo procedimento, anche in 
collaborazione con l’Area Tecnica 
relativamente alle tematiche dell’ufficio 
tecnico, al fine di facilitare le problematiche 
da affrontare 

 Direttore Area 
Tecnica 

         X X  



 
5 Formazione del personale: organizzazione 

di incontri informativi-formativi per garantire 
adeguata preparazione di tutti i collaboratori 
sui procedimenti di competenza dell’area 

 Direttore Area 
Tecnica 

         X X X 

 
RELAZIONE FINALE 
Su richiesta del Sindaco, i Direttori della Prima e della Quarta Area, insieme ad alcuni loro collaboratori, hanno elaborato un’ipotesi di riorganizzazione che, 
in seguito a diverse modifiche ed integrazioni, è stata condivisa dal Sindaco, illustrata a tutti i Direttori dell’Ente ed alla R.S.U.  
Il progetto di riorganizzazione, avviato dall’1/10/2015, ha previsto la modifica della struttura organizzativa del Comune, attribuendo alla Prima Area “Affari 
generali ed Istituzionali” i Servizi Segreteria Generale e dell’Area Tecnica e Servizio Ufficio relazioni con il pubblico, attribuendo alla Quinta Area “Servizi 
demografici”, area di nuova istituzione, il Servizio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Cimiteriali, e semplificando l’articolazione della Quarta Area 
“Programmazione e gestione del territorio”, che comprende i Servizi “Lavori pubblici e manutenzioni”, “Ambiente”, “Edilizia Privata e Urbanistica”. 
Le fasi del progetto sono state le seguenti: 

- verifica dei procedimenti in carico alla prima e quarta area 
- analisi dei procedimenti da trasferire dalla quarta alla prima area 
- implementazione dell’attività di front-office all’area “Affari Generali ed Istituzionali” con procedimenti di competenza dell’area tecnica, ovvero 

trasferimento di diversi procedimento per i quali l’istruttoria ed il provvedimento finale rimangono in carico alla quarta area. L’attività in carico alla 
prima area riguarda: la consulenza all’utenza, la consegna della modulistica, il ritiro e la verifica preliminare delle istanze e la riconsegna del 
provvedimento finale al cittadino, eliminando così l’utenza diretta all’Area Tecnica; 

- passaggio del Servizio Cimiteriale dall’Area Tecnica all’Area “Servizi Demografici”; 
- creazione di nuove postazioni di lavoro nella prima area al fine di rendere più funzionali le attività di front-office e back-office per tutti i dipendenti 

assegnati all’area stessa; 
- predisposizione di schede guida per i nuovi procedimenti assegnati alla prima area fondamentali per facilitare il rapporto con il cittadino/utente; 
- ricognizione di tutti i procedimenti in carico alla prima area e ridistribuzione delle competenze ai singoli dipendenti pur mantenendo 

l’interscambiabilità tra tutti i collaboratori nello svolgimento quotidiano delle attività e in caso di assenze 
- organizzazione e svolgimento di un percorso formativo interno per tutto il personale assegnato alla prima area al fine garantire a tutti i collaboratori 

la conoscenza della normativa relativa ai nuovi procedimenti ed individuare le modalità per facilitare il rapporto con l’utenza e con gli uffici stessi.  
- Fondamentali sono gli incontri di confronto con tutti i collaborati della prima area che hanno consentito di modificare e migliorare l’organizzazione 

del lavoro ed alcune procedure. 
La tempistica indicata nel cronoprogramma del progetto è stata rispettata.  
 
Gennaio 2016 

Il direttore dell’ Area 
Magli Marina 

 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2015 

 
AREA/SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

RESPONSABILE IL DIRETTORE DELL’AREA: Marina Magli 

REFERENTE SINDACO 

 
DENOMINAZIONE: NUOVO MANUALE DEL PROTOCOLLO  OBIETTIVO/PROGETTO N. 3 

LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) -  
D.P.C.M. 3 dicembre 2013 

 DESCRIZIONE: il progetto si pone l’obiettivo di predisporre ed approvare il nuovo manuale di gestione del protocollo 
informatico, dei flussi documentali e degli archivi 

PESO/PRIORITA 
10% 

SCADENZA 
31/12/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
ADEMPIMENTO DI LEGGE – RISPETTO DEI TERMINI DETTATI DALLA 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
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 Esame della normativa di riferimento           X    

2 Costituzione di un gruppo di lavoro, 
composto da figure in servizio presso gli 
uffici segreteria dei Comuni dell’Unione 
Reno-Galliera, per l’elaborazione del 
manuale di gestione del protocollo e dei 
Flussi Documentali 

          X    

3 Partecipazione agli incontri del gruppo di 
lavoro 

           X   

4 Comunicazione ai Direttori d’Area dell’Ente 
dell’approvazione del manuale in questione 
e dell’utilizzo del nuovo titolario per la 
classificazione e la fascicolazione dei 
documenti 

           X   



 
5 Approvazione del manuale di gestione del 

protocollo e dei Flussi Documentali  
           X   

6 Trasmissione dell’atto di approvazione e dei 
relativi allegati ai Direttori d’Area e 
pubblicazione degli stessi sul sito web del 
Comune 

           X X  

 
RELAZIONE FINALE 
Con DPCM 3/12/2013 le pubbliche amministrazioni dovevano adottare entro il 11/10/2015 nuove tecniche in materia di gestione informatica dei documenti, 
provvedendo ad aggiornare i propri sistemi di protocollo informatico e a predisporre il nuovo manuale di gestione informatica dei documenti.  
In considerazione della scadenza predetta, il progetto ha avuto inizio nel mese di settembre 2015 con la costituzione di un gruppo di lavoro, composto da 
dipendenti in servizio presso gli uffici protocollo/URP dei Comuni dell’Unione Reno-Galliera, che, in seguito a diversi incontri, hanno proposto per 
l’approvazione lo stesso manuale per tutti i Comuni partecipanti al tavolo di lavoro. Il nuovo manuale di gestione descrive il sistema di gestione, anche ai fini 
della conservazione, dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per la corretta tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e 
degli archivi. 
In data 9/10/2015 la Giunta Comunale ha approvato il documento in oggetto, che è stato pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito web del Comune. 
 
Gennaio 2016 

Il direttore dell’ Area 
Marina Magli 

 
I dipendenti in servizio presso l’area “Affari Generali ed Istituzionali” sono stati informati, nel corso di un incontro dell’Area, sugli obiettivi per il periodo ottobre – 
dicembre 2015. 
 

Il direttore dell’ Area 
Marina Magli 



OBIETTIVI SPECIFICI DELLA SECONDA AREA “SERVIZI ALLA PERSONA” 

 

Responsabile : Dott.ssa Giuliana Minarelli 

 

NR. PROGETTI e/o OBIETTIVI DI PROGRAMMA ASSEGNATI PER L’ANNO 

2015 

SCADENZA PESO/PRIORI

TA’ 

ALTRI CENTRI DI 

RESPONSABILITA’ 

COINVOLTI 

1 Studio tecnico e di fattibilità per conferimento servizi alla persona in Unione                                                                                               31/12/2015 15 Progetto intersettoriale 

Coinvolta Pancaldi 

2 Alienazione immobili di proprietà comunale:   individuazione attività 

propedeutiche e  predisposizione atti  

31/12/2015 8 Progetto intersettoriale 

Coinvolta Chiarelli 

3 Individuazione nuove modalità di comunicazione agli utenti: cultura, scuola e 

sociale 

31/12/2015 12  

4 Gestione nuova convenzione Acer: monitoraggio delle richieste e dei reclami  

degli assegnatari 

31/12/2015 12  

5 Gare appalto sovracomunali servizio nido e scuola dell’infanzia e servizi 

bibliotecari  

31/12/2015 14  

6 Standardizzazione qualità sezioni scuola materna – verifica di gradimento dei 

servizi - monitoraggio 

31/12/2015 13  

7 Elaborazione progetto per gestione spazi del centro giovanile e ipotesi polo 

culturale 

31/12/2015 10  

8 Attuazione piano anticorruzione 31/12/2015 4 Progetto intersettoriale 

Capofila: Segretario 

Coinvolti tutti i Direttori 

9 Controllo sugli atti 31/12/2015 4 Progetto intersettoriale 

Capofila Segretario 

Coinvolti tutti i Direttori 

10 Conferenza di direzione 31/12/2015 4 Progetto intersettoriale 

Capofila Segretario 

Coinvolti tutti i Direttori 

11 Attuazione Piano trasparenza 31.12.2014 4 Progetto intersettoriale 

Capofila: Pancaldi 

Coinvolti: Segretario e 

Direttori 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 

 
SETTORE/SERVIZIO DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

RESPONSABILE DOTT.SSA GIULIANA MINARELLI 
REFERENTE SINDACO PAOLO CRESCIMBENI 

 
DENOMINAZIONE: Studio tecnico e di fattibilità per conferimento servizi  alla persona in Unione Reno Galliera 
 

OBIETTIVO/ 
PROGETTO N°  

1 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. 
Approdare ad una visione d’insieme dei problemi, nella consapevolezza che la dimensione comune non risponde più a tutte le 
necessità   

 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
lo studio si propone di valutare l’impatto del conferimento dei servizi alla persona all’Unione Reno Galliera: punti di forza, elementi di criticità 
da affrontare, acquisizione di dati relativi al conferimento dei sei comuni,  sintesi finale 
 

PESO/PRIORITA 
 

15 

SCADENZA 
31/12/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
 Compilazione tabelle servizi, tabella entrate/uscite, incontri con unione n. 3,  incontro con il 
personale n. 3 

 
PROGRAMMAZIONE N

° 
ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROGETT
O 

RISORSE UTILIZZATE 
ALTRI UFFICI 
COINVOLTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1 Analisi organizzativa dei servizi dell’area Dott.ssa Giuliana 
Minarelli 

       x        

2 Ricognizione dei servizi dell’area alla 
persona conferiti all’Unione Reno Galliera 

  
       x        

3  Rilevazione dati relativi ai costi e ai 
proventi, alle attività svolte e confronto con 
dati Unione 

  
         x     

4  Valutazione tempistica - crono programma            x x    
5  Relazione finale               x 

 
VERIFICA STATO AVANZAMENTO:  E’ stata svolta l’analisi organizzativa dei servizi dell’area, con la rilevazione delle criticità attuali. Nello specifico sono stati 
presi in considerazione: 

• Analisi e descrizione del progetto. Quadro riassuntivo, motivazioni di base .  
• Contesto e scenario di riferimento : quadro generale nel quale si realizza il progetto e analisi dei problemi da risolvere. Caratteristiche del 



contesto, vincoli e opportunità interne ed esterne. 
•  Attuale governance servizi sociali e socio-sanitari integrati Attuale governance Servizi educativi, scolastici, culturali, sportivi e turistici. 
• Elementi di criticità relativa al sistema di gestione organizzativa dell’area e di pianificazione/programmazione delle attività  
• Criticità relativa all’innovazione dei processi gestiti dal Settore  
• criticità relativa all’orientamento alla qualità dei servizi eroga 
•  Risultati attesi:Riscontri del successo,Il fallimento della gestione associata 
• Organizzazione e modalità di esecuzione 
• Personale 
• Attuale organizzazione dell’area 
• crono programma 
• Rapporti finanziari, beni immobili e mobili, sede 
• Valutazione di riorganizzazione senza conferimento dei servizi: 

Inoltre sono state compilate le schede descrittive dei servizi comunali e redatto un bilancio sintetico dell’area.   
 
 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
DATI DI SINTESI  2015 E CONFRONTO CON UNIONE RENO GALLIERA 

          
SERVIZI  EDUCATIVI E SCOLASTICI     

SERVIZIO  MODALITA’  DI GESTIONE N. UTENTI SPESA ENTRATA 
 Assistenza scolastica disabili   Appalto Unione (coop Dolce  32,00   €    300.702,00   €               -   

 - Assistenza al pasto   "  274,00   €      35.152,00  
 €    
29.000,00  

 - Serv .integrativo extrascol.   "  98,00   €      20.067,00  
 €    
12.700,00  

 Pre e post Primaria   "  134,00   €      25.900,00  
 €    
27.026,00  

 Refezione scolastica   Società mista Se.Ra  646,00   €    302.000,00  
 €    
10.975,00  

 Scuola dell’Infanzia com.le/statale  

 
 Diretta/Appalto unione (Coop 
Dolce)/Stato  140,00   €    670.352,00  

 €  
220.000,00  

 Scuola dell’Infanzia Privata   Convenzione  110,00   €      35.000,00   

 Nido d'infanzia com.le   Diretta/Appalto unione (Coop Dolce)  49,00   €    396.468,00  
 €  
151.400,00  

 Trasporto scolastico   Appalto Unione (Coop Cosepuri)  103,00   €      61.000,00  
 €    
21.000,00  

 Libri di testo Scuola primaria   Acquisto diretto/obbligo di legge  451,00  13.877,00   
 Trasf gestione Istituto comprensivo   obbligo di legge  704,00   €        7.500,00   



           
           

 TOTALE       € 1.868.018,00  
 €  
472.101,00  

     
SERVIZI CULTURALI     

SERVIZIO  MODALITA’  DI GESTIONE N. UTENTI SPESA ENTRATA 
Biblioteca comunale+ contributo Bib 

Ass.te  Appalto Unione (coop Open group  3900  €      36.547,00   
libri+ periodici  acquisti    €        6.300,00   
Mostre d'arte diretta vedi sotto  €        2.209,00   

Spettacoli diretta 3800  €      14.572,00  
 €      

1.132,00  

Iniziative turistiche-verdepiano collaborazione professionale vedi sopra  €        5.500,00  
 €      

1.708,00  

rassegne intercomunali appalto Unione   vedi sopra  €      30.726,00  
 €    

17.300,00  

Centro giovanile 
 Appalto Unione (coop Dolce+ 

Associazioni  40  
 €         

930,00  
Consiglio Comunale dei ragazzi Appalto/coop Dolce 52  €        2.326,00   

Erogazioni contributi ass.ni culturali erogazione diretta   €      12.020,00   

TOTALE    €    110.200,00  
 €    

21.070,00  
     

SERVIZI SOCIALI     

SERVIZIO  MODALITA’  DI GESTIONE N. UTENTI SPESA ENTRATA 

- Trasporto sociale convenzione associazione Auser 44  €      28.048,00  
 €      
3.459,00  

- Telesoccorso appalto 10  €        2.338,00  
 €      
1.558,00  

Progetti sociali famigli in difficoltà 
abitativa diretta 3 nuclei  €      19.622,00   

Gestione Associata Deleghe partecipate 
convenzione ASL Bologna Distretto 
Pianura Est   €    168.542,00   

Assistenza domiciliare conferimento servizio ASP 31  €      29.648,00  ASP 
Erogazioni contributi privati  55  €      39.775,00   
Erogazioni contributi ass.ni sociali convenzioni 4  €        4.000,00   
TOTALE    €    291.973,00   €      



5.017,00  

     
     
SERVIZIO CASA     

SERVIZIO  MODALITA’  DI GESTIONE N. UTENTI SPESA ENTRATA 

ERP concessione acer 

117 
alloggi+19 
autorimesse  €    122.652,00  

 €  
122.735,00  

Contratti canone agevolato Gestione diretta   €    54.617,00  
 €      
54.617,00 

TOTALE   € 177.269,00 
€ 
177.269,00 

     
SPORT     

SERVIZIO  MODALITA’  DI GESTIONE N. UTENTI SPESA ENTRATA 
Centro sportivo comunale concessione   €      26.000,00   
 contributo   €        4.071,00   
TOTALE    €      30.071,00   

 
Nell’ipotesi di un conferimento, si tratta di prevedere anche un passaggio di tutti i procedimenti, per lo più scolastici, ora in carico all’Urp, al nuovo 
sportello. Inoltre anche il protocollo sarebbe trasferito allo sportello 
 
PERSONALE 
SPORTELLO SOCIO-EDUCATIVO 
2 amministrativi cat. C   
 
Comune: sportello socio-educativo con due persone dedicate + assistente sociale 
 
TRASFERIMENTO IN UNIONE DI: 

• N. 1 posizione organizzativa; 
• N. 1 amministrativo cat. D 
• N. 1 amministrativo N. 1 amministrativo p.t. cat. B; 
• N. 1 bibliotecario (da valutare anche p.t.) 
• Personale dei servizi scolastici come dipendenza, ma con continuità sul luogo di lavoro 

 
Tariffe/Rette Servizi 

        



Scuola Materna comunale 
minima 
74,80  max 228,80  

retta personalizzata 
0,88% Isee 

Riduzione 2,60 x g assenza, - 15% natale 10% pasqua, 10% primi 2 figli    
20% dal 3° e oltre iscritti serv comunali      
Pre e Post 226,00 annui Sett/Giugno di cui 113,30 pre, 123,60 post    
Luglio: pre 11,33, post 12,36, abbonamento 20,60     
        

(Rispetto all’Unione si evidenzia che:i due comuni dell’Unione che hanno la scuola infanzia hanno minimi più bassi e massimi più elevati, con 
differenziazione di % rispetto Isee.La tariffa del pre non è prevista nell'Unione, che presenta tariffa post più elevata. Le agevolazioni sono difformi, 

ma nella applicazione non troppo distanziate _) 

        

Nido d'infanzia  
minima 
80,00  max 520,00  

retta personalizzata 2% 
Isee 

Riduzione 2,60 x g assenza, - 15% natale 10% pasqua, 10% primi 2 figli    
20% dal 3° e oltre iscritti serv comunali      
Pre e Post 226,00 annui Sett/Giugno di cui 113,30 pre, 123,60 post    
Luglio: pre 11,33, post 12,36, abbonamento 20,60     
        

(Rispetto all’Unione si evidenzia che:retta personalizzata nella stessa misura del 2%. Minimi più bassi nell'Unione, massimi diversificati, 
generalmente più alti nella media San Giorgio di Piano. La tariffa del pre non è prevista nell'Unione, equiparabile il post.Le agevolazioni sono 

difformi, ma nella applicazione non troppo distanziate) 

        
Trasporto scolastico  x 5 giorni € 200,65 annui   
   X 6 giorni € 229,40 annui   

(Rispetto all’Unione si evidenzia che:le tariffe del Comune di SGP sono più basse in generale. Un minimo allineamento nel 2016, ma permane 
distanza 

        

Pre e Post Scuola primaria Pre € 115,17 annui, Post 307,97 annui    
  Abbonamento pre e post € 369 annui  

(Rispetto all’Unione si evidenzia che:le tariffe del servizio pre e post scuola primaria sono molto diversificate. Il Comune di SGP è allineato nel pre, 
molto più elevato per il post,   per l'abbonamento allineato nella fascia più alta. 

        

Refezione  € 5,36 gg. In caso di assenza 0    



(Rispetto all’Unione si evidenzia che:le tariffe del Comune di SGP sono nella media, presentando tutte una leggera diversificazione. Le 
agevolazioni sono difformi, ma nella applicazione non troppo distanziate)   

        

Assistenza al pasto  
Quota 
annua 1 g € 36,30     

  
Quota 
annua 2 g € 59,29     

  
Quota 
annua 3 g € 76,23     

  
Quota 
annua 4 g € 91,96     

  
Quota 
annua 5 g € 105,87     

(Rispetto all’Unione si evidenzia che:le tariffe del servizio sono molto diversificate. Il Comune di SGP è allineato nella media bassa 

        

Servizio extra scuola 
Quota 
annua 1 g € 110,88 

Moltiplicato n. 
giornate    

(Rispetto all’Unione si evidenzia che:le tariffe del servizio sono molto diversificate. Il Comune di SGP  presenta le tariffe più basse 

        

Campo solare Quota giornaliera € 16 pasto compreso x 5 gg settimanali € 80 a settimana 

(Rispetto all’Unione si evidenzia che: la tariffa del Comune di SGPè omnicomprensiva e si situa nella fascia media media.     

        

Settimana sportiva   Quota € 64 esclusa mensa    

(Rispetto all’Unione si evidenzia che: servizio presente solo a SGP   

        

Trasporto disabili Presso Coop lavoro mensile 165, Università 198, Centri diurni e lab prot. 22 

(Rispetto all’Unione si evidenzia che:le tariffe sono difficilmente equiparabili,  intendendosi servizi diversi. Per il centro diurno si rileva  una quota 
più contenuta. Non sono presenti in Unione servizi presso Università o luoghi di lavoro 

        



Trasporto anziani fino a 20 km, fino a 40, da 40 a 60, oltre i 60    

Isee fino a 4.000, oltre 4.000, abbonamento cumulativo e maggiorazione per presenza figli 
Isee fino a 4.000 € Da 6  € a 18    
Isee oltre  4.000 € Da 11 € a 24    
Abbonamenti 10 viaggi  da 48 a 144, da 80 a 176    

Presenza di figli da 15 a 33 e abbonamento da 120 a 264 

(Rispetto all’Unione si evidenzia che:le tariffe dell'Unione sono omogenee, non presentano maggiorazioni per presenza di figli e  leggermente più 
alte nelle voci equiparabili 

        

Telesoccorso 
Presenza di figli da 

15 a 33 e abbonamento da 120 a 264   15,40 mese, esenzione fino a 4.000 Isee 

(Rispetto all’Unione si evidenzia che:le tariffe del Comune di SGP sono più alte. In unione omogenee a € 9 
 
 
 
 
Dal raffronto si ricava una situazione che pur con differenze non presenta situazioni troppo distanti, che possono uniformarsi in tempi brevi. 
Inoltre da tenere presente che gli applicativi sono gli stessi e questo garantisce omogeneità nelle procedure. 
 

  Considerazioni finali: 
  Il conferimento dei servizi risulta vantaggioso per: 

 
unificare: 
- tutti i procedimenti amministrativi, 
- le competenze politiche e gestionali,  
- le strutture organizzative, 
- le risorse umane e finanziarie, 
- le relative responsabilità, 

 
in modo da evitare ogni possibile duplicazione di costi. 
 
   
Obiettivi generali: 

3. pervenire ad una gestione dei servizi più efficiente ed efficace 
4. servizi volti all’innovazione 
5. Adeguare la gestione associata dei servizi in capo all’Unione in coerenza con le Leggi Regionali n. 21/2012 e n. 12/2013. 

 



Il lavoro in rete (networking) serve a fare «massa critica» a beneficio soprattutto degli enti più piccoli, caratterizzati dalle maggiori rigidità (di bilancio, personale) 
per: 

• maggiore professionalità degli addetti 
• specializzazione delle strutture 
• maggiore stabilità degli addetti (percorsi di carriera) 
• maggiore flessibilità (sostituzioni e/o picchi di lavoro) 
• miglioramento delle prestazioni 
• nuovi servizi 
• semplificazione delle procedure (es. appalti…) 
• maggior coordinamento delle attività gestionali 
• maggior forza politica 
• maggiore capacità progettuale (anche per intercettare più finanziamenti…) 

 
 
Obiettivi specifici: 
• Costruire regole più semplici, omogenee e quindi uguali per tutti; 
• Ampliare le opportunità per i cittadini nella scelta dei servizi; 
• Potenziare la comunicazione fra l’Ente ed il cittadino anche attraverso l’implementazione di nuovi sistemi informativi. 
• Migliorare ed ampliare la programmazione e l’erogazione dei servizi; 
• Razionalizzare risorse economiche, strumentali ed umane nella logica della gestione associata; 
• Ottenere economie di scala nella gestione unitaria dei servizi e sui costi; 
• Ottimizzare le procedure e ridurre notevolmente la produzione degli atti evitando le duplicazioni; 
• Acquisire forniture e servizi attraverso una unica centrale di committenza; 
 

4. Risultati attesi 
 
 
Risultati attesi: 

• Miglioramento dei servizi misurabile e percepito dai cittadini 
• Attivazione di nuovi servizi 
• Risparmio relativo di risorse: riduzione dei costi procapite dei servizi 
• Sviluppo delle competenze e della motivazione del personale 
• Costruzione di un rapporto di fiducia tra gli amministratori 
• Sviluppo di reti di relazioni esterne con altri attori pubblici e privati 
• Superamento delle visioni campanilistiche, creazione di un’identità territoriale allargata, che comprenda e valorizzi quelle comunali 

 
 
 
 



NUOVA SCHEDA 
 
 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 
 

SETTORE/SERVIZIO DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
RESPONSABILE DOTT.SSA GIULIANA MINARELLI 

REFERENTE SINDACO PAOLO CRESCIMBENI 
 

DENOMINAZIONE: Alienazione immobili di proprietà comunale: individuazione attività propedeutiche e  predisposizione atti 
 

OBIETTIVO/ 
PROGETTO N°  

2 LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO) 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO IN UN’OTTICA DI RAZIONALIZZAZIONE E MIGLIOR UTILIZZO 
DEGLI EDIFICI 

 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
a partire da un’analisi dello stato del patrimonio immobiliare comunale, si dovranno individuare quegli alloggi, che per stato o per il contesto 
in cui si trovano è opportuno alienare. Predisposizione iter 
 

PESO/PRIORITA 
8 

SCADENZA 
31/12/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
Ricognizione del patrimonio, n. 4 incontri con l’Ufficio tecnico, n. 2 incontri con la Città 

Metropolitana, atti . 
 

PROGRAMMAZIONE N
° 

ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE 
OBIETTIVO/PROGETT

O 

RISORSE UTILIZZATE 
ALTRI UFFICI 
COINVOLTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

12 

1 Individuazione immobili da alienare Dott.ssa Giuliana 
Minarelli 

Arch. Elena Chiarelli-
direttore area tecnica     x          

2 Verifiche normative in merito all’alienazione 
del patrimonio  

  
         x      

3 Verifica prelazione    
           x      

4 Confronto con Città metropolitana per parere 
Tavolo di concertazione  

  
            x      

VERIFICA STATO AVANZAMENTO:  Sono stati individuati gli immobili da alienare: due appartamenti inserirti nel ER,P che hanno le condizioni per essere 
inseriti nei piani vendita. 



Si tratta di un piccolo immobile, denominato comunemente  ex lavatoio, attualmente vuoto e in condizioni precarie, sia per vetustà che per i danni subiti con il 
terremoto. L’altro in via Rossini   è attualmente assegnato ad una persona collocata in residenza sanitaria e inserito in  un condominio misto, con maggioranza 
di proprietari privati. Con la città metropolitana e acer ci siamo già confrontati per il piano vendita. L’ufficio tecnico è incaricato di prendere  contatti con la 
soprintendenza per avere un riscontro in merito all’alloggio ex lavatoio circa i vincoli architettonici. Inoltre si sta verificando il diritto di prelazione, in quanto un 
parente dell’assegnatario in residenza  è interessato all’acquisto.  
 
Sintesi: 

• il punto 4 vecchia scheda:  non è stato possibile reperire i dati necessari in tempo utile per le verifiche catastali, l’attestazione certificazione energetica,  
le verifiche con la soprintendenza e la perizia tecnica, in quanto per l’elaborazione di questi dati sono coinvolti enti esterni al Comune, con modalità di 
relazione complesse e lunghe; 

• Il punto 6 predisposizione degli atti: si è individuata solo la delibera finale, ma mancano gli atti preparatori necessari per la vendita. 
 

• La Giunta ha individuato  due alloggi ERP da alienare; 
• I due alloggi sono: Via della Pace 31 e Via Rossini, 8 
• L’alloggio di Via della Pace 31 è libero e Via Rossini è assegnato ad una persona attualmente in Residenza protetta, che ha mantenuto in essere il 

contratto. Per quest’ultimo aspetto, d’accordo con assistente sociale e persona di riferimento si è concordato di pervenire alla disdetta nel momento 
della vendita.  

• Per pervenire all’alienazione è necessario:  
1. Predisporre il catastale. A questo proposito l’Ufficio tecnico deve avvalersi di un professionista esterno, cu dare un incarico, ma ha riferito di 

non avere i fondi a disposizione; 
2. Redarre, successivamente, la certificazione delle prestazioni energetiche, per la quale ci si può avvalere di Acer  sempre attraverso incarico 

o di un professionista esterno, con necessità comunque di avere i fondi necessari; 
 
Solo completati questi passaggi  e definito il valore dell’alloggio da mettere all’asta, si procede con l’approvazione della delibera di alienazione in consiglio 
comunale e poi con il passaggio al tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 

 
SETTORE/SERVIZIO DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

RESPONSABILE DOTT.SSA GIULIANA MINARELLI 
REFERENTE SINDACO PAOLO CRESCIMBENI 

 
DENOMINAZIONE: Individuazione nuove modalità di comunicazione agli utenti: cultura, scuola e sociale 
 

OBIETTIVO/ 
PROGETTO N°  

3 LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO) 
FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE E LA TRASPARENZA DELLE ATTIVITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA   PER STABILIRE 
UN RAPPORTO DI FIDUCIA CON I CITTADINI E PER RENDERE TUTTI CONSAPEVOLI E PROTAGONISTI DELLE SCELTE CHE SI 
DOVRANNO REALIZZARE NEI PROSSIMI ANNI. 

 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
 il progetto si propone di analizzare i canali di comunicazione attualmente utilizzati e valutarne l’efficacia e l’efficienza, e individuare nuove 
forme di comunicazione per raggiungere il maggior numero possibile di utenti. 

PESO/PRIORITA 
12 

SCADENZA 
31/12/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
Verifica con ufficio urp del Comune: n. 2 incontri 

Verifica con ufficio cultura: n. 2 incontri 
Ricognizione forme di comunicazione 

report 
  

 
PROGRAMMAZIONE N

° 
ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROGETT
O 

RISORSE UTILIZZATE 
ALTRI UFFICI 
COINVOLTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1 Significato di informazione e  comunicazione 
in un ente locale 

Dott.ssa Giuliana 
Minarelli 

       x        

2 Analisi delle attuali modalità di 
comunicazione nel Comune di San Giorgio 
di Piano 

  
         x      

3  Comunicazione e nuove tecnologie             x    
4  Specificità della comunicazione rispetto agli 

utenti dei diversi servizi 
             x   

5  Proposta di forme di comunicazione              x  
 
VERIFICA STATO AVANZAMENTO:  La legge 150 ha disciplinato nel 2000 la comunicazione pubblica come funzione da organizzarsi presso le Pubbliche 
Amministrazioni. Ma, oggi, nella “società della comunicazione”, anche per le Amministrazioni pubbliche diventa centrale comunicare con il cittadino, molto più 
che semplicemente informarlo . Quindi diventa fondamentale per la Pa oggi trovare la relazione e l’interazione più diretta ed efficace possibile con il cittadino La 



legge n. 150 del 2000 si occupa per la prima volta di fornire una cornice normativa alla comunicazione pubblica ed ispira se stessa ai medesimi principi che 
hanno informato le riforme della Pa: trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa. Ma dal 2000 sono molto cambiati i mezzi di comunicazione.  Facebook, 
Twitter, Youtube sono oggi i veri mezzi di comunicazione. Essi hanno trasformato il modo di cercare e di fare informazione. La trasmissione di un qualsiasi 
contenuto informativo passa sempre più spesso attraverso questi canali. Occorre inoltre tenere presente che l’uso delle nuove tecnologie è sicuramente molto 
vantaggioso, dal punto di vista economico, rispetto ai canali tradizionali. Prima si faceva un uso enorme di materiali a stampa, volantini etc. o di pubblicità a 
pagamento sui giornali, ora non possiamo più permettercelo. Anche perché il pubblico di riferimento che sta su internet è in crescita ed è tendenzialmente a sua 
volta un valido diffusore, strumento di “passaparola” anche per chi non è online. Certamente non si può usare lo stesso linguaggio che si usa sugli altri canali di 
comunicazione e non si possono utilizzare i social network in maniera inconsapevole. La partecipazione deve essere friendly, senza eccedere, ma anche senza 
portare su quei canali una modalità troppo formale. 
Può essere utile  il confronto con altre esperienze,  soprattutto per capire come entrare nei social network, in modo accattivante.  
I mezzi di comunicazione social sono facili da usare e low cost e quindi possiamo usarli in affiancamento, se non addirittura in sostituzione, di altri mezzi più 
costosi. Può nascere il dubbio sul fatto che questi mezzi arrivino a tutti. La prima risposta, tenendo conto della  popolazione anziana, è negativa; però esiste 
un’altra fascia della popolazione a cui l’Amministrazione deve rivolgersi e che ha già un buon uso della nuova tecnologia. Accanto a questo, data la 
consapevolezza espressa, è comunque opportuno il mantenimento degli Urp,  quali presidi di informazione e dialogo. 
 La sfida oggi, per un’Amministrazione, è perciò quella di integrare tutti i canali.  
 
CARATTERISITCHE DELL’INFORMAZIONE 
La comunicazione si distingue in comunicazione interna e comunicazione esterna. 
 La comunicazione interna che si pone come complementare e funzionale alla comunicazione esterna, 
La comunicazione interna è un processo complesso di comunicazione, utilizzata per la diffusione di informazioni, comunicati, dati, compiti all’interno di 
un’organizzazione, perché destinata al pubblico interno, sia dipendente sia collaboratori. 
 La comunicazione esterna rivolta ai cittadini, ad altre amministrazioni o enti, imprese o associazioni contribuisce a costruire la percezione della qualità del 
servizio e costituisce un canale permanente di ascolto e verifica del livello di soddisfazione del cliente/utente, tale da consentire all'organizzazione di adeguare 
di volta in volta il servizio offerto. 
In tal senso è possibile individuare almeno due diverse modalità di comunicazione esterna, che si differenziano in base all'obiettivo della stessa: laddove 
l'intento dell'Amministrazione è quello di comunicare o rendere un servizio dedicato a target specifici di utenti, la comunicazione esterna sarà diretta proprio a 
quella tipologia di utenza, pertanto gli strumenti utilizzati dovranno consentire una personalizzazione del messaggio, ovvero una specificità rispetto al target cui 
sono destinati. Al contrario, se l'obiettivo comunicativo è svolgere un'azione di sensibilizzazione o informazione di massa, sarà utile servirsi di strumenti che 
consentano una larga diffusione del messaggio, utilizzando, laddove possibile, anche strumenti e modalità specifiche della comunicazione agli organi 
d'informazione di massa.  
  

Obiettivi  

• far conoscere l'Amministrazione, i servizi e i progetti dell'ente; 
• facilitare l'accesso ai servizi e agli atti dell'Amministrazione; 
• conoscere e rilevare i bisogni dell'utenza; 
• migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi; 
• favorire i processi di sviluppo sociale, economico e culturale; 
• accelerare la modernizzazione di apparati e servizi; 
• svolgere azioni di sensibilizzazione e policy making. 



 
Strumenti di trasmissione delle comunicazioni/informazioni 
 

SCRITTI PARLATI VISIVI TECNOLOGICI EVENTI 

lettere lezioni foto telefono mostre 

opuscoli conferenze tv posta elettronica fiere 

newsletter focus group cataloghi internet manifestazioni 

questionari conferenze stampa     avvenimenti speciali 

interviste interviste       

manuali         

comunicati stampa         

cataloghi       

Gli interventi di comunicazione istituzionale hanno la necessità di differenziarsi in funzione di alcune variabili: il destinatario, le finalità da perseguire a seconda 
dell’obiettivo , l’oggetto della comunicazione. 
Le iniziative possono essere rivolte alla  generalità o a categorie definite. 
In base all’oggetto: avvisi e informazioni prescrittive, avvisi e informazioni di orientamento , campagne promozionali di sensibilizzazione, informazione sui servizi 
offerti, promozione dell’immagine. 
Sarebbe opportuno anche un Piano di comunicazione per definire un percorso non lasciato a se stesso, ma far sì che l’azione comunicativa sia un processo che 
si articola in fase da presidiare, con obiettivi prefissati. Anche la legge 150/2000 prevedeva un piano di comunicazione, molto formale e istituzionalizzato che 
per i piccoli comuni è sempre stato difficile realizzare. 
Tuttavia le esperienze già avviate mettono in evidenza che  una progettazione di un percorso logico, che partendo dalla conoscenza del contesto individui gli 
obiettivi e le azioni da consolidare sia opportuno, anche perché la realizzazione comporta un’attenzione alle retroazioni cioè agli effetti di ogni azione. Inoltre 
consente di pianificare la presenza della PA sui social media, conoscere e rispettare avere il controllo dei mezzi  e di inserire le modalità di regolazione del 
rapporto tra l’organizzazione dell’ente e i social media, indicare la struttura che si occupa della gestione del profilo dell’ente, precisare quali contenuti possono 
essere pubblicati e con quale tipo di licenza, informare i dipendenti dell’ente delle attività intraprese, definendo l’interazione tra i vari uffici, definire le cautel in 
materia di sicurezza. 
L’individuazione dei destinatari è necessaria per la scelta delle azioni da realizzare e del messaggio idoneo. 
La premessa è l’individuazione dei ruoli e delle responsabilità e delle fasi del processo. Importante prevedere il monitoraggio. 



Il punto per l’attuazione è partire dalle risorse umane da impiegare e su cui  investire, ma anche a tale proposito va sottolineato che non servono per forza degli 
specialisti in social media o in comunicazione o dei giornalisti, piuttosto ciascun soggetto attivo all’interno dell’amministrazione diventa un soggetto di 
comunicazione, se ben coordinato e se le linee guida funzionano. 
Diventa quindi prioritario affrontare le modalità della comunicazione interna. 
Ad esempio, se il social suppone risposte rapide da questo discende che la comunicazione interna deve funzionare bene. La comunicazione interna è di ausilio 
alla comunicazione esterna. Questa connessione va sempre tenuta presente.  
 
Attuali modalità di comunicazione del Comune di San Giorgio di Piano: 

• Ufficio Urp 
• Sportello sociale 
• biblioteca 
• Sito web 
• News letter 
• Notiziario comunale on line e cartaceo 
• Facebook comune/biblioteca 
• Volantini cartacei 
• Email  

 
Il Comune è già presente sulle principali piattaforme, ad esclusione di Twitter. Pur non essendo obbligatoria la presenza sui social networking è un’opportunità 
in quanto da una parte consente al cittadino di ricevere  un servizio  complessivamente migliore, dall’altra permette alla PA di innalzare il rapporto di 
efficienza/efficacia delle prestazioni erogate. 

• Il nodo centrale è rappresentato dal sito web, alimentato dalle informazioni provenienti da tutti gli uffici e gestito principalmente dall’Ufficio Segreteria, 
così come la News letter e il Notiziario comunale on line e cartaceo 

• Facebook  Comune è gestito   da un Assessore e Facebook Biblioteca dal personale addetto. 
 
Poiché i social esigono risposte rapide, ne discende che la comunicazione interna rappresenta  il primo ausilio alla comunicazione esterna. I modelli 
organizzativi non sono univoci, la consapevolezza dell’innovazione, una direzione e una strategia politica devono essere presenti.  
Non sono necessari per forza specialisti della comunicazione, ma persone ben orientate, coordinate e formate, affinché la comunicazione non sia più un 
semplice passaggio di informazione, ma inclusione di tutti i cittadini, da coinvolgere, da ascoltare e da farne soggetti propositivi. 
Non è semplice capire se si sta raggiungendo l’obiettivo della comunicazione e misurarne l’efficacia. Nel caso di una Pa è difficile e forse l’unico strumento di 
verifica è rappresentato dalla partecipazione agli eventi. 
Altro dato è costituito dagli utenti che accedono al sito o dagli utenti o scritti a Facebook. 
In una realtà così composita la proposta forse vincente è la presenza di tutti i mezzi e la loro integrazione; mantenere i punti di accesso fisici, il contatto 
telefonico e la comunicazione sui social. 
Se un cittadino è ben coinvolto fin dalla progettazione di un qualsiasi servizi ed in seguito lo fruisce e lo vive nella maniera corretta quel servizio funzionerà e 
sarà anche economicamente efficiente 

 
Finalità  e strumenti della comunicazione: 

  
Finalità Strumenti Stile di comunicazione 

Illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni Pubblicazioni periodiche rivolte a tutti i cittadini  



normative 
Illustrare le attività delle istituzioni e il loro 

funzionamento 
Sito Web, news letter, notiziario, incontri con la 

cittadinanza. 
Presentazioni pubbliche o pubblicazioni mirate ai 
cittadini destinatari delle attività che si illustrano, 

materiale illustrativo 

Stile informativo 

Favorire l’accesso ai servizi pubblici, 
promuovendone la conoscenza 

Opuscoli, Interventi pubblici destinati a un pubblico 
non informati dei processi di cambiamento, sito web, 

notiziario, social media 

Stile informativo 

Promuovere conoscenze allargate  su temi di 
interesse pubblico e sociale 

Incontri, social,   coinvolgimento  di soggetti del 
territorio 

Stile educativo 

Favorire processi interni di semplificazione delle 
procedure 

Interventi di analisi e razionalizzazione dei processi  
e pubblicizzazione dei risultati, intranet, focus group 

Stile informativo 

Promuovere l’immagine delle amministrazioni Campagne di stampa generalizzate o mirate in 
funzione del pubblico che si intende raggiungere, 

social, sito web 

Stile informativo 

Promozione eventi Materiale cartaceo, sito web, social media Stile di intrattenimento 
  
SINTESI: per migliorare il livello di comunicazione, si propone maggiore integrazione di tutti gli strumenti e dare sistematicità al alvoro, attraverso la definizione 
di un piano, degli obiettivi e qualificazione della struttura tecnica. 
 

 
 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 

 
SETTORE/SERVIZIO DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

RESPONSABILE DOTT.SSA GIULIANA MINARELLI 
REFERENTE SINDACO PAOLO CRESCIMBENI 

 
DENOMINAZIONE: Gestione nuova convenzione Acer: monitoraggio delle richieste e dei reclami  degli assegnatari 
 

OBIETTIVO/ 
PROGETTO N°  

4 LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO): ESIGENZA 
CONNESSA AD UNA PIÙ RAZIONALE ED ECONOMICA GESTIONE DEL PATRIMONIO E DELLE RISORSE UMANE COMUNALI 
 

 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: L’approvazione della nuova convenzione per gli alloggi di proprietà comunale richiede un attento 
monitoraggio da parte del Comune. In particolare l’Amministrazione richiede una attenta ricognizione e analisi degli accessi degli utenti 
agli sportelli di Acer e un confronto con gli accessi che ancora sono rivolti ai ns uffici. 
 

PESO/PRIORITA’ 
12 

SCADENZA 
31/12/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
  Approvazione atti, n. 3 incontri con Acer- rilevazione dati sportello sociale e Acer.   



Definizione degli indicatori per verifica dei reclami 

 
PROGRAMMAZIONE N

° 
ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROGETT
O 

RISORSE UTILIZZATE 
ALTRI UFFICI 
COINVOLTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1 Approvazione nuova convenzione per la 
gestione degli alloggi comunali 

Dott.ssa Giuliana 
Minarelli 

   x            

2 Predisposizione accordo per i nuovi presidi 
di accesso dei cittadini 

  
      x         

3  Analisi del mansionario delle attività di Acer          x       
4 Incontro con Acer per definire  le modalità di 

trasmissione dati 
          x    

5  Monitoraggio della funzione C1 del 
mansionario: attività di relazione, 
comunicazione e informazione 

  
         x  x x x 

6 Monitoraggio dati di accesso ad Acer e allo 
sportello sociale 

           x x  

7  Report finale               x 
 
VERIFICA STATO AVANZAMENTO:  Nel  mese di marzo 2015 è stata approvata la nuova convenzione con Acer  che prevede la gestione in forma di  
concessione degli alloggi erp ad Acer. Il mansionario delle attività allegato alla convenzione prevede: 
C1 - ATTIVITÀ DI RELAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 
1 Comunicazione istituzionale periodica multicanale tramite supporti cartacei e/o elettronici 
2 Comunicazione sociale per target di utenza anche in ottica multiculturale (plurilingue) 
3 Promozione e organizzazione di eventi e campagne di comunicazione relative al patrimonio 
immobiliare gestito e ai nuclei famigliari residenti 
4 Accompagnamento all'abitare con strumenti di informazione/formazione (guida ai servizi, 
opuscoli) 
5 Relazioni istituzionali con soggetti pubblici e privati per l’avvio di progettualità sociali 
all’interno dei fabbricati gestiti con finalità di coesione sociale 
6 Informazione di primo livello (ufficio relazioni con il pubblico) 
7 Informazione di secondo livello sul patrimonio gestito e i nuclei famigliari residenti (analisi di 
contesto, report statistici, risposta a interpellanze e/o interrogazioni) 
8 Rilevazione e gestione reclami 
9 Indagini di customer satisfaction 
Inoltre, la nuova convenzione prevede per tutto il territorio dell’Unione Reno Galliera la presenza di   Presidi di Acer, con frequenza mensile, per 
indirizzare  sempre più gli inquilini verso l’ente gestore. 
 Sono stati svolti alcuni incontri con Acer al fine di individuare le modalità di raccolta e trasmissione dei dati degli sportelli. 



L’attività degli sportelli  così come prevista dalla concessione 2015 è partita nel mese di giugno e solo da novembre sono stati censiti anche i comuni di 
provenienza degli utenti. 
Per quanto riguarda il comune di San Giorgio di Piano, si rileva un solo accesso di un cittadino con richieste relative alla manutenzione dell’alloggio. 
Contestualmente allo sportello sociale del Comune si sono censiti 125 accessi per problematiche relative agli alloggi erp, con successivo contatto con i referenti 
acer da parte degli addetti. 
 In accordo con acer si è ritenuto di insistere sulla informazione, per cui oltre alla lettera allegata alla fattura, anche lo sportello provvederà a consegnare ad ogni 
inquilino una comunicazione, invitandoli ad accedere agli sportelli, per evitare dispersione di risorse. 

 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 
 

SETTORE/SERVIZIO DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
RESPONSABILE DOTT.SSA GIULIANA MINARELLI 

REFERENTE SINDACO PAOLO CRESCIMBENI 
 

DENOMINAZIONE: Gare appalto sovracomunali servizio nido e scuola dell’infanzia e servizi bibliotecari  
 
 

OBIETTIVO/ 
PROGETTO N°  

5 
LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO) 
VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI EDUCATIVI  E   CULTURALI   DEL TERRITORIO COMUNALE E 
DELL’UNIONE 

 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
I Comuni dell’Unione Reno Galliera 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 nido e scuola dell’infanzia, e biblioteca, affidando la gestione 
della gara alla centrale Unica di committenza dell’Unione Reno Galliera. Il Comune di San Giorgio di Piano è stato individuato come 
referente per il coordinamento delle relazioni fra i diversi enti. 

PESO/PRIORITA 
14 

SCADENZA 
31/12/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
 Predisposizione atti amministrativi 
 N. incontri con i Comuni: 5 
N. incontri con Ufficio gare: 4 
Stesura definitiva capitolato e relazioni allegate 
Predisposizione contratto tipo 
Stipula  dei contratti 

 
PROGRAMMAZIONE N

° 
ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROGETT
O 

RISORSE UTILIZZATE 
ALTRI UFFICI 
COINVOLTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1 Verifica degli appalti inerenti l’area servizi 
alla persona da realizzare nel corso del 
2015 

Dott.ssa Giuliana 
Minarelli 

 
x x             



2   Coordinamento  elaborazione capitolato 
generale e singoli capitolati tecnici 

  
  x x x           

3   Reference rispetto all’Unione - CUC     x x  x x x x x x x  x 
4   Predisposizione contratto tipo           x x       
5 Presa d’atto dell’aggiudicazione e stipula 

contratto 
          x   x   

 Avvio del servizio           x    x 
 Valutazioni finali e verifica dell’andamento 

del contratto 
             x 

 
VERIFICA STATO AVANZAMENTO:  Nel 2015 sono previsti due appalti ad evidenza pubblica per l’area servizi alla persona: gestione servizi educativi nido e 
scuola dell’infanzia e servizi bibliotecari. Gli appalti sono svolti dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera. Per lo svolgimento delle gare 
suddette compete ai responsabili dell’area servizi alla persona dei Comuni l’elaborazione del capitolato generale, dei capitolati tecnici, dei criteri di valutazione, i 
dei requisiti tecnici per la partecipazione l’individuazione del costo orario a base di gara, con un’analisi ben dettagliata della composizione della tariffa. Il 
Comune di San Giorgio di Piano ha svolto il ruolo di referente nei confronti della stazione appaltante. 
Nel mese di giugno si è svolta la gara per l’affidamento dei servizi educativi e  dopo l’approvazione da parte della CUC dell’aggiudicazione definitiva, i Comuni 
hanno provveduto  alla stesura e alla firma del contratto, nel rispetto dei tempi di avvio dell’appalto .  
La gara per l’affidamento dei servizi bibliotecari si è conclusa nel mese di novembre, con successiva firma del contratto, che è decorso dal 1^ gennaio 2016. 
Lo svolgimento di gare sovracomunali ha consentito un risparmio nelle spese di gara e la possibilità di avvalersi di personale qualificato. 

 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 
 

SETTORE/SERVIZIO DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
RESPONSABILE DOTT.SSA GIULIANA MINARELLI 

REFERENTE SINDACO PAOLO CRESCIMBENI 
 

DENOMINAZIONE: Standardizzazione qualità sezioni scuola dell’infanzia- Verifica di gradimento dei servizi, monitoraggio. 
 

OBIETTIVO/ 
PROGETTO N°  

6 LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO) 
VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI EDUCATIVI  E   SCOLASTICI   DEL TERRITORIO 

 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
Si propone di verificare il grado di applicazione della carta dei servizi, di monitorare l’organizzazione delle sezioni e rilevare il grado di 
soddisfazione del servizio educativo comunale scuola dell’infanzia, attraverso lo strumento del questionario, in relazione anche al nuovo 
appalto di esternalizzazione di alcune sezioni da realizzare nel 2015. 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, nonché di garantire omogeneità nella conduzione delle sezioni. 

PESO/PRIORITA 
13 

SCADENZA 
31/12/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
 Somministrazione dei questionari, analisi dei risultati e delle eventuali criticità, restituzione 
all’utenza e formulazione possibili proposte migliorative. Individuazione indicatori per 
monitorare il lavoro delle sezioni 



 
PROGRAMMAZIONE N

° 
ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROGETT
O 

RISORSE UTILIZZATE 
ALTRI UFFICI 
COINVOLTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1 Verifica della attuazione della Carta dei 
servizi della scuola dell’infanzia 

Dott.ssa Giuliana 
Minarelli 

     x  x        

2 Analisi delle modalità operative delle sezioni          x x    
3 Elaborazione a livello metropolitano di un 

questionario di rilevazione soddisfazione 
delle famiglie 

  
      x         

4  Monitoraggio indagine ritiri e rinunce         x        x 
5  Somministrazione questionari        x         
6  Elaborazione dati e analisi risposte           x     
7 Report finale  e riflessione sui risultati, 

proposte eventuali correttivi necessari 
             x 

 
VERIFICA STATO AVANZAMENTO:  Nell’anno 2014 è entrata in vigore la Carta dei servizi per l’infanzia del Comune. Tutte le sezioni di scuola dell’infanzia 
seguono gli indirizzi presenti, mantenendo uniformità rispetto alla programmazione. 
Rispetto alla gestione nel mese di luglio è stata aggiudicata la gara per la gestione dei servizi educativi  nido e scuola dell’infanzia. Le strutture comunali hanno  
dal punto di vista gestionale una situazione articolata, in quanto sono presenti sezioni con personale comunale e sezioni con personale della coop affidataria. 
Inoltre nel mese di agosto è pervenuta, da parte dell’ufficio scolastico Provinciale, l’assegnazione di tre insegnanti statali per la scuola dell’infanzia. Pertanto 
rispetto alle cinque sezioni attive, si è venuta a definire questa situazione:  

• A partire dall’A.S. 2015-2016 sarà funzionante una sezione completamente statale, con due insegnanti assunti dallo Stato e un collaboratore 
dipendente del Comune, una mista con personale educativo statale e comunale e collaboratore comunale,  una  a gestione interamente comunale e  
due   a gestione completa appaltate ad una cooperativa. 

Questo ultimo evento ha reso ancora più complesso il mantenimento di una gestione basata su una programmazione costituita da obiettivi comuni,  concordata 
nelle linee essenziali. 
Partendo dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia, che costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare , si stanno 
elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione condivise nei traguardi formativi da raggiungere , nel rispetto della libertà 
di insegnamento. L’ inserimento di un nuovo gestore, tra l’altro del livello statale, è stato un punto molto delicato da presentare ai genitori, ai quali sono stati 
illustrati i criteri di costituzione delle sezioni, le nuove tariffe e i nuovi referenti. 
La scuola  all’infanzia del Comune di San Giorgio di Piano assieme alla scuola d’infanzia statale, attraverso una stretta collaborazione tra tutti gli interlocutori 
preposti a vario titolo alla gestione del servizio, costruiscono un sistema di opportunità educative, per favorire l’armonico, integrale e pieno sviluppo delle 
potenzialità di bambini e bambine che le frequentano. 
Partendo dal presupposto che esse/i siano soggetti competenti e titolari diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza, il progetto educativo e didattico 
delle sezioni è il frutto della concertazione tra:  
a) le indicazioni curricolari ministeriali dove l’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione, il rapporto trai bambini, con la natura, il territorio, il 
gioco; 
b) le osservazioni da parte del personale docente  e pedagogico, che in itinere orientano le proposte in base alle caratteristiche, le richieste, gli interessi i 
bisogni di ogni gruppo sezione. 



Il contesto didattico di conseguenza si presenta come un ambiente educativo intenzionalmente organizzato: spazi, arredi, materiali sono pensati per favorire lo 
sviluppo di contatti, comunicazioni, apprendimenti e autonomie. La sezione rimane il luogo privilegiato e riconosciuto dal gruppo classe, ma tutti gli spazi (interni 
ed esterni) presenti nella scuola vengono utilizzati con modalità dinamiche in base alle esigenze delle esperienze proposte, così come i gruppi di bambini 
interagiscono tra loro per ottimizzarne le competenze e il valore dei contenuti in base all’età. 
La rilevazione della soddisfazione del servizio,  i cui dati sono in corso di elaborazione,  è stata condotta nel mese di giugno, quindi si riferisce a una situazione 
pregressa. Occorrerà tenere quindi monitorata la situazione attraverso le modalità  consuete dell’osservazione della pedagogista, dei collettivi del personale, dei 
rimandi dei genitori e dei reclami.   
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION : SERVIZIO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 AMBITO E TEMPISTICA DELL’INDAGINE: con la presente rilevazione sono state valutate le prestazioni erogate dal servizio educativo comunale:   scuola 
dell’infanzia, periodo giugno 2015, quindi in presenza di 5 sezioni tutte comunali, di cui tre in appalto 
. 
L’indagine sulla soddisfazione delle famiglie   è stata condotta nel mese di giugno 2015, 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. 
  
E’ rivolto ai bambini da 3 a 5 anni, complessivamente 140 iscritti. 
 CAMPIONE DI RIFERIMENTO:   sono  stati predisposti e consegnati n. 140; riconsegnati n. 76 .  
Considerando che la risposta ai questionari era volontaria, complessivamente si è avuto un  tasso di risposta, pari al 55% dei bambini iscritti. 
Sulla base di questi dati quindi l’indagine ha raggiunto un campione significativo di utenza del servizio.  
 
GIUDIZIO COMPLESSIVO: in una scala da “molto soddisfatto”, “soddisfatto”, “non pienamente insoddisfatto”, a “insoddisfatto” , sono emersi i seguenti valori 
percentuali: 
• per le domande relative agli aspetti : 
 
 

Area indagata Livello di soddisfazione Media area 

Accessibilità del servizio e della 
struttura Molto soddisfatto  36% Soddisfatto 43% 

Non pienamente 
soddisfatto     17% 

Insoddisfatto       
5% 

3,71 

 Personale in Servizio Molto soddisfatto  59% Soddisfatto 32% 
Non pienamente 
soddisfatto       7% 

Insoddisfatto        
2% 

3,47 

  Attività del Servizio Molto soddisfatto  36% Soddisfatto  44% 
Non pienamente 
soddisfatto      14% 

Insoddisfatto        
5% 

3,29 

  
Tempi di funzionamento del 
Servizio      Molto soddisfatto  45% Soddisfatto  43% 

Non pienamente 
soddisfatto    7% 

Insoddisfatto         
5% 

3,26 

Valutazione complessiva servizio Molto soddisfatto  40% Soddisfatto  45% 
Non pienamente 
soddisfatto     9% 

Insoddisfatto          
3% 

3,33 

  
CONFRONTO TEMPORALE: confronto con il rilevamento effettuato nel 2014. 



 
CONFRONTO DATI per quanto riguarda: 
  Accessibilità del servizio e della struttura: aumentato il livello di  “molto soddisfatto” dal 30 al 36%, diminuito il livello di “soddisfatto” da 50 a 43%, inalterato 
il livello di non piena soddisfazione e leggermente più alto il livello di insoddisfazione; 
Personale in Servizio: aumentato il livello di  “molto soddisfatto” dal 57 al 59%, diminuito il livello di “soddisfatto” dal 35 al 32%, inalterato il livello di non piena 
soddisfazione e leggermente più alto il livello di insoddisfazione; 
Attività del Servizio: inalterato il livello “molto soddisfatto”, in leggero calo il livello di “soddisfatto” e di “Non pienamente soddisfatto” , in aumento 
“insoddisfatto”  dal 3 al 5%; 
Tempi di funzionamento del Servizio:in aumento il livello “molto soddisfatto” dal 40 al 45% e di “soddisfatto” dal 41 al 43%, in calo “Non pienamente 
soddisfatto” dal 14 al 7%, così come “insoddisfatto” ; 
 Valutazione complessiva servizio: in aumento il livello “molto soddisfatto” da 34 al 40%, in calo il livello di “soddisfatto” dal 55 al 45%, in calo “Non 
pienamente soddisfatto” e in leggero aumento “insoddisfatto”. 
Complessivamente si rileva una conferma della fiducia delle famiglie, in particolare rispetto al personale, ai tempi di funzionamento, alla pulizia. I primi due livelli 
di soddisfazione son pari o di gran lunga superiori all’80%. 
Come media delle aree: tendenza in aumento di tutte le voci, con particolare rilievo per l’accessibilità al servizio da 3,08 a 3,71% e conferma del personale. 
 
PUNTI DI FORZA: Tra gli aspetti del servizio vengono percepiti positivamente dagli utenti: l’accessibilità del servizio e della struttura e il personale 
PUNTI CRITICI:    Risultano al di sotto della valutazione ¾ l’accessibilità del servizio e della struttura, con particolare attenzione alla voce garanzie di sicurezza 
e di funzionalità voce  e spazi esterni. Rispetto all’attività del servizio si rileva un maggior soddisfazione  rispetto al coinvolgimento delle famiglie e momenti di 
condivisione del progetto educativo 
 
SUGGERIMENTI E INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO:  
i suggerimenti dei genitori si sono concentrati : 
• sulla struttura e sulla necessità di adeguamento strutturale; 
•  spazi esterni 
 
Relativamente ai suggerimenti formulati dagli utenti si procederà a: 
- valutare assieme all’ufficio tecnico comunale quali interventi sono necessari e possibili. 
 

 
 
 
 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
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DENOMINAZIONE: Elaborazione progetto per gestione spazi del centro giovanile e ipotesi polo culturale 
 

OBIETTIVO/ 
PROGETTO N°  

7 LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO): 
ASCOLTO DEI GIOVANI E  VALORIZZAZIONE DEI LORO PROGETTI. LIBERO SPAZIO ALLE ENERGIE (E SINERGIE) DEI PIÙ 
GIOVANI. UN POLO DELLA CULTURA E UN’OFFICINE DI IDEE E DI CREATIVITÀ 

 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
 il progetto si propone, a partire dalle strutture esistenti, di individuare nuove modalità di utilizzo degli spazi del Centro Giovani e valutare la 
fattibilità di un vero e proprio  polo culturale 

PESO/PRIORITA 
10 

SCADENZA 
31/12/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
 Analisi utenza centro giovani e attività culturali, incontri con associazioni presenti nel centro 
giovanile,  stesura del progetto 

 
PROGRAMMAZIONE N

° 
ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROGETT
O 

RISORSE UTILIZZATE 
ALTRI UFFICI 
COINVOLTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1 Ricognizione spazi del centro giovanile Dott.ssa Giuliana 
Minarelli 

       x        

2 Verifica dello stato di utilizzo   
        x       

3  Esame delle necessità rispetto ai servizi 
erogati dal Comune e delle richieste da 
parte delle associazioni e privati 

  
         x x    

4  Articolazione del progetto e presentazione 
relazione finale 

               x 

 
VERIFICA STATO AVANZAMENTO: Il comune di San Giorgio di Piano è dotato di uno spazio denominato centro giovani, che attualmente ospita iniziative di 
vario genere, rivolte in particolare alla fascia giovanile. Nei locali posti al piano terreno si svolgono attività pomeridiane integrative di extrascuola, rivolte ai 
ragazzi della scuola secondaria di primo grado e in locali adiacenti un’associazione giovanile, con la quale l’Amministrazione ha attiva una convenzione 
finalizzata a favorire forme di aggregazione giovanile e in particolare lo sviluppo di progetti legati alle nuove tecnologie. La sala è dotata di una LIM e di 
postazioni di computer. Al primo piano, oltre ad attività extrascolastiche pomeridiane, si svolgono corsi di musica e in una sala, prove musicali. 
Allo stato attuale, l’utilizzo è abbastanza intenso, anche se non copre tutto l’arco della giornata. La definizione di un nuovo progetto deve necessariamente 
legarsi all’emergere o all’evidenziazioni di  nuove esigenze e tendenze, nonché a tenere conto delle politiche culturali dell’Amministrazione. 
Le linee politiche sono orientate allo sviluppo di attività culturali aggregative e integrate, quali mostre di varie espressione artistiche,  pittura, scultura, fotografia, 
legate a incontri tematici, a spettacoli musicali , a mostre librarie con percorsi artistici collegati. Contemporaneamente nel tessuto sociale emergono forme 
associative con interesse a divulgare e promuovere gli scopi per cui si sono costituite. Sicuramente è una realtà molto vivace, che trae anche spinta dalla 
politica culturale dell’Amministrazione. L’emergere di questi aspetti ha evidenziato una carenza, che  si può dire storica, presente nel territorio, vale a dire un 
luogo o più luoghi deputati alla promozione culturale, poiché non tutto si può concentrare in biblioteca, pena la perdita delle specificità di quell’ istituto culturale. 
Si tratta quindi di individuare un articolato complesso di funzioni, inserite in un progetto che intende: rendere sempre più fruibili  spazi della collettività; dotare la 



città delle attiviàt culturali e dei servizi propri delle realtà più avanzate e all’altezza delle aspettative di quanti risiedono ormai non più in una realtà ristretta, ma  
in un’area metropolitana , collocata in una delle zone più densamente popolate e avanzate  d’Europa.  
Un polo culturale si può intendere come uno spazio di qualificazione di un’area urbana, dotato di funzioni (  Centro espositivo polifunzionale, sala prove, sala 
espositiva, sala riunioni), attività (mostre, incontri, convegni) e servizi (bar caffetteria,ristorante, libreria), che offra continue occasioni di incontro, dibattito, 
apprendimento e riflessione, divenendo un luogo di aggregazione e un fattore di identificazione civica, nonché un centro di produzione culturale innovativo, in 
linea con le più interessanti esperienze metropolitane. 
Naturalmente il tutto deve sempre essere rapportato al contesto, alle risorse disponibili. 
Analizzando la realtà comunale si avanza la proposta di : polo territoriale di promozione educativa, sociale e culturale, rivolto in particolare alla creatività 
giovanile  
L’obiettivo è attinente alla valorizzazione delle risorse locali,  attraverso la creazione di uno spazio unico,  in cui venga garantita la continuità intergenerazionale, 
la trasversalità dei servizi e delle iniziative, la sostenibilità e il raccordo con le reti del territorio. 
Uno spazio in cui possano confluire esperienze di partecipazione e di cittadinanza attiva a livello intergenerazionale orientate a bambini e famiglie, adolescenti e 
giovani, adulti e associazioni del territorio. 
A partire dalla attuale esperienza che vede la presenza di un’associazione giovanile che si  occupa in particolare  di promozione alfabetizzazione informatica e  
di un’altra di promozione musicale  , si tratta di di ampliare e approfondire il percorso educativo, culturale e sociale portato avanti in questi anni, dapprima 
attraverso la sala prove, lo spazio di aggregazione giovanile e, negli ultimi anni anche attraverso le   attività di integrazione scolastica. 
Quindi un luogo dove bambini e famiglie hanno l’opportunità di incontrarsi, conoscersi, partecipare insieme alle iniziative, sostenersi e far crescere amicizia, 
solidarietà e benessere, in uno spazio che dovrà vedere la presenza di un soggetto gestore per il coordinamento delle attività. 
Nello specifico: 

• luogo d’incontro per ragazzi e giovani, nel quale si svolgono attività ludiche, ricreative, educative, artistiche, culturali e di informazione. 
• luogo di associazionismo, volontariato, ascolto, partecipazione, collaborazione e cittadinanza attiva. 
• luogo che offre uno spazio dedicato e attrezzato per consentire ai gruppi musicali del territorio di avere una struttura dove avviare e consolidare la 

propria esperienza di produzione musicale. 
• Luogo di promozione della cultura informatica, 
• Luogo di informazione dove le famiglie e i giovani potranno trovare orientamento, consulenza, sostegno, informazioni in merito ai servizi, le iniziative 

culturali, le opportunità formative e lavorative territoriali. 

All’interno di questo spazio , una particolare attenzione dovrà essere dedicata alla creatività giovanile, come momento per il sostegno e l’inclusione nella 
società, nella consapevolezza che il coinvolgimento in attività culturali contribuisce allo sviluppo personale dei giovani e ad accrescere il loro senso di 
appartenenza alla comunità.   

In questo senso la creazione di una rete fra coloro che frequentano lo spazio  valorizza anche l’offerta e può determinare modalità innovative di formazione, 
divulgazione sensibilizzazione e acquisizione di nuove competenze. 

Lo spazio, pur non di grandi dimensione, si può utilizzare per realizzazione di eventi e rassenge, di corsi e incontri, oltre che mantenere le destinazioni attuali. 

La rete  web in questo caso può agire come una vera e propria infrastruttura sociale in grado di: mettere a valore l’offerta di più servizi coordinati; creare 
modalità innovative di formazione/divulgazione/ sensibilizzazione capaci di coinvolgere i giovani;  scambiare informazioni e buone prassi; acquisire competenze;  
creare “prodotti” spendibili e vendibili nel proprio futuro professionale. 



 

Presentazione Obiettivi e valutazione 
 
In appositi incontri, gli obiettivi del settore sono stati presentati nel dettaglio a tutti i dipendenti compresi quelli che operano nelle strutture esterne. 
Inoltre ho incontrato tutti i dipendenti, uno per uno, ai quali ho comunicato il livello della performance registrata fino a quel momento; in particolare per ognuno di 
loro ho evidenziato gli aspetti su cui migliorare il loro livello di applicazione, ricordando che anche sui medesimi aspetti rileverà la valutazione finale.  

 
Monitoraggio procedimenti 
L’ Area ha  adempiuto regolarmente, per la parte di   competenza, agli obblighi di pubblicazione delle informazioni previsti dal  Programma della trasparenza (art. 
8 PTTI), e d è stato eseguito  il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti individuati, per ogni singola Area, dall’art. 4.7 del PTPC (il cui 
termine scade il 31 ottobre). Per l’area Servizi alla persona, il monitoraggio dei suddetti processi è stato svolto con le seguenti modalità: 
per ogni procedimento è indicato: 
il termine normato nel periodo di riferimento; 
la media durata netta (al lordo delle interruzioni e delle sospensioni). 
 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
SECONDA AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Anno 2015 

TIPOLOGIA 
PROCEDIMENTO 

NUMERO 
PROCEDIMENTI 

AVVIATI 

NUMERO 
PROCEDIMENTI 

CONCLUSI 

NUMERO 
PER I 
QUALI 
SONO 

SCADUTI 
I 

TERMINI 

TEMPO 
PREVISTO PER 

LA 
CONCLUSIONE 

DEI 
PROCEDIMENTI 

TEMPI MEDI DI 
CONCLUSIONE 

DEI 
PROCEDIMENTI 

PROCEDIMENTI 
PER I QUALI SI E' 
VERIFICATO UNO 
SPOSTAMENTO IN 

ECCESSO 
RISPETTO  AI 

TEMPI MASSIMI 

GIUSTIFICATIVO 
SCOSTAMENTO 

Ammissione ai servizi 
scolastici 1232 1232 0 30 giorni 3 giorni 0   

Ammissione al servizio 
nido di infanzia 39 39 0 60 giorni 38 giorni 0   
Ammissione al servizio 
Centro bambini e 
genitori 28 28 0 3 giorni 1 giorno     



Ammissione utenti ai 
centri estivi 264 264 0 15 giorni 

immediata per 
chi è nei 

termini, 7 giorni 
per i fuori 
termine 0   

Inserimento in Centro 
diurno 0 0 0         
Ammissione ai servizi 
di assistenza 
domiciliare 15 15 0 30 giorni 16 giorni 0   

Pasti a domicilio 4 4 0 30 giorni 5 giorni 0   

Telesoccorso 1 1 0 30 giorni 20 giorni 0   
Richiesta contributo 
economico socio 
assistenziale 76 76 0 30 giorni 17     

Concessione patrocini 46 46 0 30 giorni 10     
 

 
 

                                               Dott.ssa Giuliana Minarelli 
 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 

 

 

 
SETTORE/SERVIZIO 

DIRETTORE AREA FINANZIARIA 

RESPONSABILE D.SSA GIULIA LI CAUSI 
REFERENTE Assessore Arch. Giorgia Zoboli 

 

DENOMINAZIONE: 

Recupero evasione (ICI,IMU,TASI) e Segnalazioni all’Agenzia delle Entrate 

OBIETTIVO/PROGETTO N° 
 

1 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 TASI nel 2014 è sorta la necessità di iniziarne nel 2015 il recupero tributario. 

PESO/PRIORITA 

50 

SCADENZA 

31 DICEMBRE 2015 
CRITERIO DI VALUTAZIONE 

Emersione di posizioni contributive irregolari, analisi per il recupero del tributo TASI e 
raggiungimento degli obiettivi di bilancio 2015 (ICI esercizi precedenti € 58.000; IMU 
esercizi precedenti € 58.000) 

 

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

D.ssa Giulia Li 
Causi 

Ufficio Tributi X X X X X X X X X X X X 

2 Azioni tese al recupero diretto 
ICI/IMU/TASI 

D.ssa Giulia Li 
Causi 

Ufficio Tributi X X X X X X X X X X X X 

 
 
 
 
 
 



 

Relazione finale  

 

L’ufficio tributi nel corso dell’anno 2015 ha proseguito la sua attività sia sul fronte del recupero diretto che con le Segnalazioni all’Agenzia delle 
Entrate:  

- 288 avvisi di accertamento emessi tra ICI ed  IMU; 
- 48 avvisi di accertamento TASI emessi;  
- l’importo di previsione iniziale complessivo per gli accertamenti ICI/IMU/TASI  era di  € 116.000,00; 
- l’importo accertato al 31 dicembre 2015 derivante dagli avvisi di accertamento emessi nel 2015 ammonta ad € 119.085,00; 
- 8 rateizzazioni concesse; 
- un ruolo coattivo trasmesso all’Avvocato per un totale di 34 contribuenti; 
- introitati € 42.774,18 per contributo al contrasto all’evasione fiscale riferite a segnalazioni effettuate in esercizi precedenti; 
- partecipazione ad incontri per valutare altre banche dati da utilizzare come supporto/indicatori alle Segnalazioni (Consultazione banca dati 

Pra, Iscrizione on-line del fermo amministrativo, Parco circolante in rete web, S.I.V Servizio Integrato Visure). 
Infine nel 2015 si sottolinea come siano aumentate le attività dell’ufficio tributi legate alle insinuazioni al passivo sia sul fronte ICI, IMU, TASI che 
sul fronte TARES, TARI ed Imposta di pubblicità.  
  
I dipendenti sono stati informati in sede di conferenza d’area sugli obiettivi assegnati per il 2015 e sul livello di performance. 
 
Si è dato corso all’adempimento degli obblighi in tema di trasparenza (Art. 8 PTTI) ed all’osservazione del rispetto delle tempistiche dei 
procedimenti amministrativi (Art. 4.7 PTCP). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SETTORE/SERVIZIO 

DIRETTORE AREA FINANZIARIA 

RESPONSABILE D.SSA GIULIA LI CAUSI 
REFERENTE Assessore Arch. Giorgia Zoboli 

 

DENOMINAZIONE: 

Analisi del futuro software tributi 

OBIETTIVO/PROGETTO N° 
 

2 LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) 
 

 

 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA:  

Valutazione, in collaborazione con l’attività coordinata dal CED dell’Unione Reno Galliera, dei criteri di gara nonché dei 
requisiti del futuro software dei tributi il quale dovrà essere in linea con le esigenza del servizio tributi nonché con l’avvio 
della Local Tax prevista per il 2016. 
 

PESO/PRIORITA 

20 

SCADENZA 

31 DICEMBRE 2015 
CRITERIO DI VALUTAZIONE 

Partecipazione e contributo nell’attività di valutazione del futuro software dei tributi.   
 

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 Partecipazione all’attività di analisi D.ssa Giulia Li 
Causi 

Ufficio Tributi, CED Unione 
Reno Galliera 

X   X  X       

2 Valutazione e considerazioni D.ssa Giulia Li 
Causi 

Ufficio Tributi, CED Unione 
Reno Galliera 

         X   

 

 

Relazione finale  

 
Nel corso del 2015 si è avviato il percorso di completamento dell’attività di unificazione a livello di Unione Reno Galliera del software dei tributi, 
attività in capo al CED dell’Unione Reno Galliera.  

In particolare il lavoro svolto da parte del comune nel corso del 2015 si è esplicitato da parte dell’ufficio tributi nei  punti sotto riportati:  
• partecipazione a gennaio 2015 ad un incontro di confronto con tutti i Comuni che nel 2014 avevano iniziato a lavorare con il software 
vincitore della gara. E’ stato un momento di paragone anche per i comuni che erano rimasti con il precedente fornitore per l’appunto anche San 
Giorgio di Piano; 
• partecipazione a Aprile 2015 ad un incontro  per la valutazione della situazione attuale dei software Tributi. Il comune di Castel Maggiore ha 
esposto un breve resoconto sulla sperimentazione in corso con un altro fornitore; 
• il CED nel Giugno 2015 ha relazionato nella Giunta dell’Unione Reno Galliera la situazione dei software tributi; 
• partecipazione a Ottobre 2015 ad un incontro riepilogativo della situazione dei software tributi dal quale è emersa nuovamente la necessità di 
unificare i software sia per un discorso di risparmio che di omogeneizzazione.  

Lo scenario dei programmi tributi dei Comuni dell’Unione è la presenza contemporanea di 3 software differenti:  



- il software vincitore della gara nel 2014 che è utilizzato in 5 Comuni, valutato come non particolarmente idoneo; 
- il software in uso ormai da anni presso il Comune di San Giorgio di Piano ed Argelato, datato e probabilmente bisognoso di 

ammodernamenti; 
- infine il software  in uso in sperimentazione presso il Comune di Castel Maggiore. 

 
Quindi la situazione software tributi è diversificata e la valutazione nonché la decisione di quale strada intraprendere proseguirà nel 2016, viste le 
elevate perplessità legate alle capacità tecniche dei software e all’esigenza di mantenere alte le prestazioni degli uffici tributi coinvolti sempre in 
mutamenti normativi del sistema tributario.  

 
I dipendenti sono stati informati in sede di conferenza d’area sugli obiettivi assegnati per il 2015 e sul livello di performance. 
 
Si è dato corso all’adempimento degli obblighi in tema di trasparenza (Art. 8 PTTI) ed all’osservazione del rispetto delle tempistiche dei procedimenti 
amministrativi (Art. 4.7 PTCP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

DENOMINAZIONE: 

Analisi della bollettazione TARI e dell’attività di recupero degli insoluti TARES TARI.  

OBIETTIVO/PROGETTO N° 
 

3 LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) 
 

 

 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA:  

Con l’istituzione del tributo TARES nel 2013 e successivamente della TARI nel 2014 è divenuto necessario effettuare un 
attività di studio  e comparazione per la gestione della bollettazione  TARI (al momento in capo ad HERA SpA) nonché 
dell’attività tesa al recupero degli insoluti TARES e TARI, eventualmente anche tramite una verifica di un progetto fattibilità 
con il Comune di San Pietro in Casale. 
 

PESO/PRIORITA 

25 

SCADENZA 

31 DICEMBRE 2015 
CRITERIO DI VALUTAZIONE 

Presentazioni delle possibili modalità di gestione della bollettazione nonché 
dell’attività tesa al recupero degli insoluti di TARES e TARI ed analisi delle stesse. 

 
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 Attività di studio e di comparazione Dott.ssa Giulia Li 
Causi 

Ufficio Tributi X X X X X X X      

2 Predisposizione ed invio solleciti 
TARES 2013 

Dott.ssa Giulia Li 
Causi 

Ufficio Tributi         
X X X X 

3 Valutazioni e considerazioni Dott.ssa Giulia Li 
Causi 

Ufficio Tributi           
X X 

 
 
Relazione finale  

 
Nel corso del 2015 HERA SpA, gestore della bollettazione del tributo, ha rendicontato al Comune in via definitiva gli insoluti TARES del 2013 che 
ammontavano a circa un 10% del Piano Finanziario TARES 2013.  
Per il recupero degli insoluti TARES si è optato per la gestione interna da parte dell’ufficio tributi con l’intento di risparmiare sui costi, di evitare 
ridondanze organizzative (passaggio dati da HERA al Comune e dal Comune ad altra ditta incaricata) ed infine per tentare di incassare nel tempo 
più breve possibile gli importi non riscossi. 
L’ufficio tributi dopo una prima attività di analisi dei dati forniti da HERA ha proceduto nel mese di novembre 2015 con l’invio dei solleciti TARES 
2013 ai contribuenti: 

 
SETTORE/SERVIZIO 

DIRETTORE AREA FINANZIARIA 

RESPONSABILE D.SSA GIULIA LI CAUSI 
REFERENTE Assessore Arch. Giorgia Zoboli 



- il totale delle posizioni da sollecitare ammontava a 436 contribuenti; 
- per un totale di inevaso di € 163.511,27 (di cui € 19.415,15 di servizi indivisibili e 144.096,12 di quota comunale e addizionale); 
- il totale dei solleciti spediti al 31/12/2015 è stato di 395; 
- il totale incassato dopo l’invio dei solleciti ammonta ad € 24.835,13 per un corrispondente 15,2%; 
- sono iniziate le verifiche e gli approfondimenti per le 41 posizioni rimanenti (deceduti senza eredi, verifiche di indirizzi, fallimenti, cessazioni 

ditte, etc..); 
- sono state effettuate insinuazioni al passivo per le ditte in liquidazione; 
- sono stati sistemati gli di errori dei codici tributo indicati dai contribuenti negli  F24. 
Nel 2016 proseguirà l’attività di recupero del tributo tramite l’emissione degli avvisi di accertamento della TARES 2013 eventualmente seguita dalla 
riscossione coattiva e si darà avvio all’invio dei solleciti TARI 2014. 
Nel corso del 2015 il comune ha partecipato ad  incontri organizzati da HERA per addivenire ad una gestione integrata degli insoluti tramite la  
definizione di regole e l’impostazione di attività strutturate per lo scambio reciproco e automatico di dati e informazioni sulle posizioni dei 
contribuenti. Tale iniziativa proseguirà verosimilmente con risvolti più concreti nel corso del 2016.  
 
Per quanto concerne invece le possibili strade da seguire sul fronte bollettazione TARI è un analisi che verrà a maturazione nel prossimo anno, le 
osservazioni da evidenziare sono quelle che seguono: 
- la convenzione attiva con HERA per la gestione del servizio di riscossione della TARI è della durata di 3 anni (2014-2016) è stato pertanto ritenuto 
opportuno arrivare almeno alla scadenza del contratto; 
- nel corso dell’anno sono stati contattati alcuni interlocutori per la valutazione di  proposte di gestione della TARI tramite affidamento di servizio 
tra le quali una ditta rientrante nelle convenzione Intercenter (convenzione non rinnovata) ed una ditta che si occupa di riscossioni di entrate 
comunali dalla quale si attende ancora un’offerta; 
- nel caso in cui si intendesse gestire internamente la bollettazione sarebbe necessario recepire la banca dati da HERA della TARI e bonificarla, 
acquistare un nuovo software, prevedere l’assunzione di un addetto all’ufficio tributi esperto in materia TARI;  
- altra possibilità è quella di costituire un ufficio unico per la gestione della TARI tra il Comune di San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale, 
possibilità da valutare concretamente nel corso del 2016; 
-  infine sussiste l’eventualità di proseguire con la gestione della TARI tramite HERA. Si evidenzia che nel 2015 HERA ha avviato in collaborazione 
con i Comuni il “Progetto evoluzione TARI”, progetto volto a migliorare le lacune della gestione TARI da parte di HERA. L’azienda ha infatti 
effettuato ingenti investimenti per impostare ed avviare nuovi processi e per operare in linea con quanto richiesto dai Comuni. I nuovi processi 
dovrebbero aiutare a prevenire ed evitare le criticità che si erano presentate negli anni precedenti in particolare per quanto riguarda la qualità della 
gestione dei contribuente sia famiglie che aziende. 
 
Tutte le possibilità sopra  esposte saranno oggetto di una successiva valutazione. 
 
I dipendenti sono stati informati in sede di conferenza d’area sugli obiettivi assegnati per il 2015 e sul livello di performance. 
 
Si è dato corso all’adempimento degli obblighi in tema di trasparenza (Art. 8 PTTI) ed all’osservazione del rispetto delle tempistiche dei 
procedimenti amministrativi (Art. 4.7 PTCP). 

 

 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 

 
Area Programmazione e Gestione del Territorio 

 
AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

RESPONSABILE Arch. Elena Chiarelli 
REFERENTE Assessore Valerio Gualandi 

 
DENOMINAZIONE 
RIAPERTURA DELL’ORATORIO DI SAN GIUSEPPE 

OBIETTIVO/PROGETTO 
N° 1 

LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) 

 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA: A seguito della conclusione dei lavori di sistemazione del coperto (“Restauro dell’Oratorio di San 
Giuseppe – 1° stralcio funzionale”) su richiesta dell’Amministrazione, vengono programmati interventi di manutenzione 
ordinaria al fine di aprire la struttura al pubblico in occasione della Fiera di San Luigi. Trattasi di interventi non soggetti a 
preventivo nulla osta della Soprintendenza. 
 

PESO/PRIORITA 
 

5 % 

SCADENZA 
 

15/09/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
 

Raggiungimento delle fasi programmate nei tempi 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 Individuazione interventi da 
eseguire 

 Servizio Lavori Pubblici 
Ing. Barbara Devani 

     X       

2 Individuazione ditta 
specializzata nel settore 

 Servizio Lavori Pubblici 
Ing. Barbara Devani 

     X       

3 Esecuzione opere   Servizio Lavori Pubblici 
Ing. Barbara Devani 

      X X X    

 
Relazione finale 

Pulizia, manutenzioni e restauri di beni mobili e apparati decorativi. Incarico alla Ditta Meta Restauri con determinazione n. 100/2015. 

Autorizzazione della Soprintendenza, ex artt. 21 e 31 del D. Lgs. 42/2014, prot. 10955/2015. Obiettivo raggiunto. 



 
 

 COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 

 
AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

RESPONSABILE Arch. Elena Chiarelli 
REFERENTE Sindaco Paolo Crescimbeni 

 
DENOMINAZIONE 
ADOZIONE DEL P.U.A. DEL SUB AMBITO 3.1 

OBIETTIVO/PROGETTO 
N° 2 

LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) 

 

 
 

DESCRIZIONE SINTETICA: l’Amministrazione Comunale intende procedere alla adozione di un Piano Urbanistico Attuativo 
ex art. 4 comma 15 della legge regionale n. 16/2012. Valutata di “rilevante interesse pubblico”  la proposta di 
trasformazione urbanistica pervenuta, i soggetti proponenti sono chiamati alla stipula di un accordo di pianificazione ex art. 
18 L.R. 20/2000. 

PESO/PRIORITA 
 

25 % 

SCADENZA 
 

31/12/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
 

Raggiungimento delle fasi programmate nei tempi 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 Istruttoria della proposta di 
trasformazione urbanistica 
pervenute  

 Ufficio Urbanistica Reno Galliera 
Servizio Edilizia Privata e 
Urbanistica 

      X X X X X X 

2 Definizione di Accordo ex art. 
18 L.R. 20/2000 

 Ufficio Urbanistica Reno Galliera 
Servizio Edilizia Privata e 
Urbanistica 

          X X 

3 Adozione del P.U.A.               X 

 

 
Relazione finale 

Accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 sottoscritto con i soggetti attuatori in data 16/12/2015 al rep. 44. 

Adozione del P.U.A. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 21/12/2015. Obiettivo raggiunto. 

 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

RESPONSABILE Arch. Elena Chiarelli 
REFERENTE Assessore Giorgia Zoboli 

 
DENOMINAZIONE 
GARA CALORE – INTERVENTI MIGLIORATIVI 

OBIETTIVO/PROGETTO 
N° 3 

LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) 

 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA: Affidamento ad un unico Gestore del Servizio Energia, ovvero di tutte le attività di gestione, 
conduzione e manutenzione degli impianti termici, compresa l’assunzione del ruolo di Terzo Responsabile, e di tutti gli 
impianti ad essi connessi. Particolare attenzione verrà posta sugli interventi di Riqualificazione Energetica proposti dal 
Fornitore al fine di migliorare le prestazione energetiche del sistema edificio-impianto con particolare riferimento alle 
politiche energetiche 

PESO/PRIORITA 
 

5 % 

SCADENZA 
 

31/12/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
 

Raggiungimento delle fasi programmate nei tempi 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 Richiesta preliminare di 
fornitura/Audit preliminare di 
fornitura, per la definizione 
tecnica, economica e gestionale 
dei servizi 

 Energy Manager  X X X         

2 Analisi del Piano Tecnico 
Economico redatto 
dall’Assuntore 

 Energy Manager     X X X      

3 Ordinativo Principale di 
Fornitura 

 Energy Manager       X X     

4 Esecuzione interventi di 
riqualificazione energetica 

 Energy Manager        X X X X X 

Relazione finale 

Richiesta preliminare di fornitura/Audit preliminare di fornitura, per la definizione tecnica, economica e gestionale dei servizi prot. 897/2015. 

Analisi del Piano Tecnico Economico prot. 9894/2015. Ordinativo Principale di Fornitura prot. 11178 del 04/09/2015.  L’attività di ricognizione e verifica sui sistemi 

impiantistici, finalizzata alla sostituzione di componenti in chiave di manutenzione predittiva e per consentire l’esecuzione di efficientamento energetico, è stata 

eseguita nei termini contrattuali. Obiettivo raggiunto. 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

RESPONSABILE Arch. Elena Chiarelli 
REFERENTE Assessore Valerio Gualandi 

 
DENOMINAZIONE 
OPERE DI CONSOLIDAMENTO SISMICO E REALIZZAZIONE NUOVE AULE SCOLASTICHE SCUOLA ELEMENTARE 

E MEDIA – II STRALCIO FUNZIONALE  

OBIETTIVO/PROGETTO 
N° 4 

LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) 

 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA: Definizione del progetto definitivo dell’opera di cui all’oggetto e richiesta di parere/approvazione 
da parte degli Enti terzi competenti. Redazione del progetto esecutivo e sua approvazione. 

PESO/PRIORITA 
 

5 % 

SCADENZA 
 

31/12/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
Raggiungimento delle fasi programmate nei tempi 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 Redazione del progetto 
definitivo  

 Servizio Lavori Pubblici 
Ing. Barbara Devani 

      X X X    

2 Richiesta di 
Parere/Autorizzazione da parte 
Enti competenti 

 Servizio Lavori Pubblici 
Ing. Barbara Devani 

        X    

3 Approvazione del progetto 
definitivo 

 Servizio Lavori Pubblici 
Ing. Barbara Devani 

         X   

4 Redazione progetto esecutivo 
che tiene conto dei pareri degli 
enti terzi 

 Servizio Lavori Pubblici 
Ing. Barbara Devani 

         X X  

5 Approvazione del progetto 
esecutivo 

 Servizio Lavori Pubblici 
Ing. Barbara Devani 

           X 

Relazione finale 

Con determinazione n. 123 del 30/09/2015 è stato conferito l’incarico al professionista per la progettazione esecutiva, il coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione e per la pratica antincendio. Sono stati presi contatti con la Soprintendenza e con i VV.FF. per l’espressione del parere di competenza. Alle fasi successive 

non si è dato corso per la mancanza di risorse finanziarie nel bilancio.  

 



 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 
Area Programmazione e Gestione del Territorio 

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

RESPONSABILE Arch. Elena Chiarelli 
REFERENTE Assessore Valerio Gualandi 

 
DENOMINAZIONE 
QUALIFICHIAMO: UNA NUOVA VESTE AL CENTRO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

OBIETTIVO/PROGETTO 
N° 4 

LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) 

 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA: Definizione del progetto esecutivo delle opere di manutenzione straordinaria da realizzare 
all’interno del centro giovanile relativi al finanziamento Regionale di cui alla Deliberazione n. 1979 del 22/12/2014 
 

PESO/PRIORITA 
 

5 % 

SCADENZA 
 

31/12/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
 

Raggiungimento delle fasi programmate nei tempi 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 Redazione del progetto 
esecutivo  

 Servizio Lavori Pubblici 
Ing. Barbara Devani 

      X X     

2 Approvazione progetto 
esecutivo 

 Servizio Lavori Pubblici 
Ing. Barbara Devani 

       X     

3 Affidamento esecuzione 
dell’opera tramite affidamento 
diretto 

 Servizio Lavori Pubblici 
Ing. Barbara Devani 

       X X    

4 Esecuzione dell’opera e atti 
conclusivi (contabilità, CRE) 

 Servizio Lavori Pubblici 
Ing. Barbara Devani 

        X X   

5 Approvazione conto finale, CRE  Servizio Lavori Pubblici 
Ing. Barbara Devani 

          X  

6 Pagamenti e rendiconto finale a 
Regione per finanziamento 

 Servizio Lavori Pubblici 
Ing. Barbara Devani 

           X 

Relazione finale 

Approvazione del progetto definitivo-esecutivo con delibera di giunta n. 51 del 29/07/2015. 

Individuazione dell’impresa che ha eseguito i lavori con determina n. 128 del 30/09/2015. Inizio lavori in data 22/10/2015 e fine lavori in data 27/11/2015. 

Pagamenti e rendiconto in R.E.R. nei termini di legge. Obiettivo raggiunto. 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

RESPONSABILE Arch. Elena Chiarelli 
REFERENTE Assessore Valerio Gualandi 

 
DENOMINAZIONE 
PRESENTAZIONE DI SCIA AI VIGILI DEL FUOCO PER IL CENTRO SPORTIVO DI VIA ARGELATO 1 

OBIETTIVO/PROGETTO 
N° 4 

LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) 

 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA: Redazione della SCIA per le palestre del Centro Sportivo di Via Argelato n.1 
Definizione di quanto necessario al perfezionamento della SCIA come opere o certificazioni di materiali  
 

PESO/PRIORITA 
 

5 % 

SCADENZA 
 

31/12/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
Raggiungimento delle fasi programmate nei tempi 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 Redazione dell’elenco e sua 
quantificazione di quanto 
necessario al perfezionamento 
della SCIA 

 Servizio Lavori Pubblici 
Ing. Barbara Devani 

      X X X    

2 Affidamento dei lavori e delle 
certificazioni necessarie 

 Servizio Lavori Pubblici 
Ing. Barbara Devani 

        X X   

3 Presentazione SCIA  Servizio Lavori Pubblici 
Ing. Barbara Devani 

          X X 

Relazione finale 

Verifica documentale relativa agli immobili del centro sportivo e attivazione procedura per l’affidamento dell’incarico relativo alla realizzazione della S.C.I.A.. Con 

determinazione n. 138 del 28/10/2015 è stato conferito l’incarico al professionista per la redazione della pratica antincendio.  E’ stato fornito dal professionista 

l’elenco delle lavorazioni, e la sua quantificazione economica, necessarie per il perfezionamento della SCIA. Alle fasi successive non si è dato corso per la mancanza 

di risorse finanziarie nel bilancio.  

 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

RESPONSABILE Arch. Elena Chiarelli 
REFERENTE Assessore Valerio Gualandi 

 
DENOMINAZIONE 
LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE AL CENTRO SOCIALE FALCONE-BORSELLINO 

OBIETTIVO/PROGETTO 
N° 4 

LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) 

 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA: Progettazione ed esecuzione opere per la manutenzione straordinaria del coperto del centro 
sociale Falcone Borsellino 
 

PESO/PRIORITA 
 

5 % 

SCADENZA 
 

31/12/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
Raggiungimento delle fasi programmate nei tempi 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 Affidamento incarico di 
progettazione 

 Servizio Lavori Pubblici 
Ing. Barbara Devani 

     X X      

2 Progetto esecutivo di 
manutenzione straordinaria 
della copertura 

 Servizio Lavori Pubblici 
Ing. Barbara Devani 

       X X    

3 Approvazione del progetto 
esecutivo 

 Servizio Lavori Pubblici 
Ing. Barbara Devani 

        X    

4 Affidamento dei lavori   Servizio Lavori Pubblici 
Ing. Barbara Devani 

        X X   

5 Esecuzione dell’opera  Servizio Lavori Pubblici 
Ing. Barbara Devani 

         X   

6 Conclusione contabilità e 
collaudi 

 Servizio Lavori Pubblici 
Ing. Barbara Devani 

          X X 

Relazione finale 

Con delibera di Giunta n. 77 del 20/11/2015 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione die lavori di manutenzione straordinaria del coperto. Con 

determinazione n. 167 del 27/11/2015 sono stati affidati i lavori all’impresa esecutrice. Sono contestualmente iniziati i lavori che sono stati consegnati in data 

18/12/2015.  Conclusione contabilità e certificato di regolare esecuzione nei termini previsti. Obiettivo raggiunto. 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

RESPONSABILE Arch. Elena Chiarelli 
REFERENTE Sindaco Paolo Crescimbeni 

 
DENOMINAZIONE 
CONNESSIONE INTERNET CON BANDA ULTRALARGA NEL TERRITORIO DI SAN GIORGIO DI PIANO 

OBIETTIVO/PROGETTO 
N° 5 

LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) 

 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA: Attuazione della Convenzione rep. n. 42 del 04/11/2014 con la Società Nexus S.r.l., operatore di 
telecomunicazioni, per l’utilizzo di infrastrutture comunali in via non esclusiva per la realizzazione di connessione internet 
con banda ultralarga nel territorio di San Giorgio di Piano (Edifici pubblici e zona produttiva di Stiatico) attraverso un 
programma di interventi concordato con il Gestore della rete di Pubblica illuminazione senza interruzioni né pregiudizio 
alcuno al Servizio di Pubblica Illuminazione. 

PESO/PRIORITA 
 

10 % 

SCADENZA 
 

31/12/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
 

Raggiungimento delle fasi programmate nei tempi 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 Definizione dell’iter 
amministrativo 
dell’autorizzazione comunale, 
delle modalità operative, dei 
costi 

       X       

2 Approvazione progetto di posa 
della fibra ottica nella zona 
produttiva di Stiatico 

         X X    

3 Esecuzione opere    X X X X X X X X X X X X 

Relazione finale 

Definizione dell’iter amministrativo dell’autorizzazione comunale, delle modalità operative, dei costi con D.G.C. n. 43/2015. 

Incontro in C.N.A. in data 08/07/2015 (presenti il Sindaco e Assessore Zoboli, Lepida, Nexus, e aziende insediatesi nella zona produttiva di Stiatico) per illustrare il 

progetto di rilegamento in fibra ottica della zona produttiva di Stiatico e per raccogliere le manifestazioni di interesse delle aziende al medesimo progetto. Lepida spa 

si è resa disponibile a coprire l'area verificata in Digital Divide, di un taglio di almeno 300Mbps di banda. Inerzia soggetto attuatore.  

 
 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

RESPONSABILE Arch. Elena Chiarelli 
REFERENTE Assessore Giorgia Zoboli 

 
DENOMINAZIONE 
MONITORAGGIO PAES – GESTIONE UTENZE CONSUMI 

OBIETTIVO/PROGETTO 
N° 6 

LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) 

 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA: Definizione di strumenti di monitoraggio sulle utenze di energia elettrica, gas e acqua con 
l’obiettivo della riduzione dei consumi e del risparmio economico ai fini della sostenibilità ambientale. 

PESO/PRIORITA 
 

5 % 

SCADENZA 
 

31/12/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
 

Raggiungimento delle fasi programmate nei tempi 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 Definizione di strumenti di 
monitoraggio sulle utenze – 
Ufficio tecnico 

 Ufficio Tecnico        X X    

2 Aggiornamento banca dati - 
Ragioneria 

 Ufficio Ragioneria         X X X X 

3 Monitoraggio dei consumi  Ufficio Ragioneria e Ufficio 
Tecnico 

         X X X 

Relazione finale 

Con riferimento alle utenze acqua, sono stati presi contatti con ufficio di Hera che sta sperimentando il Progetto “monitoraggio utenze”. 
“Allineamento” parco contatori e risoluzione di alcuni casi critici (contatori per scopi irrigui di Via Melloni 1, Via XXV Aprile 32, Via Argelato 21, Corte 
dei Soldati) con richiesta di nota di accredito di fatture, sottoscrizione ora per allora dei contratti utenza o chiusura utenze. Nel corso dell’anno sono 
stati costantemente aggiornati i dati relativi ai consumi delle utenze. Obiettivo raggiunto. 

 



 

1 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA QUINTA AREA “SERVIZI DEMOGRAFICI” 

Responsabile dall’1/10/2015:  Salsini Gianna 
 

NR. 
PROGETTI e/o OBIETTIVI DI PROGRAMMA ASSEGNATI PER 

L’ANNO 2015 
SCADENZA 

PESO/PRIO-

RITA’ 

ALTRI CENTRI DI 

RESPONSABILITA’ 

COINVOLTI 

1 
Avvio della nuova organizzazione dell’Area – presa in carico dei 

nuovi procedimenti assegnati – formazione del personale 
31/12/2015 50  

2 
Unificazione software servizi demografici – partecipazione alla 

procedura di gara e adempimenti successivi 
31/12/2015 10  

3 
OPEN DATA – coordinamento e supporto alle aree per 

intraprendere un percorso di pubblicazione dei dati 
31/12/2015 10  

4 Progetto “una scelta in Comune” (donazione organi) 31/12/2015 10  

5 Controllo sugli atti 31/12/2015 5 
Progetto intersettoriale 

Capofila Segretario 

6 Attuazione piano anticorruzione 31/12/2015 5 
Progetto intersettoriale 

Capofila Segretario 

7 Conferenza dei Direttori 31/12/2015 5 
Progetto intersettoriale 

Capofila Segretario 

8 Attuazione piano trasparenza 31/12/2015 5 
Progetto intersettoriale 

Capofila Direttore Prima 

Area 
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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PIANO  DEGLI OBIETTIVI 2015 

 

AREA/SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

RESPONSABILE IL DIRETTORE DELL’AREA: Pancaldi Marisa//Magli Marina//Salsini Gianna 

REFERENTE SINDACO 
 

OBIETTIVO/PR

OGETTO N° 

  

1 

DENOMINAZIONE 

Riorganizzazione area amministrativa ed area tecnica – passaggi di consegne 
LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA)- 
Attività istituzionali 

 

 
 

 

DESCRIZIONE:  

Progetto di riorganizzazione delle Aree Affari Generali e Programmazione e Gestione del Territorio 
 

PESO/PRIORITA 
50% 

SCADENZA 
30/09/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 

Rispetto tempi/adempimenti 
 

N° ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROGETTO 

RISORSE 

UTILIZZATE 
ALTRI UFFICI 

COINVOLTI 

PROGRAMMAZIONE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

12 

1  Analisi dei procedimenti in capo alle aree  Direttore Area affari 
generali e 

Area tecnica 

  X X X        

2 Individuazione ed assegnazione dei 
procedimenti dell’ area tecnica da assegnare 

all’ area affari generali 

    X X X X       

3 Verifica logistica degli uffici e nuove 
postazioni di lavoro 

Implementazione dell’ attività di front – 
office all’ area affari generali urp 

Formazione del personale 

    X X X X X X X    

4 Avvio progetto riorganizzazione 
Verifica andamento dei servizi 

          X X X X 



 

3 

 

VERIFICA STATO DI AVANZAMENTO AL 30/09/2015: 
E’ stato elaborato un progetto di riorganizzazione delle aree amministrativa e tecnica, condiviso dal Sindaco ed illustrato a 
tutti i Direttori ed alla RSU. 
Si è avviata la formazione del personale interessato ed a breve verrano allestite le nuove postazioni di lavoro per dare avvio 
alla riorganizzazione entro il prossimo mese di ottobre. 
VERIFICA STATO DI AVANZAMENTO AL 31/12/2015: 
Il progetto di riorganizzazione è stato definitivamente formalizzato nel mese di ottobre, in particolare attraverso la scissione 
dell’ex Area 1 in due aree: Area 1 ed Area 5, ciascuna implementata con attività dell’Area 4. 
L’Area 5, costituita dai Servizi Demografici è stata integrata con l’inserimento dei Servizi Cimiteriali, materia strettamente 
connessa con quella dello Stato civile, dove la competenza del Funzionario dei Servizi Cimiteriali e quella dell’Ufficiale dello 
Stato civile si intersecano e si integrano durante l’intero procedimento di “gestione” di un cadavere e delle sue 
trasformazioni nel tempo. 
Si è, sostanzialmente anche se non formalmente, dato vita al Servizio di Polizia Mortuaria, che riguarda tutte le attività 
connesse al decesso di una persona. Si è quindi ricondotto ad unico referente l’attuazione di un insieme di norme che 
disciplinano l’evento morte, le successive pratiche funerarie, le regole per il trasporto funebre, l'accoglimento nei cimiteri e la 
gestione delle ceneri. L’integrazione fra le diverse attività è tuttora in corso.      Da parte del pubblico, l’accorpamento di 
funzioni è stato accolto favorevolmente poiché, presso un unico sportello, è possibile espletare tutte le pratiche inerenti un 
decesso.   Anche per  le IOF l’iter è semplificato poiché, anche per esse, sono diminuiti i soggetti con i quali interagire. Dal 
punto di vista logistico non sono stati effettuati interventi, ad eccezione dello spostamento di una linea telefonica, in quanto 
l’ambiente era già dotato di 4 postazioni di back office. 

Forte è la collaborazione dell’unità trasferita dalla quarta alla quinta area, che, pur prossima al pensionamento (luglio 2016), 
è disponibile ad apprendere nuovi procedimenti ed a supportare il Team Demografici anche nelle materie estranee ai Servizi 
Cimiteriali, con le sole limitazioni dovute all’assenza della necessaria formazione, che sarebbe ovviamente improduttivo 
mettere in campo in questa fase. 
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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

PIANO  DEGLI OBIETTIVI 2015 
 

AREA/SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

RESPONSABILE IL DIRETTORE DELL’AREA: Pancaldi Marisa//Gianna Salsini 

REFERENTE SINDACO 
 

OBIETTIVO/PR

OGETTO N° 

  

2 

DENOMINAZIONE 

Studio di fattibilità unificazione software anagrafe 
 
LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA)- 

Atto di indirizzo Unione Reno Galliera 

 
 

DESCRIZIONE:  
L’ obiettivo è di dotare del medesimo software i servizi demografici di tutti i comuni dell’ Unione Reno Galliera 

PESO/PRIORITA 

10% 

SCADENZA 

31/12/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 

Predisposizione bozza di capitolato 
 

N° ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE 
OBIETTIVO/PROGETTO 

RISORSE 
UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI 
COINVOLTI 

PROGRAMMAZIONE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

11 12 

1  Esame della normativa di riferimento  Direttore Responsabile 

servizi 
demografici 

  X X         

2 Costituzione gruppo di lavoro       X        

3 Partecipazione a tavolo di lavoro per 
approfondimenti relativi alla redazione del 

capitolato tecnico 

      X X X      

4 Definizione bozza di capitolato – 
Pubblicazione gara 

          X    

 Aggiudicazione             X   

 Calendarizzazione passaggio dei singoli 
comuni al nuovo SW 

            X  

 Prime verifiche interne, propedeutiche ai 

subentri (nuovo SW ed ANPR) 

             X 
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VERIFICA STATO DI AVANZAMENTO AL 30/09/2015: 
E’ stato costituito il gruppo di lavoro per l’elaborazione di un capitolato tecnico condiviso. A fine agosto il gruppo di lavoro ha 
consegnato il materiale alla CUC per l’approvazione della documentazione di gara. 
La gara è stata pubblicata sul Mepa dal 14 settembre fino a tutto il 7 ottobre p.v. 
VERIFICA STATO DI AVANZAMENTO AL 31/12/2015: 
Nel mese di ottobre la gara è stata aggiudicata alla ditta Data Managenent. 
Successivamente il gruppo di lavoro si è riunito per concordare, unitamente alla nuova software house, il calendario dei 
passaggi al nuovo SW, tenendo conto della scadenza dei rispettivi contratti con le “vecchie” Software House, delle esigenze 
organizzative interne di ogni Comune e della data di subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) indicata 
nel calendario ministeriale. 
Per il Comune di San Giorgio di Piano il passaggio al nuovo sw è stato previsto, indicativamente, per il mese di giugno 2016 
poiché il subentro in ANPR è previsto per la meta’ del mese di settembre 2016. 
Dal mese di dicembre sono iniziate le prime attività di verifica e bonifica dei dati, finalizzate ai subentri suddetti. 
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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PIANO  DEGLI OBIETTIVI 2015 

 

AREA/SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

RESPONSABILE IL DIRETTORE DELL’AREA: Pancaldi Marisa/Gianna Salsini 

REFERENTE SINDACO 
 

OBIETTIVO/PR

OGETTO N° 

  

3 

DENOMINAZIONE 

OPEN DATA – COORDINAMENTO E SUPPORTO ALLE AREE PER INTRAPRENDERE UN PERCORSO DI 
PUBBLICAZIONE DEI DATI 
 
LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA)- 

 

 

 

 
 

DESCRIZIONE:  

Il progetto prevede una prima pubblicazione sperimentale di dati già disponibili (es. dati territoriali) su un portale open data (si 

pensava al portale regionale) e di definire un processo di pubblicazione e aggiornamento. In questa prima fase si vuole rendere 
disponibile quello che già esiste e prevedere uno sviluppo negli anni successivi.  

 

PESO/PRIORITA 
10% 

SCADENZA 
31/12/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 

Stato di attuazione 

   

 

N° ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROGETTO 

RISORSE 

UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI 
COINVOLTI 

PROGRAMMAZIONE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1 Incontri con Assessore di verifica dei dati in 
possesso ed eventualmente da pubblicare  

Direttore Responsabile 
servizi 

demografici 

X X           

2 Incontri con Regione e rappresentanti dei 
comuni dell’Unione Reno Galliera per 

illustrazione del laboratorio pilota avviato in 

collaborazione con la Provincia di Bologna 

   X X X         

3 Partecipazione a conferenze della Regione 

relative ad attività specifiche sul tema OPEN 
DATA  

     X X X       

4 Ipotesi di pubblicazione dati e definizione 

processo 

           X X X 
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VERIFICA STATO DI AVANZAMENTO AL 30/09/2015: 
Sono stati organizzati incontri con i Comuni e l’ Unione per verificare l’ interesse al progetto open data. Successivamente s i chiesto ai referenti della 

Regione e della Provincia di illustrare le potenzialità dello stesso. 
Con l’Assessore di riferimento sono stati individuati i dati che già potrebbero far parte del formato aperto quali ad esempio i dati relativi alla 

popolazione. 

A questo proposito è stato indicato nel capitolato tecnico del software dei demografici uno specifico paragrafo dove si prevede che venga resa 
disponibile l’estrazione di dati per produzione open data (es. dati relativi alla popolazione residente secondo vari criteri di classificazione – età – sesso 

-…, dati relativi a famiglie – dati relativi a popolazione straniera…….) 
VERIFICA STATO DI AVANZAMENTO AL 31/12/2015: 

I dati relativi alla popolazione residente sono indubbiamente quelli più utilizzati sia perché di facile lettura, sia perché, incrociati con altri dataset, 

forniscono molte informazioni utili sia per la PA, sia per il privato. 
La produzione di dati relativi alla popolazione residente è particolamente intensa a fine anno, in adempimento alle disposizioni dell’ISTAT. 

Il programma attualmente in uso ai Servizi Demografici, pur presentando alcune rigidità, consente la produzione di dati in formato “Open” (ex. files 
formato csv). 

Attualmente i dati vengono raccolti ed esportati secondo tracciati definiti principalmente da Istat, Città Metropolitana e Regione. 
Gli operatori svolgono un’attività di controllo sulla congruità dei dati, ma non di scelta e impostazione dei parametri necessari per ottenere un 

determinato report: i tracciati sono predisposti dalle singole Software House in risposta alle scadenze definite per ogni tipologia di eventi (iscrizioni, 

cancellazioni, nascite, morti…..) o periodicità (mensili, annuali, …..). 
I dati delle statistiche annuali prodotti dai singoli Comuni dell’Unione Reno Galliera, vengono acquisiti dall’Ufficio Statistica Associato e pubblicati a 

cura del Responsabile dell’ufficio medesimo. 
Attualmente, in questo Comune, non vengono prodotti dataset che non siano rivolti a specifiche PA, in base a precise circolari. 

I dati richiesti, per esempio, dagli Amministratori, vengono forniti in formato non “Open”. 
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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PIANO  DEGLI OBIETTIVI 2015 

 

AREA/SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

RESPONSABILE IL DIRETTORE DELL’AREA: Pancaldi Marisa/Gianna Salsini 

REFERENTE SINDACO 
 

OBIETTIVO/PR

OGETTO N° 

  

4 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO “UNA SCELTA IN COMUNE” 
 
LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA)- 

Atto di indirizzo Unione Reno Galliera 

 
 

 

 

DESCRIZIONE:  
L’ obiettivo è l’attivazione da parte del Cittadino della modalità di scelta della donazione degli organi all’atto del rilascio o rinnovo 

della carta di identità 

 

PESO/PRIORITA 

10% 

SCADENZA 

31/12/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 

Attivazione servizio 
 

N° ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE 
OBIETTIVO/PROGETTO 

RISORSE 
UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI 

COINVOLTI 

PROGRAMMAZIONE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 

1  Esame della normativa di riferimento  

Approvazione delibera della Giunta 

comunale di adesione al progetto e 
attivazione contatti con CNT 

Direttore Responsabile 

servizi 

demografici 

X X X X         

2 Adeguamento del software gestionale       X        

3 Coordinamento con Servizi alla persona 
dell’Unione Reno Galliera per il Piano della 

Comunicazione 

      X X       

4 Avvio del servizio        X       

5 Espressione volontà del cittadino: 

inserimento richiesta e registrazione nella 

routine dello sportello 

        X X X X   

6 Organizzazione attività di divulgazione del 

progetto 

            X X 
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VERIFICA STATO DI AVANZAMENTO AL 30/09/2015: 
A seguito di adozione della delibera di adesione al progetto “Una scelta in Comune”, si sono avviate tutte le attività necessarie per arrivare alla piena 

operatività del progetto, avvenuta nel mese di giugno. 
VERIFICA STATO DI AVANZAMENTO AL 31/12/2015: il progetto è proseguito sia con la raccolta dell’espressione di volontà del cittadino, sia 

con l’organizzazione di un evento, in collaborazione con la Biblioteca comunale, volto a far conoscere il progetto. 

E’ stato presentato, nel mese di dicembre, il libro di un “nonno” che ha raccontato l’esperienza di trapianto “da vivente”: da madre a figlia. 
Attraverso la narrazione, da parte dell’autore, è stata empaticamente illustrata l’importanza della comprensione e della diffusione di questa pratica. 

Unitamente ai rappresentanti dell’AIDO e di altre associazioni si è cercato di leggere, dal punto di vista qualitativo, il dato raccolto nei mesi, 
rapportandolo soprattutto all’età (minorenne, maggiorenne, anziano) ed alla cittadinanza dell’utente, constatando la necessità di una più efficace 

campagna di informazione a livello generale. 

Si è infatti constatato che, sia attraverso l’informazione allo sportello, necessariamente breve e superficiale, sia attraverso la distribuzione di 
materiale informativo, non si “arriva” alla maggior parte degli utenti i quali, alla richiesta dell’operatore, dimostrano una totale “assenza” di opinione 

sull’argomento. 
Locandine e pieghevoli, per quanto scritti in più lingue, non sono in grado di raggiungere il cittadino abituato ad altre modalità di informazione 

(televisiva, mediante Internet, attraverso il “racconto” da parte della comunità di riferimento…). 
 

 
Come nel periodo precedente, dal 1^ ottobre al 31 dicembre 2015, i progetti di cui sopra sono stati illustrati al 

personale dell’area, condivisi e, per quanto possibile, realizzati attraverso la partecipazione del personale medesimo. 
 
San Giorgio di Piano, 29/02/2016 
 

Il Direttore d’Area 
Gianna Salsini 
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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 
 
 

 

OBIETTIVI PERMANENTI : 

Assiste gli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, e ne cura la verbalizzazione 

Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, e ne coordina 

l’attività, anche presiedendo la Conferenza dei responsabili. 

Stipula i contratti ed autentica le scritture private di cui l’Ente è parte. 

Svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferita dal Sindaco con propri atti, direttive, 

disposizioni scritte o verbali 

Orienta le scelte programmatiche ed operative dei Settori e/o Servizi al fine di assicurare la coerenza del quadro strategico 

definito mediante l’elaborazione di studi, proposte progettuali e programmatiche. 

Esprime pareri legali agli organi di governo dell’Ente ed ai dirigenti. 

Produce documenti di indirizzo e norme organizzative indicanti i procedimenti, i processi, i meccanismi operativi conseguenti a 

innovazioni legislative, regolamentari e contrattuali. 

Indirizza lo sviluppo e l’aggiornamento delle tecnologie e delle metodologie gestionali, al fine di ottenere un miglioramento 

continuo ed organico in rapporto alla qualità dei risultati – servizi desiderati. 

Orienta lo sviluppo ed il controllo degli aspetti organizzativi assicurando lo sviluppo e l’adeguamento delle professionalità 

necessarie, del clima motivazionale, della continuità manageriale. 

Esamina con interazione gli atti prodotti dagli organi dell’Ente. 

Supporta l’organo politico per le tutela e lo sviluppo di una positiva immagine del Comune presso la Comunità locale, l’utenza e gli 

enti ed organismi esterni. 

Presiede la delegazione trattante di parte pubblica. 

Partecipa all’attività dell’Organismo Indipendente di Valutazione con cui collabora. 

Sovrintende allo svolgimento dell’attività del servizio elettorale, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie 
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 CENTRO DI RESPONSABILITA' : Segretario Generale :  
 RESPONSABILE: dott. Fausto Mazza 

INDICATORI DI ATTIVITA’ 2002 2003 2004 

 (consuntivo) (consuntivo) ( consuntivo)  

N. sedute del Consiglio comunale 16 14 13 

N. deliberazioni del Consiglio comunale 128 111 100 

N. sedute della Giunta Comunale 40 36 40 

N. deliberazioni della Giunta Comunale 140 136 127 

N. determinazioni 1028 1136 1097 

Contratti e scritture private autenticate 21 43 37 

N. sedute delegazione trattante ---- ---- 6 

N. sedute della Conferenza dei responsabili ---- ---- 14 

 

INDICATORI DI ATTIVITA’ 2005 2006 2007 

 (consuntivo) (consuntivo) (consuntivo) 

N. sedute del Consiglio comunale 15 12 12 

N. deliberazioni del Consiglio comunale 110 73 97 

N. sedute della Giunta Comunale 41 41 33 

N. deliberazioni della Giunta Comunale 136 106 104 

N. determinazioni 1159 1126 895 

Contratti e scritture private autenticate 49 47 31 

N. sedute delegazione trattante 12 6 8 

N. sedute della Conferenza dei responsabili 12 17 10 
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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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INDICATORI DI ATTIVITA’ 2014 2015  

 (consuntivo) (consuntivo)  

N. sedute del Consiglio comunale 10 8  

N. deliberazioni del Consiglio comunale 85 95  

N. sedute della Giunta Comunale 33 37  

N. deliberazioni della Giunta Comunale 123 99  

N. determinazioni 550 518  

Contratti e scritture private autenticate 11 2  

N. sedute delegazione trattante 4 4  

N. sedute della Conferenza dei responsabili 9 7  
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CENTRO DI RESPONSABILITA': Segretario Generale 
 RESPONSABILE: dott. Fausto Mazza 
 

Nr. PROGETTI E/O OBIETTIVI DI 

PROGRAMMA ASSEGNATI PER 

L’ESERCIZIO 2015 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

(tempi realizzazione) 

PESO/ 

PRIORITA’ 

ALTRI SETTORI/SERVIZI INTERESSATI 

     

1 Controlli sugli atti 

Controlli successivi determine e 

scritture private 

Controlli preventivi sugli schemi di 

contratto  

31.12.2015 30 

 

 

 

Progetto intersettoriale 

Coinvolti tutti i Direttori 

2 Attuazione piano  prevenzione 

corruzione 

31.12.2015 30 

 

 

Progetto intersettoriale 

Coinvolti tutti i Direttori 

3 Conferenza di direzione 

Miglioramento dell’attività di 

coordinamento. 

31.12.2015 30 

 
Progetto intersettoriale 

Coinvolti tutti i Direttori 

4 Attuazione piano trasparenza 31.12.2015 10 Progetto intersettoriale 

Capofila: Pancaldi 

Coinvolti: Segretario e Direttori 
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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 

 
SETTORE/SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

RESPONSABILE DOTT. FAUSTO MAZZA 
REFERENTE SINDACO PAOLO CRESCIMBENI 

 
 

DENOMINAZIONE 

CONTROLLI SUGLI ATTI – CONTROLLI SUCCESSIVI DETERMINE E SCRITTURE PRIVATE – CONTROLLI PREVENTIVI 
SUGLI SCHEMI DI CONTRATTO 

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’ATTUAZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI CONTROLLI 
INTERNI E SUCCESSIVI GIA’ SPERIMENTATE NEL CORSO DELL’ANNO PRECEDENTE, LO SVOLGIMENTO DI PIU’ EFFICACI CONTROLLI SULLE DETERMINAZIONI 
DIRIGENZIALI, SULLE SCRITTURE PRIVATE E NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, NELLA MISURA DEL 5% DEGLI ATTI POSTI IN ESSERE. RISPETTO AGLI ANNI 
PRECEDENTI, VERRA’ ESERCITATO UN CONTROLLO PREVENTIVO SUGLI SCHEMI DI CONTRATTO, SOTTOPOSTI DAI DIRETTORI D’AREA, CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI DELLE POLITICHE ENERGETICHE, OPERANDO LA PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE DI UNA CULTURA ENERGETICA, TRASVERSALE A 
TUTTI I LIVELLI OPERATIVI DELL’ENTE, SENSIBILIZZANDOLI SULLA PRIMARIA RILEVANZA DI QUESTO TEMA. 

PESO/PRIORITA 

30% 
SCADENZA 

31/12/2015 
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 DI ATTO 
ORGANIZZATIVO SUI 

CONTROLLI SUCCESSIVI 

SEGRETARIO   X           

2 AVVIO DEI CONTROLLI 
SUCCESSIVI CON CADENZA 

TRIMESTRALE 

C.S.     X    X   X Gen 
15 

3 CONTROLLI PREVENTIVI SUGLI 
SCHEMI CONTRATTUALI 

C.S. Direttori d’Area 
Ufficio politiche 

energetiche URG 

       X X X X X 

4 RELAZIONE CONCLUSIVA SEGRETARIO             Feb 
15 
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VERIFICA STATO AVANZAMENTO  
Analogamente a quanto impostato nel corso degli anni precedenti, si è è provveduto, con determina n. 1 del 04/02/2015, all’invio a 
tutti i Direttori d’Area di un atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa per l’anno 2015, riepilogando gli atti sottoposti a 
controllo ed i profili di particolare interesse, soprattutto in materia di acquisti e forniture, nel rispetto delle norme vigenti in materia di 
spending review. 
I controlli sono stati articolati per trimestri, e l’attività relativa al primo trimestre si è svolta e conclusa nel mese di aprile, mentre 
l’attività relativa al secondo trimestre si è svolta e conclusa nel mese di luglio. 
E’ stata quindi predisposta, il giorno 7 luglio, con nota prot. 8777, per l’invio a Consiglio, Giunta, Revisore dei Conti e OIV, la relazione 
relativa al primo semestre , alla quale si fa rinvio. 
L’attività relativa al terzo trimestre si è svolta e conclusa nel mese di ottobre, quella relativa al quarto trimestre nel mese di gennaio. 
E’ stata inviata a Sindaco, Giunta, Consiglio, OIV  e Revisore dei Conti la relazione conclusiva dell’anno 2015, con nota prot. 296 del 
12/01/2016, alla quale si fa rinvio. 
Si è dato corso anche alla attività di controllo preventivo degli schemi contrattuali sottoposti all’esame del Segretario comunale, che 
sono stati relativi all’appalto per l’affidamento della gestione dei servizi educativi per l’infanzia – fascia 0-6, per l’affidamento della 
gestione dei servizi bibliotecari, ed all’accordo quadro con un unico operatore economico per l’affidamento dei lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria del verde di proprietà comunale per il periodo 2015/2017. 
In materia di promozione e diffusione di una cultura energetica, è stato preso in esame, per iniziativa dell’Assessore Zoboli, un atto di 
indirizzo volto ad individuare alcuni obiettivi concreti per il miglioramento continuo delle prestazioni energetiche dell’ente, da tenere in 
considerazione per la predisposizione degli atti contrattuali. 
L’attività è stata quindi svolta secondo le previsioni e le cadenze temporali previste, con risultato che si ritiene positivo, sia per le 
modalità di svolgimento che per l’esito dei controlli stessi. 
 

DATA   31 gennaio 2016 
 
                                                                                                                        Dott. Fausto Mazza 
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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
 

 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 

 
SETTORE/SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

RESPONSABILE DOTT. FAUSTO MAZZA 
REFERENTE SINDACO PAOLO CRESCIMBENI 

 
 

DENOMINAZIONE 

ATTUAZIONE PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE 
OBIETTIVO/PROGETTO N° 
 

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

 

                 

 
 

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

PESO/PRIORITA 

30% 
SCADENZA 

31/12/2015 
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 DEL SECONDO 
PIANO PREVENZIONE 

CORRUZIONE 

SEGRETARIO  X            

2 DEFINIZIONE PIANO ANNUALE 
UNITARIO DI FORMAZIONE 

C.S.          X    

3 COORDINAMENTO DEI COMPITI 

DI VERIFICA DEI DIRETTORI 

C.S.           X   

4 RELAZIONE DEL RENDICONTO DI 

ATTUAZIONE DEL PIANO 2015 

C.S.             X 

5 PROPOSTA E PREDISPOSIZIONE 
DEGLI AGGIORNAMENTI AL 

PIANO 

C.S.             X 
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VERIFICA STATO AVANZAMENTO 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 20/01/2015, è stato approvato il primo aggiornamento del piano triennale di 
prevenzione della corruzione per il triennio 2015/2017, del quale è stata data comunicazione a tutti i dipendenti dell’Ente, con nota 
prot. 2150 del 19/02/2015, informando gli stessi della contestuale approvazione del piano triennale di trasparenza ed integrità. 
Si è convenuto, anche per l’anno 2015, di effettuare l’attività formativa di concerto tra tutti i Comuni dell’Unione Reno Galliera, con i 
quali è predisposto un piano operativo di formazione. La parte della formazione rivolta ai Direttori d’Area è stata svolta in data 11 
gennaio 2016, la parte rivolta a tutti gli altri dipendenti, consistente in formazione a distanza, è stata avviata nel mese di gennaio, da 
parte del Servizio Unico del Personale. 
I Direttori d’Area, come richiesto con nota prot. 9272 del 17/07/2015, hanno fornito le notizie richieste sul monitoraggio periodico del 
rispetto dei tempi procedimentali, con esito positivo, ed hanno poi dato assicurazione del rispetto delle misure previste dal Piano. 
Nel corso dell’anno è stata avviata, per la prima volta, una attività di vigilanza nei confronti delle società partecipate dall’Ene, con 
richiamo alle disposizioni loro indirizzate, con note del 1 settembre 2015 e del 28 dicembre 2015. 
Il Gruppo di lavoro composto dai Segretari dei Comuni dell’Unione ha provveduto, a partire dal mese di novembre, alla revisione del 
piano, in previsione del suo secondo aggiornamento, per adeguarlo alle prescrizioni data dall’ANAC con determinazione n. 12 del 
28/10/15; la proposta di piano è stata posta in consultazione pubblica in data 07/01/2016, ed il Piano è stato approvato dalla Giunta 
Comunale entro i termini di legge, con deliberazione n. 2 del 28/01/2016. 
 
L’attività è stata quindi regolarmente svolta, secondo le previsioni e scadenze previste, con esito positivo, senza che sia stato rilevato 
alcun evento da segnalare. 
 

 

DATA  31 gennaio 2016                                                                                                                                                Dott. Fausto Mazza 
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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 
 

SETTORE/SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 
RESPONSABILE DOTT. FAUSTO MAZZA 

REFERENTE SINDACO PAOLO CRESCIMBENI 
 

DENOMINAZIONE 
CONFERENZA DI DIREZIONE – MIGLIORAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO 

OBIETTIVO/ 
PROGETTO N° 

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

 

 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Operare per l’affermarsi di una metodologia di lavoro orientata alla qualità, alla valorizzazione della 
professionalità, alla collegialità, all’intersettorialità ed alla condivisione degli obiettivi strategici che l’amministrazione ha posto alla base 
dell’attività dell’ente, sviluppo dell’informazione e della comunicazione interna. 
Il segretario dovrà, in particolare, assicurare il coordinamento dei procedimenti relativi alla predisposizione dello schema di bilancio di 
previsione, definendo, di concerto con le Aree e soprattutto con l’Area Finanziaria, i rapporti collaborativi nello scambio di flussi informativi; 
dovrà inoltre coordinare le risposte alle istanze dei Gruppi consiliari. 

PESO/PRIORITA 

30 
SCADENZA 

31/12/2015 CRITERIO DI VALUTAZIONE 

SVOLGIMENTO FASI 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 COORDINAMENTO 
PREDISPOSIZIONE SCHEMI DI 

BILANCIO 

SEGRETARIO 
DIR. AREA 

FINANZIARIA 

DIRETTORI         X X X X 

2 COORDINAMENTO RISPOSTE 

ISTANZE GRUPPI CONSILIARI 

SEGRETARIO DIRETTORI       X X X X X X 

3 VERIFICHE ANDAMENTO 
OBIETTIVI STRATEGICI 

SEGRETARIO 
O.I.V. 

DIRETTORI      X X  X  X X 

4 RELAZIONE CONCLUSIVA SEGRETARIO             Gen 

15 
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VERIFICA STATO AVANZAMENTO 
Nel corso del primo semestre si sono svolte due conferenze di direzione, in materia di sicurezza sul lavoro e per una prima definizione 
degli obiettivi da assegnare ai responsabili per l’anno 2015,  alla quale sono seguiti incontri individuali con i Direttori per la definizione 
puntuali degli obiettivi, poi approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 42  del 10 luglio 2015. 
L’attività principale svolta nel secondo semestre ha riguardato il progetto di riorganizzazione della struttura dell’Ente, con l’inserimento 
all’interno della Conferenza di Direzione dei nuovi Direttori d’Area, nominati con decorrenza 1 ottobre 2015, rispettando pienamente i 
termini che si erano previsti. Successivamente alla nomina, si è curata la predisposizione degli obiettivi strategici assegnati ai nuovi 
Direttori sino al termine del 2015. 
Nel secondo semestre la Conferenza dei Direttori si è tenuta quattro volte, per affrontare, in particolare, prima i temi della 
riorganizzazione del’Ente, quindi la redazione del DUP e dei nuovi adempimenti in materia finanziaria. 
Si è assicurata la collaborazione all’OIV per la conclusione del procedimento di verifica dello svolgimento degli obiettivi strategici per 
l’anno 2014, debitamente conclusa, e si è collaborato con l’Amministrazione alla predisposizione del piano degli obiettivi 2015. 
Sono state effettuate, nel corso dell’esercizio, le verifiche ordinarie sull’andamento degli obiettivi strategici, in collaborazione con l’OIV; 
nel mese di dicembre è stata predisposta una proposta di deliberazione per l’aggiornamento di due obiettivi, del’Area Tecnica e 
dell’Area Servizi alla Persona. 
Si è monitorata, con i Direttori d’Area e con gli Amministratori, l’attività di risposta alle interrogazioni ed interpellanze dei Gruppi 
consiliari, ed in particolare si è curata la risposta ad una interpellanza specifica in materia di incarichi di collaborazione esterna. 
Nell’ambito delle proprie competenze si è assicurata la collaborazione al Direttore dell’Area Finanziaria, anche all’interno. 
Con l’invio del presente report al sig. Sindaco si intende resa la relazione conclusiva di cui al p.4, salvi maggiori approfondimenti. 
 
L’attività si è quindi regolarmente svolta, nel rispetto delle scadenze previste. 
 
 

DATA    31 gennaio 2016           Dott. Fausto Mazza 

 
 
 
 
 



 

 

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

 
Bologna, 12 maggio 2016 
 

 
Alla C.A.  

PAOLO CRESCIMBENI 
SINDACO  

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
 

 

 

NOTE SULLA VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE PER L’ESERCIZIO 2015 

 
Il Sindaco e il NV hanno esaminato le prestazioni del Segretario Generale per l’esercizio 2015. 
Per quanto riguarda gli obiettivi assegnati al segretario generale, a seguito della presentazione da parte dell’interessato e dell’esame della relazione 
predisposta dallo stesso, il NV riconosce all’interessato un grado di raggiungimento degli obiettivi pari al 100% (si rimanda alle Note contenute nella 
relazione sulla performance del personale direttivo per l’anno 2015 e alla sintesi degli obiettivi sotto richiamata).   
 
 

1 Controlli sugli atti – controlli successivi determine e scritture private – Controlli preventivi sugli schemi dei contratti (perso 
30) 

2 Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione (PESO 30) 
3 Conferenza di Direzione – miglioramento dell’attività di coordinamento (PESO 30) 
5 Piano della Trasparenza (PESO 10) referente Direttore Area Affari Generali e Istituzionali  
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Per quanto attiene il comportamento manageriale, il Sindaco e il NV evidenziano positivamente la qualità del contributo professionale e l’impegno 
personale profuso dal segretario nell’espletamento dell’attività. Allo stesso tempo rilevano la necessità da parte del segretario di lavorare in misura 
sempre più efficace nella direzione del coordinamento della struttura e del monitoraggio dei processi.  
Il Sindaco e il NV concordano pertanto nel riconoscere al Segretario, quale Retribuzione di Risultato per l’esercizio 2015, un importo pari al 98,5% di 
quello massimo previsto (10% della retribuzione annua lorda) commisurato al tempo di lavoro impegnato nell’Ente (il Segretario infatti opera 
contemporaneamente in tre Comuni dell’Unione Reno Galliera).  

 

 

Il Nucleo di Valutazione Integrato  

 

Sindaco Paolo CRESCIMBENI 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Dott.ssa  Francesca RAVAIOLI 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 

ANNO 2015

retribuzione di 

posizione percepita periodo

risultato 

max 25%

punteggio 

individuale 

finale

risultato 

lordo

giorni 

malattia 

1-10

risultato da 

liquidare

PANCALDI MARISA 8.995,21 fino al 30/9/2015 2.248,80 94,75 2.130,74 2.130,74

MINARELLI GIULIANA 11.996,14 2015 2.999,04 94,25 2.826,59 2.826,59

LI CAUSI GIULIA 11.996,14 2015 2.999,04 92,5 2.774,11 2.774,11

LORRAI MAURO - in comando tempo pieno 1.576,76 1/1-15/2/2015 394,19 90,25 355,76 355,76

LORRAI MAURO - in comando t.parziale 12/36 536,51 16/2-31/3/2015 134,13 90,25 121,05 121,05

CHIARELLI ELENA - in comando tempo pieno 9.687,00 dal 1/4/2015 2.421,75 89,95 2.178,36 2.178,36

MAGLI MARINA 1.500,95 dal 1/10/2015 375,24 90,25 338,65 338,65

SALSINI GIANNA 1.375,88 dal 1/10/2015 343,97 89,5 307,85 307,85

retribuzione periodo

base 

imponibile 

10%

punteggio 

individuale 

finale

risultato 

lordo

giorni di 

malattia 

1-10

risultato da 

liquidare

MAZZA FAUSTO - segretario in convenzione 26.138,72 2015 2.613,86 98,50 2.574,66 2.574,66

importi capitolo articolo anno impegno sub anno

PANCALDI MARISA 2.130,74 101201 900 2016 DPER0012 0001 2015

(segreteria) 507,12 101201 500 2016 DPER0012 0002 2015
181,11 101207 400 2016 DPER0012 0003 2015

MINARELLI GIULIANA 2.826,59 105101 900 2016 DPER0012 0010 2015

(servizi alla persona) 672,73 105101 500 2016 DPER0012 0011 2015
240,26 105107 400 2016 DPER0012 0012 2015

LI CAUSI GIULIA 2.774,11 101301 900 2016 DPER0012 0004 2015

(servizi finanziari) 660,24 101301 500 2016 DPER0012 0005 2015
235,80 101307 400 2016 DPER0012 0006 2015

LORRAI MAURO - in comando 355,76 101601 700 2016 DPER0012 0015 2015

da rimborsare a Calderara di Reno 90,40 101601 600 2016 DPER0012 0015 2015

30,24 101607 700 2016 DPER0012 0016 2015

LORRAI MAURO - in comando 121,05 101601 700 2016 DPER0012 0013 2015

da rimborsare a Zola Predosa 30,76 109101 600 2016 DPER0012 0013 2015

10,29 101607 700 2016 DPER0012 0014 2015

CHIARELLI ELENA - in comando 2.178,36 101601 700 2016 DPER0012 0017 2015

da rimborsare a Castello d'Argile 553,52 101601 600 2016 DPER0012 0017 2015

185,16 101607 700 2016 DPER0012 0018 2015

MAGLI MARINA 338,65 101201 900 2016 DPER0012 0001 2015

(segreteria) 80,60 101201 500 2016 DPER0012 0002 2015
28,79 101207 400 2016 DPER0012 0003 2015

SALSINI GIANNA 307,85 101701 900 2016 DPER0012 0007 2015

(elettorale statistico) 73,27 101701 500 2016 DPER0012 0008 2015
26,17 101707 400 2016 DPER0012 0009 2015

MAZZA FAUSTO 2.574,66 101201 900 2016 DPER0012 0001 2015

segretario generale 654,22 101201 500 2016 DPER0012 0002 2015

218,85 101207 400 2016 DPER0012 0003 2015
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