
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37 del 29/05/2015

APPROVAZIONE REPORT E RELAZIONE FINALE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE 
DI VALUTAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DIRETTORI DI AREA E  
SEGRETARIO GENERALE ANNO 2014 E APPROVAZIONE  ATTESTAZIONE RISORSE 
AGGIUNTIVE AL FONDO ANNO 2014

OGGETTO:

L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di maggio alle ore 08:15 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
AssenteAssessoreGUALANDI VALERIO
PresenteAssessoreZUCCHINI 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 2014 E APPROVAZIONE  
ATTESTAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE AL FONDO ANNO 2014 
 

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, e con Decreto del 
Sindaco prot. 16386 del 27/12/2013 sono stati nominati i titolari delle relative posizioni 
per l’anno 2014; 

 
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 28/04/2014, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, 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 2014; 

 
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 24/05/2014, come modificata con 

successiva deliberazione n. 103 del 11/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Piano dettagliato degli obiettivi per l’ esercizio 2014, contenente gli 
obiettivi specifici assegnati al Segretario Generale e ai titolari delle posizioni 
organizzative; 

 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 29/10/2004, esecutiva ai sensi 

di legge, a termini dell’art. 42 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali 16/5/2001, 
è stata attivata una Convenzione di Segreteria con durata a tempo indeterminato 
tra i Comuni di San Giorgio di Piano ed Argelato; 

 
• con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 29/09/2014, 

esecutiva ai sensi di legge, si è disposto lo scioglimento della suddetta convenzione 
a far data dal 14/10/2014, e l’attivazione, dal 15/10/2014, di una nuova convenzione 
di segreteria con durata sino al 31/12/2016 tra i Comuni di San Giorgio di Piano, 
Argelato e Galliera; 

 
• la retribuzione di risultato per il Segretario Generale in convenzione, con il Comune 

di Argelato sino al 14/10/2014 e con i Comuni di Argelato e di Galliera dal 
15/10/2014, 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;  

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

decorrere dal 01/01/2010 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, la 
responsabilità del Servizio Lavori Pubblici all’Ing. Mauro Chiodarelli, con contratto di 
lavoro sino alla scadenza del mandato del Sindaco ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000, 
contratto prorogato, con decreti sindacali prot. n. 8280 del 26/06/2015 e n. 12771 
del 01/10/2014, sino al 31/10/2014; 
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• con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29/03/2011 è stata affidata, a 

decorrere dal 30/03/2011 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, la 
responsabilità dell’Area Programmazione e Gestione del territorio all’arch. Pier 
Franco Fagioli, con contratto di lavoro sino alla scadenza del mandato del Sindaco 
ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000, contratto prorogato, con decreto sindacale prot. n. 
6717 del 27/05/2014, sino al 31/07/2014; 

 
• con provvedimento sindacale prot. n. 10294 del 31/07/2014, in esecuzione della 

deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 22/07/2014, si è affidata la 
responsabilità dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio all’ing. Mauro 
Lorrai a decorrere dal 01/08/2014; 

 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità che prevede che i Responsabili di Settore 
dell’Ente procedano periodicamente alle seguenti verifiche: 
� stato di accertamento e di impegno delle risorse e degli interventi attribuiti 

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

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

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

deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 28/12/1999, ai sensi del quale il Sindaco, 
sentita la Giunta Comunale e avvalendosi della collaborazione dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione, effettua la valutazione dei titolari di posizione organizzativa, 
utilizzando i criteri del suddetto regolamento; 
 
 Considerato: 

• che con apposite note le Posizioni Organizzative hanno trasmesso 
all’Amministrazione Comunale i risultati al 31 dicembre conseguiti in merito agli 
obiettivi inseriti nel Piano Esecutivo di Gestione 2014; 

• che in data 27/05/2015 prot. 6497 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 2014 affidati dall’Organo Esecutivo, con il 
Piano Esecutivo di Gestione 2014; 

• che in data 27/05/2015 prot. 6497 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 2014; 

 
Visti: 

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

 
A voti favorevoli e unanimi espressi nei modi di legge; 
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D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  
 
 

1)  di approvare l’attestazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione all’utilizzo 
delle risorse aggiuntive del fondo per politiche di sviluppo delle risorse umane e per 
la produttività ex art. 15 comma 2 CCNL 01/04/1999 relativa all’anno 2014, che si 
allega per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di approvare i Report al 31/12/2014 del Piano esecutivo di Gestione 2014 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 2014 affidati dall’Organo Esecutivo, con il Piano Esecutivo di Gestione 
2014, 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 2014 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 2014 come di seguito indicato: 
 

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

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

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

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

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 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 _____________;



 

 

Organismo Indipendente di Valutazione 
Unione Reno Galliera 
Comune di San Giorgio di Piano 

 
Bologna, 21 maggio 2015 
 

 
Alla C.A.  

PAOLO CRESCIMBENI 
SINDACO  

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
 

 

 

NOTE SULLA VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE PER L’ESERCIZIO 2014 

 
Il Sindaco e l’OIV hanno esaminato le prestazioni del Segretario Generale per l’esercizio 2014. 
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, l’OIV 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 2014 e alla sintesi degli obiettivi sotto richiamata).   
 
 

1 Applicazione delle misure organizzative in materia di controlli successivi (PESO 25) 
2 Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione (PESO 25) 
3 Revisione dello Statuto Comunale e del Regolamento del Consiglio Comunale (PESO 20) 
5 Piano della Trasparenza (PESO 10) referente Direttore Area Affari Generali e Istituzionali  

 
Per quanto attiene il comportamento manageriale, il Sindaco e l’OIV esprimono un giudizio positivo, evidenziando la qualità del contributo alla gestione 
e la professionalità dimostrata, oltre all’impegno personale profuso.  
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Il Sindaco e l’OIV concordano pertanto nel riconoscere al Segretario, quale Retribuzione di Risultato per l’esercizio 2014, 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).  

 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione Integrato  

 

Sindaco Paolo CRESCIMBENI 

 

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

 

Dott.ssa  Francesca RAVAIOLI 

 

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

 



Organismo Indipendente di Valutazione 
Unione Reno Galliera 
Comune di San Giorgio di Piano  
 
 
Bologna, 20 maggio 2015 
 
 

Alla C.A.  
PAOLO CRESCIMBENI 

SINDACO 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

 
 
 
 
OGGETTO: VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE DIRETTIVO NEL 2014 
 
 

L’OIV ha incontrato i Responsabili di Settore dell’Ente (26 MARZO 2015) per verificare con essi il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici 
concordati con il Sindaco e la Giunta e contenuti nel PEG-PDO 2014 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.  
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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: le modalità di utilizzo del “Lavoro flessibile”; 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.  

L’OIV, 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 di intervista sia nel rapporto con il responsabile del 

personale, anche tenendo conto dei risultati dei monitoraggi sul lavoro flessibile condotti degli anni precedenti, non sono emerse allo stato 
attuale situazioni da evidenziare.  
 

- Trasparenza. Per l’esercizio 2014, l’OIV ha tenuto conto delle rilevazioni condotte ai sensi della delibera ANAC n. 148/2014 sia degli obiettivi 
relativi alla trasparenza contenuti nel PEG 2014, rilevando una situazione generalmente positiva.  
 

- Report sull’attività di controllo successivo (I semestre 2014 – prot. n. 9434 e II semestre prot. n. 2015/000119), dalla quale si evince un esito 
sostanzialmente positivo. Quanto emerso in sede di controlli successivi in termini di rilievi e suggerimenti forniti sono andati nella direzione di 
fornire motivazioni meglio comprensibili anche a un’utenza esterna (vedi anche note di seguito esposte Relazione Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione).  

-  
- Relazione del Responsabile della prevenzione della Corruzione relativa all’anno 2014 (Prot. n. 0016120/2 oltre alla Relazione pubblicata sul sito 

dell’Ente su indicazioni fornite da ANAC). I contenuti delle relazioni di cui sopra sono state verificati nel rapporto con il Segretario e Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione dell’Ente. Emerge un esito sostanzialmente positivo dell’attività condotta. Si richiama quanto evidenziato 
nella relazione stessa, ovvero “dai controlli a campione su determinazioni e scritture private, positivi per tutti gli atti controllati, emerge una sola 
eccezione, peraltro non rilevante ai fini della prevenzione della corruzione”. Di ciò si è tenuto conto in base al Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance dell’Ente adottato (Vedi Contributo alla Performance dell’Ente). 

 

 

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.  

 



 3 

 
ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
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GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 2014 – PUNTI 60 
 
(Analisi e discussione delle relazioni redatte dai Responsabili e della documentazione a supporto fornita) 
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OBIETTIVI STRATEGICI 2014  
Segretario Generale – Dr. Fausto Mazza 

 

N. OBIETTIVI STRATEGICI POLICIES RISULTATI ATTESI PESO % 

1 

Applicazione delle misure 
organizzative in materia di controlli 

successivi  
Progetto intersettoriale: coinvolti tutti i 

settori  

Politiche del personale  
Valorizzazione delle 

professionalità interne 
per un miglioramento 

dell’efficienza 

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 2015)  

25 
100%. Le attività previste sono state 
realizzate come da programma, con 

esito positivo  

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 

25 100%. Realizzato nei tempi e modi 
previsti con esito positivo 

3 
Revisione dello Statuto Comunale e 

del Regolamento del Consiglio 
Comunale  

RPP Attività 
Istituzionale – Supporto 
agli organi di indirizzo 

Politico. 
Aggiornamento e 

ottimizzazione degli 
strumenti regolamentari 

funzionali al miglior 
funzionamento della 

macchina 
amministrativa  

Il progetto si pone l’obiettivo di 
aggiornare le disposizioni statutarie 
in ottemperanza delle nuove norme 
in materia, in previsione dell’avvio 

del mandato amministrativo. 
Prevista predisposizione modifiche e 
svolgimento attività istruttoria (entro 
marzo); predisposizione proposta 
modifica regolamento Consiglio 
comunale (entro settembre) e 

presentazione proposta definitiva, a 
seguito di svolgimento attività 
istruttoria e illustrazione (entro 

esercizio) 

20 

. (90) 100%. La bozza del Regolamento 
è stato predisposta nei tempi ma tuttora 
è in attesa di trattazione da parte degli 
organi competenti. Si evidenzia peraltro 
come già rilevato in sede di monitoraggio 
che i tempi e le attività del progetto 
hanno subito in corso d’opera modifiche 
legate al rinnovo del mandato 
amministrativo  
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N. OBIETTIVI STRATEGICI POLICIES RISULTATI ATTESI PESO % 

4 

Adempimenti concernenti il rinnovo 
del mandato Amministrativo   

Progetto Intersettoriale – Area 
Amministrativa  

Politiche del personale  
Valorizzazione delle 

professionalità interne 
per un miglioramento 
dell’efficienza e della 

trasparenza della 
macchina 

amministrativa  

Rispetto del cronoprogramma delle 
attività. Predisposizione Relazione di 
Fine mandato (entro febbraio); 
coordinamento attività relative 
all’insediamento degli organi; 
relazione di inizio di mandato e 
Piano di Sviluppo (luglio); 
organizzazione delle Commissioni 
consiliari (settembre) 

 

20 

100%. Le attività previste sono state 
realizzate (ei evidenzia, peraltro che la 
redazione del Piano di Sviluppo è stata 

rinviata al Bilancio di previsione 2015 che 
dovrebbe mutarne forme e contenuti in 

linea con la nuova contabilità 
armonizzata).  

  
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 

 

N. OBIETTIVI STRATEGICI POLICIES RISULTATI ATTESI PESO % 

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 e 

elaborazione proposta di 
aggiornamento del Piano (entro 

esercizio) 

40 

100%. Le attività previste sono state 
svolte come da programma. Il Piano è 

stato approvato dalla Giunta nei tempi e 
sono state messe in campo ed 

implementate tutte le potenzialità dei 
gestionali ai fini di creare ove possibile 
degli automatismi di pubblicazione sul 
sito per evitare operazioni ridondanti.  

2 

Elezioni amministrative 2014 – 
Supporto alle attività propedeutica 

della Sottocommissione 
Mandamentale  

RPP Attività 
Istituzionali 

Corretto svolgimento delle elezioni. 
Rispetto dei tempi e adempimenti 15 

100%. Progetto concluso. Le attività 
previste sono state portate a termine 
come da programma. È stato inoltre 
garantito il supporto alle attività della 

Commissione Circondariale (nei 7 
comuni facenti parte del mandamento 
sono state presentare n. 26 liste per le 
quali è stato effettuato il controllo delle 

sottoscrizioni). Il servizio inoltre ha curato 
tutti gli adempimenti previsti per il 

ballottaggio che ha interessato uno dei 
Comuni della Circondariale. Predisposti 
gli atti per la richiesta di rimborso delle 
spese sostenute dalla Commissione da 

parte dei Comuni.  
 
Partecipa ai progetti:  

- Adempimenti concernenti il rinnovo del mandato amministrativo (peso 20). Capofila: il Segretario Generale  
- Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione (peso 25) Capofila: il Segretario Generale   
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AREA II SERVIZI ALLA PERSONA 
Responsabile: Giuliana Minarelli 

 

N. OBIETTIVI STRATEGICI POLICIES RISULTATI ATTESI PESO % 

1 

Verifiche di gradimento dei servizi: 
indagini di soddisfazione 

relativamente ai servizi Nido, 
Spazio Bimbo, e Scuola 

dell’Infanzia  

RPP Valorizzazione e 
Qualificazione della Rete 

dei Servizi Educativi e 
Scolastici del Territorio  

Predisposizione indagine e 
somministrazione dei questionari 

(entro maggio). Analisi dei risultati e 
formulazione possibile proposte 

migliorative (entro esercizio). 
Realizzazione delle attività previste e 

dell’indagine anche in relazione al 
nuovo appalto di esternalizzazione di 
alcune sezioni da realizzare nel 2015. 

25 

100%. Le attività previste sono state 
regolarmente svolte e i risultati delle 

indagini condotte verranno utilizzati al 
fine di valutare gli interventi migliorativi 

(si rimanda al report presentato 
dall’interessata) 

2 

Monitoraggio e verifica delle 
nuove modalità di assegnazione 
delle sedi alle Associazioni  

Completamento trasferimenti di 
convenzioni  

Qualificazione della rete 
associativa del territorio. 

Ottimizzazione nella 
gestione delle risorse 
finanziarie disponibili  

Completare il processo di 
trasferimento delle Associazioni nella 
nuova sede, stipula convenzioni con 

Associazioni presenti in altre sedi. 
Realizzazione delle attività previste 

come da programma 

20 100%. Le attività previste sono state 
realizzate. 11 le convenzioni attivate.  
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N. OBIETTIVI STRATEGICI POLICIES RISULTATI ATTESI PESO % 

3 

Coordinamento per conto dei 
Comuni dell’Unione Reno Galliera 

dell’appalto per l’affidamento 
della gestione del servizio di 
integrazione scolastica dei 

bambini ed alunni disabili, dei 
servizi integrativi e 

dell’accompagnamento bus  

RPP Valorizzazione e 
Qualificazione della Rete 

dei Servizi Educativi e 
Scolastici del Territorio 
comunale e dell’Unione 

Il Comune di San Giorgio di Piano è 
stato individuato come referente per il 

coordinamento delle relazioni fra i 
diversi Enti nell’ambito dell’indizione di 

una gara unica per i servizi di cui 
all’oggetto fra i comuni dell’unione. 
L’espletamento della gara è stato 
affidato all’Ufficio Gare e Contratti 

dell’Unione Terre di Pianura. Il 
progetto prevede la realizzazione delle 

attività di cui al cronoprogramma. 
Prevista gara (entro il mese di luglio), 

stipula del contratto con 
l’aggiudicatario entro il mese agosto e 
avvio del servizio a partire dal mese di 
settembre. Entro fine esercizio verifica 

dell’andamento del contratto e 
valutazioni   

20 

100%. La gara è stata espletata e 
aggiudicata nei tempi. Il servizio è stato 
avviato in concomitanza con l’inizio del 

nuovo anno scolastico.  

4 
Convenzione con Associazione 

giovanile per uso della sede di Via 
XX settembre  

RPP Promozione della 
partecipazione giovanile e 

della cittadinanza attiva  

Predisposizione convenzione con 
l’associazione neo istituita e suo 

monitoraggio. Verifica delle attività 
proposte. Previsto rendiconto 

all’Amministrazione entro l’esercizio  

20 

 100%. Le attività previste sono state 
avviate. Approvata la convenzione per 

l’uso dei locali e avviati gli incontri per la 
definizione della programmazione. Sono 

stati proposti dall’Associazione Ideas 
Factory progetti per la promozione 
dell’informatica sia agli adulti che ai 

ragazzi attraverso un corso da realizzare 
insieme alla scuola. In via di conclusione 

il progetto QRCODE promosso 
dall’Associazione con destinatari delle 
classi seconda media. Il progetto si è 

concretizzato nella progettazione di un 
sito sulle emergenze storiche e 

artistiche di San Giorgio (prevista a 
breve la messa on line). Di prossima 

realizzazione l’affissione dei QR code in 
prossimità delle emergenze storico-

artistiche di San Giorgio.  
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Partecipa agli obiettivi:  

- Piano della Trasparenza (peso 10) Capofila Direttore Area Affari Generali e Istituzionali  
- Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione (peso 10) Capofila: il Segretario Generale   
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AREA III FINANZIARIA  
Responsabile: Giulia Li Causi 

 

N. OBIETTIVI STRATEGICI POLICIES RISULTATI ATTESI PESO % 

1 
Recupero evasione (ICI IMU TARES) 

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.  Nel 
corso del 2014 sarà inoltre avviato il 
recupero tributario relativo alla 
TARES,  tributo istituito nel 2013 

Raggiungimento degli obiettivi di 
Bilancio 2014  

40 

85%*. Le attività previste sono state 
portate avanti (emessi n. 359 avvisi di 
accertamento ICI e IMU) e raggiunti gli 

obiettivi di Bilancio per il 2014.  
Per quanto riguarda la TARES, solo a 
metà dicembre HERA ha trasmesso la 
rendicontazione definitiva e nel 2015 si 

procederà alle azioni di recupero 
conseguenti (n. 557 posizioni).   

2 
Analisi per la migrazione della 
telefonia fissa di altri immobili 

comunali alla modalità Voice Over IP  
RPP 

Analisi della situazione ed eventuale 
passaggio entro l’esercizio 2014.  

 
40 

100%. Realizzato attraverso l’adesione 
alla nuova convenzione Intercenter. Gli 
ordinativi di fornitura emessi nel corso 

del 2014 daranno origine a un contratto 
con scadenza nel 2018 per i servizi di: 

SIM fonia con abbonamento e 
prepagate e telefonia fissa, VOIP e 

trasmissione dati.  
 
Partecipa agli obiettivi:  

- Piano della Trasparenza (peso 10) Capofila Direttore Area Affari Generali e Istituzionali  
- Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione (peso 10) Capofila: il Segretario Generale   

 
 
 
* Sentite le giustificazioni del Responsabile e il parere dell’Amministrazione e considerato l’ulteriore obiettivo perseguito (invio Bollettini precompilati relativi alla TASI), 
l’OIV riconosce il pieno grado di raggiungimento degli obiettivi.  
 

  



 12 

IV AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO    
Responsabile: Pier Franco Fagioli (dal 1.1.2014 al 31.07.2014)  

 

N. OBIETTIVI STRATEGICI POLICIES RISULTATI ATTESI PESO % 

1 Allacciamento reti fognarie Cinquanta  RPP  

L’obiettivo prevede attività a 
supporto del progetto di 

allacciamento delle civili abitazioni 
esistenti alla nuova fognatura 

realizzata da Hera per la frazione di 
Cinquanta. Realizzazione del 
cronoprogramma delle attività  

30 

90%*. Al 31.07 cronoprogramma del 
progetto è stato rispettato. I tempi del 
progetto sono legati all’esecuzioni dei 

lavori da parte dei privati (in corso) 

2 Accatastamento fabbricato pubblici 
significativi  RPP 

Il progetto prevede la realizzazione 
delle pratiche catastali necessarie 

alla regolarizzazione delle situazioni 
catastali e fondamentali per lo 

sviluppo delle progettazioni e per il 
reperimento di eventuali 

finanziamenti  

25 
100%. Progetto concluso. Realizzati gli 

accatastamenti possibili nell’ambito delle 
disponibilità finanziarie.  

3 Realizzazione Opere Pubbliche anno 
2014  

Valorizzazione del 
Patrimonio comunale – 

attuazione piano 
investimenti 2013 e 

precedenti  

Nell’ambito del piano di investimenti 
del 2014 sono individuati alcuni 

interventi strategici. Raggiungimento 
delle fasi programmate nei tempi 

previsti 

25 90* 

3.1 Oratorio San Giuseppe – Restauro   Esecuzione lavori e collaudo delle 
opere (entro agosto)  Al 31.7 in linea con la programmazione 

3.2 Nuove Aule Scolastiche  

Progettazione, procedure di gara e 
aggiudicazione lavori (entro giugno) 
esecuzione lavori e collaudo (entro 

settembre) 

 Al 31.7 in linea con la programmazione 

 
Inoltre partecipa ai seguenti progetti intersettoriali: Partecipa agli obiettivi:  

- Piano della Trasparenza (peso 10) Capofila Direttore Area Affari Generali e Istituzionali  
- Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione (peso 10) Capofila: il Segretario Generale   

 
*Per i casi di obiettivi non completamente raggiunti, l’OIV sentite le giustificazioni del Responsabile e il parere dell’Amminsitrazione riconosce il pieno grado di 
raggiungimento degli obiettivi.  
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Responsabile: Mauro Lorrai (dal 1.8.2014 al 31.12.2014)  

 
 

N. OBIETTIVI STRATEGICI POLICIES RISULTATI ATTESI PESO % 

1 Messa in esercizio n. 2 aule della 
Scuola Primaria e Palestra  RPP 

A seguito della realizzazione delle 
due aule della scuola Primaria e 

della palestra scolastica 
predisposizione degli atti per 
l’apertura. Realizzazione del 

cronoprogramma delle attività; 
apertura delle due aule con tutte le 
certificazioni necessarie (entro 30/9) 
e apertura della palestre con tutte le 

certificazioni (entro 30/10) 

40 100%. Progetto concluso nei tempi 

2 
Bando per la manutenzione alloggi 

ERP di via Bentini e vendita immobile 
comunale di Stiatico  

RPP 

Il progetto prevede la 
predisposizione di un bando per i 

lavori di riqualificazione degli alloggi 
di via Bentini  in cambio del 
trasferimento di proprietà 

dell’immobile comunale sito a 
Stiatico. Realizzazione del 

cronoprogramma delle attività. 
Approvazione progetto definitivo e  

emanazione bando 8entro esercizio)   

60 

100%. È stato approvato il progetto 
definitivo ed emanato il Bando 

(scadenza 17 dicembre 2014). La gara è 
andata deserta. 
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Servizio Lavori Pubblici 
Responsabile: Mauro Chiodarelli (dal 1.1.2014 al 31.10.2014) 

 
 

N. OBIETTIVI STRATEGICI POLICIES RISULTATI ATTESI PESO % 

1 Realizzazione Opere Pubbliche anno 
2014  

Valorizzazione del 
Patrimonio comunale – 

attuazione piano 
investimenti 2014 e 

precedenti  

Nell’ambito del piano di investimenti 
del 2013 sono individuati alcuni 

interventi strategici. Raggiungimento 
delle fasi programmate nei tempi 

previsti 

100 

I progetti assegnati sono la realizzazione 
delle OOPP di cui sopra.  

Per lo stato di avanzamento si rimanda 
alle note sopra descritte  
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QUADRO DI SINTESI SUL GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
STRATEGICI 2014 – PUNTI 60 

 
 

NOMINATIVO CATEGORIA N° OBIETTIVI  GRADO MEDIO % PUNTI 

PANCALDI APO  2  
(oltre a 2 intersettoriali) 100% 60 

MINARELLI APO  4  
(oltre a 2 intersettoriali) 100% 60 

LI CAUSI APO 2  
(oltre a 2 intersettoriali) 100% 60 

FAGIOLI* APO 3  
(oltre a 2 intersettoriali) 100% 60 

CHIODARELLI* APO 1 100% 60 
LORRAI * APO 2 100% 60 
MAZZA VEDI SISTEMA E SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  

 
 
 
* L’Architetto Fagioli per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 luglio 2014. L’ing. Chiodarelli per il periodo  dal 1 gennaio 2014 al 31 ottobre  2014 e l’Ing. Lorrai per il 
periodo dal 1 agosto 2014 al 31 dicembre 2014.    
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COMPETENZE MANAGERIALI E PROFESSIONALI MOSTRATE – 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 
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 
FAGIOLI APO 4 4 4 4 4 4 4 4 32 24 

CHIODARELLI APO 4 4 3 4 4 4 4 4 31 23,25 
LORRAI  APO 4 4 3 4 4 4 4 5 32 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 17 

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 4 3 7 
MINARELLI APO 20 4 3,5 7,5 
LI CAUSI APO 4 3,5 3 6,5 
FAGIOLI APO 11 3,5 3 6,5 

CHIODARELLI* APO - 2 2 4 
LORRAI APO  2,5 4 6,5 

 
*L’OIV ha tenuto conto delle risorse coordinate  
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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 
MINARELLI         1 
LI CAUSI*         0,8 
FAGIOLI         1 

CHIODARELLI         1 
LORRAI         1 

 

L’OIV ha tenuto conto dell’evoluzione e del cambiamento del contesto normativo, nonché dei risultati e delle attività condotte nell’ambito dell’attività di 
controllo successivo*) 
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CONTRIBUTO APPORTATO ALLA PERFORMANCE COMPLESSIVA DELL’ENTE – 
PUNTI 1/5 

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

 

NOMINATIVO Cat. 

1  

Poco 
significativo, 

limitato   

2 

Adeguato al 
ruolo 

3 

Superiore alle 
attese 

4  

Importante, 
innovativo 

5 

Determinante e 
di qualità 
elevata 

Punti  

PANCALDI APO      2 
MINARELLI APO      2 
LI CAUSI APO      2 
FAGIOLI APO      2 

CHIODARELLI APO      2 
LORRAI  APO      2 
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QUADRO DI SINTESI RELATIVO ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 
COMPLESSIVA ANNO 2014 

(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 
MINARELLI APO 60 24,75 7,5 1 2 95,25 
LI CAUSI APO 60 24 6,5 0,8 2 93,3 
FAGIOLI APO 60 24 6,5 1 2 93,5 

CHIODARELLI APO 60 23,25 4 1 2 90,25 
LORRAI  APO 60 24 6,5 1 2 93,5 
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INDENNITÀ DI RISULTATO EROGATE  
(Indennità di Risultato proporzionale al punteggio conseguito) 

 

NOMINATIVO CAT. 
Indennità di 

posizione   

Indennità di 

risultati  (max) 

Periodo da 

riconoscere  
Punteggio 

conseguito 

Indennità di 

risultato 

erogata 

PANCALDI   € 10.963,31   € 2.740,82  94,75  € 2.740,00   € 2.596,15  
MINARELLI   € 11.966,22   € 2.999,00  95,25  € 2.999,00   € 2.856,55  
LI CAUSI   € 11.966,22   € 2.999,00  93,3  € 2.999,00   € 2.798,07  
FAGIOLI*   € 11.966,22   € 2.999,00  93,5  € 1.749,42   € 1.635,70  

CHIODARELLI*   € 2.582,42   € 645,60  90,25  € 526,04   € 474,75  
LORRAI*   € 12.911,42   € 3.227,86  93,5  € 1.344,94   € 1.257,52  

 

 

Le indennità di risultato andranno commisurate al periodo di esercizio della funzione nel corso del 2014.  

* L’Architetto Fagioli per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 luglio 2014. L’ing. Chiodarelli per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 ottobre  2014 e l’Ing. Lorrai per il 
periodo dal 1 agosto 2014 al 31 dicembre 2014.    
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CONSIDERAZIONI FINALI 

 

 

! Nelle precedenti pagine è riportata la proposta di valutazione del Personale Direttivo per l’esercizio 2014 che l’OIV sottopone al Sindaco del 
Comune di San Giorgio di Piano.   

    
! La proposta consegue al percorso di misurazione della performance che ha al suo attivo la precisa corrispondenza alle indicazioni del D.Lgs 

150/2009, ma che sotto il profilo degli strumenti adottati richiede ulteriori azioni di miglioramento. Tra queste le più importanti ed urgenti sono:  
o Il perfezionamento nell’utilizzo di indicatori di risultato e di outcome più efficaci nella definizione degli obiettivi strategici  e operativi da 

raggiungere  
o La sistematizzazione dell’utilizzo di indicatori di misurazione e valutazione della performance dei servizi.  
o L’esplicitazione del collegamento fra gli obiettivi strategici e operativi assegnati ai Dirigenti e le policies pluriennali dell’Ente (ad albero) 

 

! Inoltre l’OIV evidenzia che: 

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

o La proposta di cui sopra, a fronte di un ammontare di risorse disponibili pari a € 12.358,40 distribuisce € 11.618,74 (94%). 

o Essendo stato incrementato il fondo per la produttività con risorse corrispondenti al1,2% del monte salari 2007, l’OIV è stato richiesto di 
rilasciare il documento certificativo e autorizzativo in merito al loro utilizzo (vedi relativo documento 

 

L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  

 

dr.ssa Francesca Ravaioli _________________________________ 







COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PIANO  DEGLI OBIETTIVI 2014 

 

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 e del Servizio Associato del CED 
 
 

PESO/PRIORITA 
40% 

SCADENZA 
31/12/2014 

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  Analisi della normativa   Altri comuni 
Reno Galliera  

           X 

2 Monitoraggio interno sull’attuazione del 
programma 

             X 

3 Collaborazione alle attività di verifica 
dell’OIV 

             X 

4 Verifica semestrale nella relazione di verifica 
dell’andamento degli obiettivi del PDO 

        X      

5 Elaborazione proposta di aggiornamento del 
Piano 

             X 



Stato di avanzamento del progetto: 
Continua è l’ attività di analisi della normativa con i colleghi dell’ Unione Reno Galliera. 
Con la pubblicazione delle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali (deliberazione n. 243/2014)sono state 
esaminate le situazioni di pubblicazione online indipendentemente dalla finalità perseguita, per ragioni di trasparenza o per ragioni 
di pubblicità devono essere opportunamente misurate le esigenze di pubblicità e trasparenza con il diritto alla protezione dei dati 
personali (art. 2 del codice). A tal fine l’ aggiornamento della sezione della amministratori comunali, a seguito del rinnovo del 
mandato amministrativo, è stato effettuato verificando i contenuti come indicato nelle linee guida suddette. 
Si sono svolti incontri con i referenti dei Comuni della Reno Galliera al fine di elaborare la proposta di aggiornamento del piano 
della trasparenza. Sono state messe in campo tutte le potenzialità dei gestionali ai fini creare ove possibile degli automatismi di 
pubblicazione sul sito per evitare operazioni ridondanti.  
Il piano è stato approvato dalla giunta nei termini previsti dalla legge. 
E’ stata predisposta la griglia di rilevazione con i contenuti previsti nell’ allegato 1 della Delibera 148/2014, ai fini dell’ attestazione 
dell’ OIV sulla veridicità ed attendibilità di quanto riportato nell’ Allegato 1, rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’ Ente. 
 
 
I dipendenti sono stati informati in sede di conferenza d’ area sugli obiettivi assegnati per il 2014 e sul livello di perfomance. 
 
San Giorgio di Piano, 30 gennaio 2015 

 
Il Direttore dell’ Area 

Marisa Pancaldi 
 

 

 



 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2014 

 

 
AREA/SERVIZIO 

 
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

 
RESPONSABILE 

 
Direttore dell’area: Pancaldi Marisa 

 
REFERENTE 

 
Sindaco 

 

 
DENOMINAZIONE 
ELEZIONI  AMMINISTRATIVE  - SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ PROPEDEUTICA DELLA SOTTOCOMMISSIONE 

MANDAMENTALE 

 
OBIETTIVO/PROGETTO  
 
N. 2 

 
LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) 
Attività istituzionali 

 

 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 
Adempimenti attinenti al procedimento per le elezioni  sopra elencate  

 
PESO/PRIORITA’ 

15% 

 
SCADENZA 
30/09/2014  

 
CRITERIO DI VALUTAZIONE  

Rispetto tempi/adempimenti -Corretto svolgimento delle elezioni 

 

 
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 propedeutiche: 
a) richiesta locali scolastici 
b) determinazione esigenze lavoro 
straordinario - turni 

c) acquisti materiali e servizi 
 

 
Direttore 

 
Segretario  
Ufficio  Elettorale 
 Servizio  Tecnico 

            



 
2 

 
Propaganda elettorale 
a) Installazione tabelloni elettorali - 
Assegnazione spazi 
b) Propaganda fonica, comizi e 
occupazione di suolo pubblico 
 

 
Direttore 

 
Segretario 
Ufficio  Elettorale 
Servizio  Tecnico 
Servizio  
Segreteria 

            

3 Supporto all’attività propedeutica della 
Sottocommissione Mandamentale 
a) Svolgimento verifiche relative alle 
liste presentate 

b) Organizzazione delle sedute della 
Sottocommissione 

c) Invio dei verbali ai Comuni 
interessati e svolgimento di tutti gli 
adempimenti di competenza 

Segreteria della 
Sottocommissione 

Servizio 
Segreteria 
Ufficio Elettorale 

            

 

3 
 

Costituzione dei seggi 
a) Nomina Presidenti e scrutatori 
b) Sostituzioni 

 
Rapporti con gli elettori 
a) Informazioni 
b) Distribuzione tessere elettorale 
c) Gestione  ammissioni al voto 
particolari 

 
Direttore 

 

Ufficio Elettorale 
            

 

4 
 
 Svolgimento elezioni 
 
a) allestimento seggi  
c) Consegna materiale ai seggi 
d) Consegna plichi al Tribunale e   
Prefettura 
e) Sgombero seggi 
 

 
Responsabile Settore 
Servizi Amministrativi 

 
Segretario 
Servizio Tecnico 
Ufficio Elettorale 
Polizia Municipale 
 

            

 
5 

 
Rilevazione e Diffusione dati elettorali 

 
Responsabile Servizio 
Affari Generali 
 

 
Servizio Affari 
Generali ed Ist. 
URP 

            



6 Rendicontazione  Responsabile Servizio  
 

Serv economico 
finanziario 

            

 

 

VERIFICA STATO AVANZAMENTO:  
 
Le attività relative al regolare svolgimento delle Elezioni sono state effettuate nel rispetto delle scadenze previste, organizzando il servizio in modo 
funzionale al fine di provvedere al corretto e regolare svolgimento delle consultazioni, in relazione soprattutto alla razionalizzazione delle spese e delle 
risorse umane disposte dalla recente normativa. 
Il supporto all’ attività della Commissione Circondariale è stato garantito. Nei 7 comuni che fanno parte della Commissione sono state presentate 
complessivamente n. 26 liste, per ognuna delle quali è stato effettuato il controllo delle sottoscrizioni, (mediante un procedimento informatizzato, 
appositamente predisposto  dal servizio) che ha permesso di evidenziare numerose non corrette sottoscrizioni. Le operazioni della Commissione di 
ammissione e sorteggio delle liste sono state effettuate entro i termini previsti. Il servizio ha curato inoltre gli adempimenti previsti per il ballottaggio 
che ha interessato un Comune della Circondariale. 
Sono stati predisposti gli atti per la richiesta di rimborso delle spese sostenute dalla Commissione, da parte dei Comuni. 
 
I dipendenti sono stati informati in sede di conferenza d’area sugli obiettivi assegnati per il 2014 e sul livello di performance. 
 
Si è dato corso all’adempimento degli obblighi in tema di trasparenza ed all’osservazione del rispetto delle tempistiche dei procedimenti amministrativi. 
 
San Giorgio di Piano 30 gennaio 2015 

Il Direttore dell’ Area 
Marisa Pancaldi 

 
 

 

 

 

 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 

 
SETTORE/SERVIZIO DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

RESPONSABILE DOTT.SSA GIULIANA MINARELLI 
REFERENTE SINDACO VALERIO GUALANDI 

 
OBIETTIVO/ 

PROGETTO N°  
1 

DENOMINAZIONE 
Verifiche di gradimento dei servizi: indagini di so ddisfazione relativamente  al servizio nido, spazio  bimbo e scuola dell’infanzia 
 
LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO) 
VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA RETE DEI SERV IZI EDUCATIVI  E   SCOLASTICI   DEL TERRITORIO  

 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
Si propone di rilevare il grado di soddisfazione dei servizi educativi comunali: nido, spazio bimbo e 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. 

PESO/PRIORITA 
25 

SCADENZA 
31/12/2014 

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

 
N
° 

ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE 
OBIETTIVO/PROGETT

O 

RISORSE UTILIZZATE 
ALTRI UFFICI 
COINVOLTI 

PROGRAMMAZIONE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

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

Dott.ssa Giuliana 
Minarelli 

 

    x         

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

  
    x          

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

proposte eventuali correttivi necessari 
  

           x 

 
VERIFICA STATO AVANZAMENTO: Gli obiettivi  della rilevazione si inseriscono nel quadro più ampio di analisi del servizio, con una particolare 

attenzione a: 
 

• valutare il livello di soddisfazione dell’utente; 
• attivare un canale di comunicazione con gli utenti,  



introdurre nei servizi educativi la metodologia  e la logica della qualità. 
Il lavoro è condotto insieme alla cooperativa che ha in appalto una parte dei servizi educativi. Sono state elaborate le schede e sono già state somministrate alle 
famiglie. 
ELABORAZIONE DATI: 
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTI ON : SERVIZIO SPAZIO BIMBO 

 
 AMBITO E TEMPISTICA DELL’INDAGINE: con la presente rilevazione sono state valutate le prestazioni erogate dal servizio educativo comunale: spazio 
bimbo. 
. 
L’indagine sulla soddisfazione delle famiglie   è stata condotta nel mese di giugno 2014, 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 1 a 3 anni, complessivamente 15 iscritti. 
 CAMPIONE DI RIFERIMENTO:   sono  stati predisposti e consegnati n. 15; riconsegnati n. 10 .  
Considerando che la risposta ai questionari era volontaria, complessivamente si è avuto un  tasso di risposta, pari al 67% dei bambini iscritti. 
Dai dati elaborati risultano compilati 10 questionari, per cui la rilevazione può essere considerata statisticamente valida. Sulla base di questi dati quindi 
l’indagine ha raggiunto un campione significativo di utenza del servizio.  
 
GIUDIZIO COMPLESSIVO: in una scala da “insoddisfatto” , “non pienamente insoddisfatto”, “soddisfatto” a “molto soddisfatto”, sono emersi i seguenti valori 
percentuali: 
• per le domande relative agli aspetti : 
 
 

Area indagata Livello di soddisfazione  Media area  

Accessibilità del servizio e della 
struttura  Molto soddisfatto  50% Soddisfatto 45% 

Non pienamente 
soddisfatto     5% 

Insoddisfatto       
0% 

3.50 

 Personale in Servizio  Molto soddisfatto  93% Soddisfatto 7% 
Non pienamente 
soddisfatto       0% 

Insoddisfatto        
0% 

3.93 

  Attività del Servizio  Molto soddisfatto  63% Soddisfatto  36% 
Non pienamente 
soddisfatto      0% 

Insoddisfatto        
1% 

3,56 

  
Tempi di funzionamento del Servizio       Molto soddisfatto  70% Soddisfatto  20% 

Non pienamente 
soddisfatto    0% 

Insoddisfatto         
10% 

3,50 

Valutazione complessiva servizio  Molto soddisfatto  80% Soddisfatto  20% 
Non pienamente 
soddisfatto     0% 

Insoddisfatto          
0% 

3,80 

  
CONFRONTO TEMPORALE: un confronto preciso non risulta possibile per variazione degli items. Tuttavia dal confronto possibile di alcuni  valori medi risulta 
un indice di gradimento superiore.  
 
PUNTI DI FORZA: Tra gli aspetti del servizio vengono percepiti positivamente dagli utenti: l’attività del servizio  (3.56) e il personale(3.93) 



 
PUNTI CRITICI: Pur risultando sempre molto alti, i punti con valutazione inferiore risultano  l’accessibilità del servizio   nonché i tempi di funzionamento del 
servizio rispetto agli orari e al calendario scolastico 
 
SUGGERIMENTI E INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO:  
i suggerimenti dei genitori si sono concentrati : 
• sulla struttura e sulla necessità di adeguamento strutturale; 
•  spazi esterni 
 
 

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTI ON : SERVIZIO NIDO D’INFANZIA 
 

 AMBITO E TEMPISTICA DELL’INDAGINE: con la presente rilevazione sono state valutate le prestazioni erogate dai servizi educativi comunali: nido, scuola 
dell’infanzia e spazio bimbo. 
. 
L’indagine sulla soddisfazione delle famiglie   è stata condotta nel mese di giugno 2014, 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. 
NIDO D’INFANZIA 
E’ rivolto ai bambini da 1 a 3 anni, complessivamente 56 iscritti. 
 CAMPIONE DI RIFERIMENTO:   sono  stati predisposti e consegnati n. 56; riconsegnati n. 42 .  
Considerando che la risposta ai questionari era volontaria, complessivamente si è avuto un  tasso di risposta, pari al 75% dei bambini iscritti. 
Dai dati elaborati risultano compilati 42 questionari, per cui la rilevazione può essere considerata statisticamente valida. Sulla base di questi dati quindi 
l’indagine ha raggiunto un campione significativo di utenza del servizio.  
 
GIUDIZIO COMPLESSIVO: in una scala da “insoddisfatto” , “non pienamente insoddisfatto”, “soddisfatto” a “molto soddisfatto”, sono emersi i seguenti valori 
percentuali: 
• per le domande relative agli aspetti : 
 
 

Area indagata Livello di soddisfazione  Media area  

Accessibilità del servizio e della 
struttura  Molto soddisfatto  29% Soddisfatto 45% 

Non pienamente 
soddisfatto     21% 

Insoddisfatto       
0% 

2,98 

 Personale in Servizio  Molto soddisfatto  48% Soddisfatto 42% 
Non pienamente 
soddisfatto       7% 

Insoddisfatto        
0% 

3,36 

  Attività del Servizio  Molto soddisfatto  39% Soddisfatto  62% 
Non pienamente 
soddisfatto      16% 

Insoddisfatto        
2% 

3,16 

  
Tempi di funzionamento del Servizio       Molto soddisfatto  30% Soddisfatto  40% 

Non pienamente 
soddisfatto    16% 

Insoddisfatto         
13% 

2,87 

Valutazione complessiva servizio  Molto soddisfatto  38% Soddisfatto  48% Non pienamente Insoddisfatto          3,24 



soddisfatto     14% 0% 

  
CONFRONTO TEMPORALE: non è possibile poiché la rilevazione condotta nel 2010 era finalizzata alla conoscenza delle motivazioni che avevano portato le 
famiglie a iscriversi al nido. 
 
PUNTI DI FORZA: Tra gli aspetti del servizio vengono percepiti positivamente dagli utenti: l’attività del servizio  (3.36) il personale(3.16) 
 
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, nonché i tempi di funzionamento del servizio rispetto agli orari e al calendario scolastico 
 
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 
-  valutare la possibilità di ampliare l’orario di apertura giornaliero. 
 
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTI ON : 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   
. 
L’indagine sulla soddisfazione delle famiglie   è stata condotta nel mese di giugno 2014, 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. 92 .  
Considerando che la risposta ai questionari era volontaria, complessivamente si è avuto un  tasso di risposta, pari al 66% dei bambini iscritti. 
Dai dati elaborati risultano compilati 92 questionari, per cui la rilevazione può essere considerata statisticamente valida. Sulla base di questi dati quindi 
l’indagine ha raggiunto un campione significativo di utenza del servizio.  
 
GIUDIZIO COMPLESSIVO: in una scala da “insoddisfatto” , “non pienamente insoddisfatto”, “soddisfatto” a “molto soddisfatto”, sono emersi i seguenti valori 
percentuali: 
• per le domande relative agli aspetti : 
 
 

Area indagata Livello di soddisfazione  Media area  

Accessibilità del servizio e della Molto soddisfatto  30% Soddisfatto 50% Non pienamente Insoddisfatto       3,08 



struttura  soddisfatto     17% 3% 

 Personale in Servizio  Molto soddisfatto  57% Soddisfatto 35% 
Non pienamente 
soddisfatto       7% 

Insoddisfatto        
1% 

3,48 

  Attività del Servizio  Molto soddisfatto  36% Soddisfatto  46% 
Non pienamente 
soddisfatto      15% 

Insoddisfatto        
3% 

3,21 

  
Tempi di funzionamento del 
Servizio       Molto soddisfatto  40% Soddisfatto  41% 

Non pienamente 
soddisfatto    14% 

Insoddisfatto         
5% 

3,20 

Valutazione complessiva servizio  Molto soddisfatto  34% Soddisfatto  55% 
Non pienamente 
soddisfatto     10% 

Insoddisfatto          
1% 

3,24 

  
CONFRONTO TEMPORALE: pur non essendo sovrapponibile con il precedente effettuato nel 2011, si rileva una conferma della fiducia delle famiglie, in 
particolare rispetto al personale, ai tempi di funzionamento, alla pulizia. 
 
PUNTI DI FORZA: Tra gli aspetti del servizio vengono percepiti positivamente dagli utenti: il personale(3.48), e l’attività del servizio  (3.21) . 
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 propone un maggior 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 
-  organizzare incontri specifici con i genitori. 
 

 
  
 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 
 

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

REFERENTE SINDACO VALERIO GUALANDI 
 



OBIETTIVO/ 
PROGETTO N°  

2 

DENOMINAZIONE 
 
Monitoraggio e verifica delle nuove modalità di ass egnazione delle sedi alle associazioni. Completamen to trasferimenti e 
convenzioni 
LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO) 
 
VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA RETE ASSOCIAT IVA DEL TERRITORIO; 
OTTIMIZZAZIONE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZI ARIE DISPONIBILI.  

 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
Completamento del processo di trasferimento delle associazioni presso la nuova sede, stipula convenzione con associazioni presenti in 
altre sedi 
 

PESO/PRIORITA 
20 

SCADENZA 
31/12/2014 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
 N. 2 Incontri con associazioni presenti in altre sedi per illustrazione nuove modalità; 
Stipula nuove convenzioni; 
Monitoraggio delle assegnazioni: n. 4 incontri; 
Verifica dei pagamenti: n. 2   

 
N° ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROGETTO 
RISORSE 

UTILIZZATE 
ALTRI UFFICI 
COINVOLTI 

PROGRAMMAZIONE 

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

1  Incontri con associazioni non assegnatarie della 
nuova sede per illustrare il nuovo regolamento 

Dott.ssa Giuliana Minarelli  
     x   x    

2 
  

 Stipula convenzioni   
      x      

3    Monitoraggio assegnazione sede di Via 
dell’artigiano 

  
  x   x   x  x  

4   Introduzione delle nuove modalità di pagamento        x       
5   Incontro con tutte le associazione per le verifiche 

delle sedi e dei pagamenti 
  

     x     x  

 
VERIFICA STATO AVANZAMENTO: il percorso di assegnazione dei nuovi locali alle associazioni è proseguito anche nel 2014 con l’assegnazione di spazi 
anche ad altre associazioni. Attualmente sono attive n. 11  convenzioni 
Inoltre, si è intrapreso il processo di verifica delle nuove collocazioni e l’avvio delle procedure relative al pagamento della quota forfettaria, così come previsto 
dalla convenzione. Con la nuova amministrazione si sono avviati i contatti anche con le associazioni aventi sede nei locali del comune. Delle associazioni 
presenti, una sola è formalmente costituita e si è impegnata al pagamento, in linea con le altre. Le associazioni avente sede in via dell’Artigiano ad un anno 
dall’insediamento  constatano la positività dell’esperienza e l’aver assegnato il pagamento diretto delle utenze è risultato un fattore positivo per il contenimento 
dei costi.   
. 

 



 
 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 
 

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

REFERENTE SINDACO VALERIO GUALANDI 
 

OBIETTIVO/ 
PROGETTO N°  

3 

DENOMINAZIONE 
Coordinamento per i comuni dell’Unione Reno Gallier a dell’appalto per l’affidamento della gestione  de l servizio di integrazione 
scolastica dei bambini ed alunni disabili,  dei ser vizi integrativi  e dell’accompagnamento bus 
 
LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO) 
VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA RETE DEI SERV IZI EDUCATIVI  E   SCOLASTICI   DEL TERRITORIO COMU NALE 
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 integrazione scolastica dei bambini ed alunni 
disabili,  dei servizi integrativi  e dell’accompagnamento bus che interessano i rispettivi territori, affidando la gestione della gara all’Ufficio 
gare e contratti dell’Unione dei Comuni Terre di Pianura. Il Comune di San Giorgio di Piano è stato individuato come referente per il 
coordinamento delle relazioni fra i diversi enti. 

PESO/PRIORITA 
20 

SCADENZA 
31/12/2014 

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 
Verifica avvio contratto 

 
N° ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROGETTO 
RISORSE UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI COINVOLTI 
PROGRAMMAZIONE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1  Approvazione delibera  di conferimento 

all’Unione Reno Galliera  della gestione 
del procedimento di gara relativo 
al servizio di integrazione scolastica dei 
bambini ed alunni disabili e dei servizi 
integrativi 

Dott.ssa Giuliana 
Minarelli 

   

x        

   



2 
 

Predisposizione delibera e convenzione 
tra l’Unione Reno Galliera e l’Unione 
dei comuni Terre di Pianura per la 
gestione della gara d’appalto 

   

 x       

    

3   Coordinamento  elaborazione 
capitolato generale e singoli capitolati 
tecnici 

   
x x x      

     

4   Reference rispetto all’Unione dei 
Comuni Terre di Pianura 

   
x x x x x x x x 

     

5   Predisposizione contratto tipo         x           
6 Presa d’atto dell’aggiudicazione e 

stipula contratto 
         x     

7 Avvio del servizio            x     
8 Valutazioni finali e verifica 

dell’andamento del contratto 
             x 

 
VERIFICA STATO AVANZAMENTO: I Comuni dell’Unione Reno Galliera hanno continuato nella strada della gara unica, dopo l’esperienza dell’appalto del 
trasporto scolastico del 2013. In relazione alla gara per l’affidamento del servizio integrazione scolastica dei bambini ed alunni disabili e dei servizi 
Integrativi,   all’Unione Reno Galliera è stata affidata e, nello specifico alla CUC, la gestione del procedimento,  con la possibilità di avvalersi del servizio Gare 
e contratti dell’Unione Terre di Pianura. Pertanto si sono approvati gli atti propedeutici: conferimento all’Unione Reno Galliera della gestione del procedimento, 
convenzione tra l’Unione Reno Galliera e l’Unione dei Comuni Terre di Pianura per la gestione della gara d’appalto. Successivamente i responsabili dell’area 
servizi alla persona dei Comuni hanno elaborato il capitolato generale, i capitolati tecnici, i criteri di valutazione, i requisiti tecnici per la partecipazione e hanno 
individuato il 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. 
Le operazioni di  gara si sono svolte  nei mesi di giugno e luglio e, dopo la verifica dell’anomalia, Il servizio Gare e contratti ha approvato l’aggiudicazione 
definitiva. I Comuni hanno provveduto  alla stesura e alla firma del contratto, nel rispetto dei tempi di avvio dell’appalto. 

 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 
 

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

REFERENTE SINDACO VALERIO GUALANDI 
 

OBIETTIVO/ 
PROGETTO N°  

4 

DENOMINAZIONE 
Convenzione con associazione giovanile per uso dell a sede di Via XX settembre  
LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO) 
PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE GIOVANILE E DELLA C ITTADINANZA ATTIVA 



 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
 L’Amministrazione Comunale a completamento del processo avviato da alcuni anni teso a creare  condizioni favorevoli per la 
partecipazione giovanile, intende regolamentare i rapporti con l’Associazione giovanile “ Ideas factory” , che, nella struttura del centro 
giovanile, sta proponendo iniziative sul tema dell’alfabetizzazione informatica rivolte alle scuole e a tutta la cittadinanza. 

PESO/PRIORITA 
20 

SCADENZA 
31/12/2014 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
N. incontri con l’Associazione: 3 
N. incontri con Ufficio /Assessore: 3 
Stesura definitiva convenzione 
Predisposizione contratto tipo 
Predisposizione atti amministrativi 

 
N° ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROGETTO 
RISORSE UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI COINVOLTI 
PROGRAMMAZIONE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1   Incontri con la neo costituita 

associazione giovanile 
Dott.ssa Giuliana 
Minarelli 

     x  x     x   

2 
 

 Predisposizione bozza convenzione 
per utilizzo della sede di Via XX 
Settembre 

   
   x x     

    

3    Incontro con assessore per verifica 
delle modalità di assegnazione 

   
       x     

     

4 Monitoraggio della convenzione e 
verifica delle attività proposte 

   
               x 

 x  x  

5 Rendiconto all’Amministrazione                     x 
 
VERIFICA STATO AVANZAMENTO: La  costituzione di una associazione giovanile, nata dal processo di partecipazione denominato “OST”, ha determinato 
nell’Amministrazione Comunale la convinzione di avviare un confronto sulle attività rivolte alla fascia più giovane della popolazione e di pervenire ad una 
convenzione per l’utilizzo degli spazi del centro giovanile. Pertanto, a seguito di alcuni incontri, è stata approvata dalla Giunta Comunale una convenzione per 
l’utilizzo dei locali e con il nuovo assessore sono stati avviati incontri per meglio definire la programmazione. L’associazione Ideas factory ha avanzato alcune 
proposte, legate in particolare alla promozione informatica, sia rivolta agli adulti, che ai ragazzi della scuola dell’obbligo con progetti da realizzare insieme alla 
scuola. 
 Sta terminando intanto il progetto QRCODE,  promosso dall'Ass. Ideas Factory, in collaborazione con il Comune, la scuola e il Consiglio Comunale dei 
ragazzi, con destinatari gli alunni delle 3 classi seconde medie.  .  
Il progetto si prefiggeva  la  promozione della memoria storica di San Giorgio di Piano tramite le nuove tecnologie. Le classi hanno provveduto alla 
compilazione di schede per ciascuna emergenza storico-artistica del territorio Comunale ; insieme ad esperti di Ideas Factory hanno studiato un sito Internet e 
la tecnologia qr-code. Il CCRR ha partecipato all'identificazione dei contenuti ed alla scelta del nome del sito. Il sito (www.100per100sangiorgio.it) sarà messo 
on-line nei prossimi giorni e prossimamente saranno affissi i QR-Code in prossimità delle emergenze storico-artistiche.   
Dopo una fase critica, per altro fisiologica, nella vita di un organismo di volontariato, a maggior ragione se giovanile, ha ripreso l’attività con  proposte nuove di 
alfabetizzazione informatica, partecipazione a un progetto europeo nell’ambito dei piani di zona e collaborazione con il progetto educativo comunale 
extrascolastico. 

 



CENTRO DI RESPONSABILITA': Area Servizi alla Person a 
RESPONSABILE: dott. Giuliana Minarelli 

 
Nr. PROGETTI E/O OBIETTIVI DI PROGRAMMA 

ASSEGNATI PER L’ESERCIZIO 2014 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
(tempi realizzazione)  

PESO/ 
PRIORITA’ 

ALTRI SETTORI/SERVIZI INTERESSATI  

1 Verifiche di gradimento dei servizi - Indagini di 
soddisfazione e partecipazione dell’utenza – 
servizio nido, spazio bimbo e scuola 
dell’infanzia 

31/12/2014 25 
 

  

2 Monitoraggio e verifica delle nuova modalità di 
assegnazione delle sedi alle associazioni – 
completamento trasferimenti e convenzioni 

31/12/2014 20   

3 Coordinamento per i Comuni dell’Unione 
dell’appalto per l’affidamento della gestione del 
servizio di integrazione scolastica dei bambini 
ed alunni disabili, dei servizi integrativi e 
dell’accompagnamento bus 

31/12/2014 20   

4 Convenzione con Associazione giovanile per 
uso della sede di via XX Settembre 

31/12/2014 20   
 

5 Attuazione piano anticorruzione 31/12/2014 7 Direttori 
6 Attuazione Piano trasparenza 31.12.2014 8 Direttori 

    100   
            
 
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; 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: 
 

PROCEDIMENTI TEMPI DI RISPOSTA PREVISTI DURATA MEDIA  DEL 
PROCEDIMENTO 



Ammissione ai servizi scolastici 30 giorni Silenzio assenso 
Ammissione al servizio nido d’infanzia 60 giorni dalla chiusura del bando 38 giorni 
Ammissione al servizio Centro bambini e 
genitori,  
 

3 giorni 1 giorno 

Ammissione utenti ai centri estivi,  
 

15 giorni Immediata per chi è nei termini, 7 giorni 
per i fuori termine 

Ammissione ai servizi di assistenza 
domiciliare 

30 giorni Risposta nei 5 giorni successivi. 
Possibilità di essere inseriti in lista 
d’attesa  

Pasti a domicilio e telesoccorso, 30 giorni Risposta nei 5 giorni successivi. 
Possibilità di essere inseriti in lista 
d’attesa 

 
 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 

  

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 768 768 0 30 giorni 3 giorni 0   
Ammissione al 
servizio nido di 
infanzia 47 47 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 174 174 0 15 giorni 

immediata per 
chi è nei 

termini, 7 giorni 
per i fuori 
termine 0   

Inserimento in Centro 
diurno 0 0           
Ammissione ai servizi 
di assistenza 
domiciliare 14 14 0 30 giorni 16 giorni 0   
Pasti a domicilio 6 6 0 30 giorni 5 giorni 0   
Telesoccorso 2 2 0 30 giorni 20 giorni 0   

 
                                               Dott.ssa Giuliana Minarelli 

 
 27 gennaio 2015 
 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005). 
 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 

 

 

 
SETTORE/SERVIZIO 

DIRETTORE AREA FINANZIARIA 

RESPONSABILE D.SSA GIULIA LI CAUSI 
REFERENTE ASSESSORE GIORGIA ZOBOLI - Assessore con deleghe in Bilancio - Tributi - Patrimonio - 

Innovazione 
 
OBIETTIVO/PROGETTO N° 
 

3 

DENOMINAZIONE: 

Recupero evasione (ICI,IMU, TARES) attraverso attività diretta e segnalazioni all’Agenzia delle Entrate 
LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) 
 

 

 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA:  

 

Il recupero dell’evasione si concretizza nell’emissione di atti accertamento delle posizioni contributive risultanti irregolari. 
Quale attività aggiuntiva rispetto al recupero ordinario il servizio tributi in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate si 
impegna ad effettuare segnalazioni all’Agenzia delle Entrate di informazioni utili alla determinazione dell’effettiva capacità 
contributiva dei soggetti passivi d’imposta, consentendo, ove possibile, la traduzione immediata in un accertamento fiscale. 
L’obiettivo è quello di rendere più incisiva la lotta all’evasione, attraverso lo scambio di informazioni e l’analisi incrociata dei 
dati con gli altri uffici del comune e con l’Agenzia delle Entrate. 
Con l’istituzione del tributo TARES nel 2013 è sorta la necessità di iniziare nel 2014 il recupero tributario. 
 

PESO/PRIORITA 

40 

SCADENZA 

31 DICEMBRE 2014 
CRITERIO DI VALUTAZIONE 

Emersione di posizioni contributive irregolari, analisi per il recupero del nuovo tributo 
TARES e raggiungimento degli obiettivi di bilancio 2014 (ICI esercizi precedenti € 
85.000; IMU esercizi precedenti € 75.000) 

 

N°  
ATTIVITA’/FASI 

 
RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROGETTO 

 
RISORSE UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI COINVOLTI 
 

PROGRAMMAZIONE 

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 

Dott.ssa Giulia Li 
Causi 

Ufficio Tributi             

2 Azioni tese al recupero diretto 
ICI/MU/TARES 

Dott.ssa Giulia Li 
Causi 

Ufficio Tributi             

 



Relazione Finale  

 

L’ufficio tributi ha proseguito sia sul fronte del recupero diretto che con le segnalazioni all’Agenzia delle Entrate:  
- 359 avvisi di accertamento emessi tra ICI ed  IMU; 
- l’importo di previsione iniziale complessivo per gli accertamenti ICI/IMU  era di  € 160.000,00; 
- l’importo accertato al 31 dicembre 2014 derivante dagli avvisi di accertamento emessi nel 2014 ammonta ad € 169.106,46, per un totale 

incassato di € 68.621,47; 
- nel 2014 sono state effettuate 4 Segnalazioni all’Agenzia delle Entrate; 
- sono stati incassati € 25.755,48 per segnalazioni effettuate in esercizi precedenti; 

 
Per quanto concerne la TARES 2013 HERA ha fornito l’ultima rendicontazione definitiva delle morosità a metà dicembre 2014 concludendo così le 
attività legate alla Convenzione per la gestione della TARES. L’ufficio tributi ha dato seguito all’analisi del riepilogo e sono emerse 557 contribuenti 
irregolari. Nel 2015 si procederà prima con un sollecito bonario ai contribuenti morosi e per quelli che non provvederanno a sanare la TARES 2013 
verrà successivamente notificato l’avviso di accertamento. 

 
I dipendenti sono stati informati in sede di conferenza d’area sugli obiettivi assegnati per il 2014 e sul livello di performance. 
 
Si è dato corso all’adempimento degli obblighi in tema di trasparenza ed all’osservazione del rispetto delle tempistiche dei procedimenti amministrativi. 
 

 

 

 

 
 

 
SETTORE/SERVIZIO 

DIRETTORE AREA FINANZIARIA 

RESPONSABILE D.SSA GIULIA LI CAUSI 
REFERENTE ASSESSORE GIORGIA ZOBOLI - Assessore con deleghe in Bilancio - Tributi - Patrimonio - 

Innovazione 
 

OBIETTIVO/PROGETTO N° 
 

3 

DENOMINAZIONE: 

Migrazione telefonia fissa alla modalità Voice over IP 
LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) 
 

 

 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA:  

 

Analisi per la migrazione della telefonia fissa di altri immobili comunali alla modalità Voice over IP. 
 

PESO/PRIORITA 

40 

SCADENZA 

31 DICEMBRE 2014 
CRITERIO DI VALUTAZIONE 

Analisi della situazione ed eventuale passaggio entro il 2014. 



 

N°  
ATTIVITA’/FASI 

 
RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROGETTO 

 
RISORSE UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI COINVOLTI 
 

PROGRAMMAZIONE 

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

1 Analisi e predisposizione 
documentazione amministrativa 

Dott.ssa Giulia Li 
Causi 

Ufficio Ragioneria             

2 Migrazione Dott.ssa Giulia Li 
Causi 

Ufficio Ragioneria             

 

Relazione Finale  

 

Nel 2012 è stato effettuato il passaggio della telefonia fissa a servizio della sede municipale alla modalità Voice over IP (Voce tramite protocollo 
Internet). Si tratta di una tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet o un'altra rete 
dedicata che utilizza il protocollo IP, anziché passare attraverso la rete telefonica tradizionale, consentendo di eliminare le relative centrali di 
commutazione e di economizzare sulla larghezza di banda. Fra gli altri vantaggi rispetto alla telefonia tradizionale si annoverano: minore costo per 
chiamata, specialmente su lunghe distanze, minori costi delle infrastrutture (quando si è resa disponibile una rete IP nessun’altra infrastruttura è 
richiesta), nuove funzionalità avanzate. 
Nel 2014 al fine di progredire in termini tecnologici ed anche per conseguire obiettivi di risparmio il Comune provvederà ad aderire alla nuova 
Convenzione Intercenter “Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobile” per la telefonia fissa e linee dati per altri 
immobili comunali.   
Nel corso del 2014 l’ufficio ragioneria ha predisposto la documentazione amministrativa per l’adesione alla nuova convenzione intercenter “Servizi 
convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobile”: 

- aprile 2014 adesione alla convenzione Intercenter; 
- maggio 2014 emissione ordinativi di fornitura telefonia mobile; 
- dicembre 2014 emissione ordinativi di fornitura ADSL. 

Gli ordinativi di fornitura daranno origine ad un contratto di fornitura con scadenza nel 2018 per i seguenti servizi: SIM fonia abbonamento e 
prepagate nonché telefonia fissa, voip e trasmissione dati. 
 
I dipendenti sono stati informati in sede di conferenza d’area sugli obiettivi assegnati per il 2014 e sul livello di performance. 
 
Si è dato corso all’adempimento degli obblighi in tema di trasparenza ed all’osservazione del rispetto delle tempistiche dei procedimenti amministrativi 
 

 

 

 

 

 

 

 



SINTESI OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA QUARTA AREA “PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO” 

 

Responsabile : Arch. Pier Franco Fagioli 
 

NR. PROGETTI e/o OBIETTIVI DI PROGRAMMA ASSEGNATI PER 

L’ANNO 2014 

SCADENZA PESO/PRIO

RITA’ 

ALTRI CENTRI DI 

RESPONSABILITA’ 

COINVOLTI 

1 Allacciamento reti fognarie Cinquanta 31/12/2014 30  

2 Accatastamento fabbricati pubblici significativi 31/12/2014 25  

3 Attuazione piano anticorruzione 31/12/2014 10 Progetto intersettoriale 

Capofila: Segretario 

Coinvolti tutti i 

Direttori 

4 Attuazione Piano trasparenza 31.12.2014 10 Progetto intersettoriale 

Capofila: Pancaldi 

Coinvolti: Segretario e 

Direttori 

5 Realizzazione opere pubbliche anno 2014 

• Oratorio San Giuseppe – restauro 

• Nuove aule scolastiche 

31/12/2014 25 Capofila: Fagioli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 

 
Area Programmazione e Gestione del Territorio 
 

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

RESPONSABILE Arch. Pier Franco Fagioli 
REFERENTE Sindaco Valerio Gualandi 

 
OBIETTIVO/PROGETTO 

N° 1 

DENOMINAZIONE 
ALLACCIAMENTO RETI FOGNARIE CINQUANTA 

LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) 

 
 

 

DESCRIZIONE SINTETICA: Allacciamento delle civili abitazioni esistenti alla nuova fognatura delle acque nere realizzata da Hera s.p.a. 
per tutta la frazione di Cinquanta 
 

PESO/PRIORITA 
 

30% 

SCADENZA 
 

31/12/2014 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
 

Raggiungimento delle fasi programmate nei tempi previsti 

 

N°  
ATTIVITA’/FASI 

 
RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROGETTO 

 
RISORSE UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI COINVOLTI 
 

PROGRAMMAZIONE 

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

1 Individuazione scarichi 

abitazioni  

              

2 Contatti con Hera s.p.a. per 
stabilire i costi di allacciamento 

              

3 Individuazione dei costi a 
carico di singoli utenti 

              

4 Determinazione del 

contributo da erogare agli 

utenti 

              

5 Informazioni e assemblee               

6 Progettazione lavori               

7 Esecuzione opere e direzione 

dei lavori 

              



8 Erogazione contributi alle 

utenze 

              

 
 
RELAZIONE AL SEMESTRE 
Fino alla data del 31 luglio 2014 l crono programma dell’obiettivo è stato rispettato. Bisogna tenere conto che i costi delle opere ed i relativi contributi previsti subiranno 
obbligatoriamente delle variazioni legate ai reali oneri che i cittadini incontreranno nella realizzazione dei lavori da parte delle ditte incaricate. 
 
31 luglio 2014             F.to Arch. Pier Franco Fagioli 
 
 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 

 
Area Programmazione e Gestione del Territorio 
 

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

RESPONSABILE Arch. Pier Franco Fagioli 
REFERENTE Sindaco Valerio Gualandi 

 
OBIETTIVO/PROGETTO 

N° 2 

DENOMINAZIONE 
ACCATASTAMENTO FABBRICATI PUBBLICI SIGNIFICATIVI 

LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) 

 
 

 

DESCRIZIONE SINTETICA: Realizzazione delle pratiche catastali di diversi edifici di proprietà comunale, necessarie alla 
regolarizzazione delle situazioni catastali e fondamentali per lo sviluppo delle progettazioni e per il reperimento di eventuali 
finanziamenti 

PESO/PRIORITA 
 

25 % 

SCADENZA 
 

31/12/2014 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
 

Raggiungimento delle fasi programmate nei tempi previsti 

 

N°  
ATTIVITA’/FASI 

 
RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROGETTO 

 
RISORSE UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI COINVOLTI 
 

PROGRAMMAZIONE 

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

1 Individuazione immobili non 

accatastati 

              

2 Misurazioni e controllo delle 
planimetrie 

              

3 Restituzione informatica delle 
planimetrie 

              

4 Consegna delle 

documentazione all’Agenzia 

delle Entrate 

              

RELAZIONE AL SEMESTRE 
Nell’ambito delle disponibilità economiche finanziarie si sono realizzati gli accatastamenti possibili, ovvero sono stati depositati ed approvati da parte dell’Agenzia del Territorio 
gli accatastamenti relativi agli immobili scolastici. 
31 luglio 2014              F.to Arch. Pier Franco Fagioli 
 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 

 
Area Programmazione e Gestione del Territorio 
 

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

RESPONSABILE Arch. Pier Franco Fagioli 
REFERENTE Sindaco Valerio Gualandi 

 
OBIETTIVO/PROGETTO 

N° 5 

DENOMINAZIONE 
REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE ANNO 2014: 

- ORATORIO DI SAN GIUSEPPE 

- NUOVE AULE SCOLASTICHE 
 

LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) 

 
 

 

DESCRIZIONE SINTETICA: 
REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE ANNO 2014: 
- ORATORIO DI SAN GIUSEPPE 
- NUOVE AULE SCOLASTICHE 

PESO/PRIORITA 
 

25% 

SCADENZA 
 

31/12/2014 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
 

Raggiungimento delle fasi programmate nei tempi previsti 

 

 
a) ORATORIO DI SAN GIUSEPPE 

 

N°  
ATTIVITA’/FASI 

 
RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROGETTO 

 
RISORSE UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI COINVOLTI 
 

PROGRAMMAZIONE 

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

1 Esecuzione dei lavori               

2 Collaudo delle opere               

 
RELAZIONE AL SEMESTRE 

I lavori relativi all’appalto sono ultimati. Sono in corso di esecuzione le opere complementari oggetto di apposita perizia, che prevede l’impiego di somme a disposizione del quadro 
economico del progetto. Si è, inoltre, in attesa di eventuali altri finanziamenti regionali per eseguire ulteriori opere. Alla data del 31 luglio 2014, le attività previste nel crono 
programma sono state realizzate.



b) NUOVE AULE SCOLASTICHE 

 
N°  

ATTIVITA’/FASI 
 

RESPONSABILE 
OBIETTIVO/PROGETTO 

 
RISORSE UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI COINVOLTI 
 

PROGRAMMAZIONE 

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

1 Progettazione dei lavori               

2 Procedure di gara e 
aggiudicazione lavori 

              

3 Esecuzione dei lavori               
4 Collaudo delle opere               

 
RELAZIONE AL SEMESTRE 
I lavori sono in corso di realizzazione secondo la tempistica prevista alla data del 31 luglio 2014. 
 
31 luglio 2014             F.to Arch. Pier Franco Fagioli 
 
Il sottoscritto Arch. Pier Franco Fagioli 
 

ATTESTA 
 

Di aver provveduto ad informare i dipendenti dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” sugli obiettivi assegnati e sui relativi crono 
programma; 
 
Di aver dato lettura ai dipendenti del report sopra descritto; 
 
Di aver adempiuto regolarmente alla pubblicazione delle informazioni, così come previsto dal programma della trasparenza, e di aver verificato, con 
esito positivo, il rispetto dei tempi individuati per la conclusione dei procedimenti assegnati all’Area. 
 
San Giorgio di Piano, 31 luglio 2014  
 
             IL DIRETTORE D’AREA 
                     F.to Arch. Pier Franco Fagioli 
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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

Provincia di Bologna 
 

Area Programmazione e Gestione del Territorio 
 

 
Prot. n. 2015/0001434  
del 04/02/2015 
 

Al  Segretario Comunale 
 
 SEDE  

 
  

 
 
Oggetto: Obiettivi 2014 assegnati al Direttore dell ’Area Programmazione Gestione 
del Territorio – relazione finale 
 
 
 
 
 

I relazione agli obiettivi 2014 assegnati al sottoscritto in qualità di Direttore dell’Area 
Programmazione Gestione del Territorio si relazione sullo stato di attuazione: 

 
DENOMINAZIONE 
Messa in esercizio due aule scuola primaria e Palestra 
scolastica 

OBIETTIVO N° 1 

LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) 

 
 
 

DESCRIZIONE SINTETICA: a seguito della realizzazione delle due aule 
per la scuola primaria e della palestra scolastica predisposizione degli 
atti per la loro apertura. 
 

PESO/PRIORITA 
 

40% 

SCADENZA 
 

31/12/2014 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
 

Raggiungimento delle fasi programmate 
nei tempi previsti 

  
• Apertura delle due aule per la scuola primaria con tutte le certificazioni in data 

30/09/2014 
• Apertura della palestra scolastica con tutte le certificazioni in data 30/10/2014 
Obiettivo raggiunto al 100% 
 
 
 



 

 
 

Comune di San Giorgio di Piano - Via della Libertà, 35 - 40016 San Giorgio di Piano 
Tel. 0516638545 - fax 0516638546 

Codice Fiscale 01025510379 - Partita Iva 00529251209  
www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

 
 
 

DENOMINAZIONE 
Bando per la manutenzione alloggi ERP di via Bentini e 
vendita di immobile comunale di Stiatico 

OBIETTIVO N° 2 

LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) 

 
 
 

DESCRIZIONE SINTETICA: Predisposizione di un bando per i lavori di 
riqualificazione degli alloggi di via Bentini in cambio del trasferimento 
di proprietà dell’immobile comunale sito a Stiatico. 
 

PESO/PRIORITA 
 

40% 

SCADENZA 
 

31/12/2014 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
 

Raggiungimento delle fasi programmate 
nei tempi previsti 

 
• Approvazione del nuovo progetto definitivo con determina n° 97 del 10/11/2014; 
• Bando per l’affidamento dell’appalto integrato per il lavori di manutenzione straordinaria 

degli alloggi di proprietà comunale posti in via Bentini 2, 4, 6 con trasferimento della 
proprietà di un fabbricato posto in via Stiatico n° 5 – determina a contrarre n° 159 del 
20/11/2014. 

• Scadenza bando 17/12/2014; 
Obiettivo raggiunto al 100% 
  
Distinti Saluti.  

Il Direttore del IV settore 
Ing. Mauro Lorrai 
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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 tutti 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   

 (consuntivo)   

N. sedute del Consiglio comunale 10   

N. deliberazioni del Consiglio comunale 85   

N. sedute della Giunta Comunale 33   

N. deliberazioni della Giunta Comunale 123   

N. determinazioni 550   

Contratti e scritture private autenticate 11   

N. sedute delegazione trattante 4   

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

Nr. PROGETTI E/O OBIETTIVI DI 

PROGRAMMA ASSEGNATI PER 

L’ESERCIZIO 2014 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

(tempi realizzazione) 

PESO/ 

PRIORITA’ 

ALTRI SETTORI/SERVIZI INTERESSATI 

     

1 Svolgimento dei controlli successivi 31.12.2014 25 

 

 

 

Progetto intersettoriale 

Coinvolti tutti i Direttori 

2 Attuazione piano  prevenzione 

corruzione 

31.12.2014 25 

 

 

Progetto intersettoriale 

Coinvolti tutti i Direttori 

3 Revisione dello Statuto Comunale e 

del Regolamento del Consiglio 

Comunale 

31.12.2014  

20 
 

4 Adempimenti concernenti il rinnovo 

del mandato amministrativo 

31.12.2014 20 Progetto intersettoriale 

Coinvolta: Pancaldi 
5 Attuazione piano trasparenza 31.12.2014 10 Progetto intersettoriale 

Capofila: Pancaldi 

Coinvolti: Segretario e Direttori 
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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 

 
SETTORE/SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

RESPONSABILE DOTT. FAUSTO MAZZA 
REFERENTE SINDACO 

 
 
OBIETTIVO/PROGETTO N° 
 

1 

DENOMINAZIONE 

SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI SUCCESSIVI 
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. 

PESO/PRIORITA 

25% 
SCADENZA 

31/12/2014 
CRITERIO DI VALUTAZIONE 

SVOLGIMENTO NEI TERMINI PREVISTI  

 
 

 

N°  
ATTIVITA’/FASI 

 
RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROGETTO 

 
RISORSE UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI COINVOLTI 
 

PROGRAMMAZIONE 

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

1 PREDISPOSIZIONE DI ATTO 

ORGANIZZATIVO SUI 

CONTROLLI SUCCESSIVI 

C.S.   X           

2 AVVIO DEI CONTROLLI 

SUCCESSIVI CON CADENZA 

TRIMESTRALE 

C.S.     X    X   X Gen 

15 

3 RELAZIONE CONCLUSIVA SEGRETARIO             Feb 

15 
 

VERIFICA STATO AVANZAMENTO: Proseguendo nella positiva esperienza avviata nel 2013, si è provveduto, con determinazione n. 2 del 20/02/2014, all’adozione 
ed all’invio a tutti i Direttori d’Area di un atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa per l’anno 2014, riepilogando gli atti sottoposti al controllo ed 
i profili di particolare interesse, soprattutto in materia di acquisti e forniture, nel rispetto delle norme vigenti in materia di spending review. Dovendo procedere al 
controllo degli atti per tre Enti, è stato necessario, per ragioni organizzative, ridurre la percentuale di atti sottoposti al controllo dal 10 al 5%. 



 8

I controlli sono stati articolati per trimestri, per cui l’attività relativa al primo trimestre si è conclusa con l’invio dei report in data 8 aprile 2014, nel termine 
stabilito dall’obiettivo. 
Per il secondo trimestre, l’attività di controllo si è svolta all’inizio del mese di luglio e si è conclusa in data 08/07/2014. 
E’ stata inviata a Consiglio,  Giunta, Revisore dei Conti ed OIV la relazione relativa all’attività svolta nel primo semestre, prot. n. 9434 del 15/07/2014, alla quale 
si fa rinvio. 
Per il terzo trimestre l’attività è stata svolta e conclusa nel mese di ottobre, per il quarto trimestre è stata svolta e conclusa nel mese di gennaio. 
E’ stata inviata a Consiglio, Giunta, Revisore dei Conti ed OIV la relazione relativa al secondo semestre e conclusiva dell’anno, con nota prot. n. 1197 del 
29/01/2015, alla quale si fa rinvio. 
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 2015 
                                                                                                                         Dott. Fausto Mazza 
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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 

 
SETTORE/SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

RESPONSABILE DOTT. FAUSTO MAZZA 
REFERENTE SINDACO 

 
 
OBIETTIVO/PROGETTO N° 
 

2 

DENOMINAZIONE 

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

 
 

                 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA: IL PROGETTO SI PONE L’OBIETTIVO DI 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 

25% 
SCADENZA 

31/12/2014 
CRITERIO DI VALUTAZIONE 

SVOLGIMENTO NEI TERMINI PREVISTI 

 
 

 

N°  
ATTIVITA’/FASI 

 
RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROGETTO 

 
RISORSE UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI COINVOLTI 
 

PROGRAMMAZIONE 

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

1 APPROVAZIONE DEL PRIMO 

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 2014 

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. 5 del 20/01/2014 è stato approvato il primo piano triennale di prevenzione della 
corruzione, del quale è stata data comunicazione a tutti i dipendenti dell’Ente, con nota prot. 2516 del 28/02/2014, informando gli stessi della contestuale 
adozione del programma triennale di trasparenza ed integrità, nonché del nuovo Codice di comportamento aziendale, approvato dalla Giunta dell’Unione Reno 
Galliera con deliberazione n. 2 del 14/01/14, valido per tutti i Comuni facenti parte della stessa. 
Con determinazione n. 1 del 31/01/2014, il sottoscritto ha predisposto una prima bozza di piano annuale unitario di formazione del personale, idoneo a prevenire 
il rischio di corruzione; si è svolto, in data 18 giugno, un incontro di tutti i Responsabili della prevenzione della corruzione con il Responsabile del Servizio Unico 
del Personale dell’Unione, per definire tempi e modi della formazione. 
La formazione per tutti i titolari di posizione organizzativa è stata quindi svolta in data 18 novembre, mentre per il restante personale si è svolta e regolarmente 
conclusa nel mese di gennaio. 
In previsione della relazione finale, i Direttori d’Area hanno effettuato una prima verifica del monitoraggio periodico dei tempi dei procedimenti, previsti dal piano 
stesso, conclusa entro il 31 ottobre, termine entro il quale hanno debitamente attestato il rispetto delle prescrizioni contenute nel piano. 
Entro la scadenza prevista del 15 dicembre è stata inviata a Consiglio, Giunta, Sindaco e OIV la relazione conclusiva dell’attività svolta, prot. n. 16120 del 
15/12/2014, cui si fa riferimento, ed è stato predisposto, ancora nell’ambito del Gruppo di lavoro dell’Unione Reno Galliera, l’aggiornamento del piano per il 
triennio 2015/17, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 6 del 20/01/15. 
 
L’attività si è quindi regolarmente svolta, secondo le previsioni e scadenze previste, con esito positivo, senza che si sia rilevato alcun episodio degno di nota. 
 

DATA 31 gennaio 2015                                                                                                                                                 Dott. Fausto Mazza 
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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 

 
SETTORE/SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

RESPONSABILE DOTT. FAUSTO MAZZA 
REFERENTE SINDACO 

 
 
OBIETTIVO/PROGETTO N° 
 

3 

DENOMINAZIONE 

REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE E DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

LINEA POLITICA: ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – SUPPORTO AGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO AGGIORNAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE 
DEGLI STRUMENTI REGOLAMENTARI FUNZIONALE AL MIGLIOR FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA. 

 

                 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA: IL PROGETTO SI PONE L’OBIETTIVO DI AGGIORNARE LE DISPOSIZIONI STATUTARIE, IN OTTEMPERANZA ALLE NUOVE NORME IN 
MATERIA, IN PREVISIONE DELL’AVVIO DEL NUOVO MANDATO AMMINISTRATIVO 

PESO/PRIORITA 

20% 
SCADENZA 

31/12/2014 
CRITERIO DI VALUTAZIONE 

SVOLGIMENTO NEI TERMINI PREVISTI 

 
 

 

N°  
ATTIVITA’/FASI 

 
RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROGETTO 

 
RISORSE UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI COINVOLTI 
 

PROGRAMMAZIONE 

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

1 PREDISPOSIZIONE PROPOSTA 

MODIFICHE STATUTARIE 

SEGRETARIO  X            

2 SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 

ISTRUTTORIA E DI 

ILLUSTRAZIONE 

C.S.    X          

3 PRESENTAZIONE PROPOSTA 

DEFINITIVA 

C.S.      X        

4 PREDISPOSIZIONE PROPOSTA 

MODIFICA REGOLAMENTO CC 

C.S.          X    

5 SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 

SITRUTTORIA E DI 

ILLUSTRAZIONE 

C.S            X  
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6 PRESENTAZIONE PROPOSTA 

DEFINITIVA 

C.S.             X 

 
 

VERIFICA STATO AVANZAMENTO: Su iniziativa dello scrivente, è stata avanzata all’Amministrazione una proposta di revisione dello Statuto comunale, al fine del 
suo aggiornamento. La proposta è stata inviata ai Gruppi Consiliari e discussa dalla Prima Commissione nelle sedute del 31 gennaio 2014 e del 3 aprile 2014; 
l’iter di approvazione da parte del Consiglio non è stato concluso, essendo intervenuto lo scioglimento del Consiglio Comunale per lo svolgimento delle Elezioni 
Amministrative. 
Successivamente, a seguito della elezione dei nuovi organi, è stata predisposta una proposta di modifica della parte del Regolamento relativa alle Commissioni 
consiliari permanenti, approvata dal Consiglio nella seduta del 29/09/2014 e quindi attuata con l’elezione delle nuove Commissioni. 
Successivamente è stata predisposta una nuova bozza di modifica dello Statuto comunale più ampia di quella proposta all’inizio dell’anno, volta ad eliminare, oltre 
alle parti ormai superate oggetto della prima revisione, anche tutta la disciplina di dettaglio che rende difficoltose le modifiche regolamentari necessarie, 
passando così da 74 a 50 articoli. 
Il testo è stato inviato a Sindaco, Giunta e Direttori d’Area in data 8 ottobre 2014, ed è in attesa di trattazione da parte degli organi politici. 
 
L’attività è stata quindi svolta, nei limiti della funzione. 
 

DATA 31 dicembre 2014                                                                                                                                                Dott. Fausto Mazza 
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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 

 

SETTORE/SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 
RESPONSABILE DOTT. FAUSTO MAZZA 

REFERENTE SINDACO 
 
OBIETTIVO/PROGETTO 
N° 
 

4 

DENOMINAZIONE 
ADEMPIMENTI CONCERNENTI IL RINNOVO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO 

LINEA POLITICA: ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – SUPPORTO AGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO. 
 

 

 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA: COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE E PER L’AVVIO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO 

PESO/PRIORITA 

20% 

SCADENZA 

31/12/2014 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
SVOLGIMENTO NEI TERMINI PREVISTI 

 

 

N°  
ATTIVITA’/FASI 

 
RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROGETTO 

 
RISORSE UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI COINVOLTI 
 

PROGRAMMAZIONE 

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

1 RELAZIONE DI FINE MANDATO SEGRETARIO GEN. LI CAUSI  X           
2 COORDINAMENTO ATTIVITA’ 

RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE 
DELLE LISTE ELETTORALI 

C.S. SERVIZIO ELETTORALE     X        

3 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ 
RELATIVE ALL’INSEDIAMENTO DEL 
SINDACO, DEL CONSIGLIO E DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

C.S. PANCALDI       X      

4 RELAZIONE DI INZIO MANDATO E 
PIANO DI SVILUPPO 

C.S. LI CAUSI       X      

5 ORGANIZZAZIONE DELLE NUOVE 
COMMISSIONI CONSILIARI 

C.S. PANCALDI          X   
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VERIFICA STATO AVANZAMENTO: Si è provveduto, di concerto con il Servizio Finanziario, alla redazione della proposta di relazione di fine mandato 2009/2014, 
sottoscritta dal Sindaco in data, certificata dal Revisore dei Conti e trasmessa alla Corte dei Conti, quindi pubblicata sul sito del Comune a norma di legge. 
Successivamente, si è svolta regolarmente l’attività relativa alla presentazione delle liste elettorali per le elezioni amministrative del 25 maggio, fornendo ai 
presentatori la necessaria assistenza richiesta, sino alla formale presentazione delle liste. 
Si sono coordinate regolarmente le attività relative all’insediamento dei nuovi organi, con la collaborazione della Prima Area, culminate nella seduta inaugurale del 
12 giugno 2014. 
Si sono forniti al Servizio Finanziario i dati di competenza per la relazione di inizio mandato, redatto nei termini di legge. 
Il Consiglio ha approvato, con deliberazione n. 43 del 29 luglio, il Programma di mandato. La redazione di una prima proposta di piano di sviluppo è stata rinviata 
al prossimo bilancio di previsione, anche in attesa delle nuove norme sull’armonizzazione della contabilità, che dovrebbero mutarne forma e contenuti. 
Come si è sopra riferito, si è conclusa nel mese di settembre l’organizzazione delle nuove Commissioni consiliari. 
 
L’attività si è quindi svolta regolarmente secondo le scadenze stabilite. 
 
 

 

DATA  31 gennaio 2014            DOTT. FAUSTO MAZZA  
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