
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 55 del 05/07/2018

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PDO 2017 AL 
31/12/2017 E SULLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE 
DIRETTIVO E SEGRETARIO GENERALE ANNO 2017 - APPROVAZIONE DELLA 
ATTESTAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE ANNO 2017. – RETRIBUZIONE DI RISULTATO 
2017.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di luglio alle ore 14:30 presso la Sala 
Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita 
la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PresenteSindacoCRESCIMBENI PAOLO
AssenteVice SindacoMIGLIOLI MARINA
PresenteAssessoreGUALANDI 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 DELLA RELAZIONE SULLO STATO D I ATTUAZIONE 
DEL PDO 2017 AL 31/12/2017 E SULLA VALUTAZIONE DELL A PERFORMANCE DEL 
PERSONALE DIRETTIVO E SEGRETARIO GENERALE ANNO 2017  - APPROVAZIONE 

DELLA ATTESTAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE ANNO 2017. – RETRIBUZIONE DI 
RISULTATO 2017. 

 
 
 

La Giunta Comunale 
 

Premesso che: 
 

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

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

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

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

pesatura delle posizioni organizzative a decorrere dal 1/4/2017. 
 
• con Decreti del Sindaco prot. 17361 del 28/12/2016 e prot. 3712 del 23/03/2017 sono 

stati nominati i titolari delle relative posizioni per l’anno 2017; 
 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31/03/2017 è stata approvata La 

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione – DUP- periodo 
2017-2019. 

 
• con la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 31/03/2017, esecutiva ai sensi 

di legge, è stata disposta l’approvazione del PEG -  parte contabile, ed assegnate le 
relative  risorse ai titolari delle posizioni organizzative, con i poteri di assumere gli atti 
di gestione con riferimento agli interventi di spesa ed alle risorse di entrata previsti nel 
bilancio di previsione 2017/2019; 

 
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 20/04/2017, avente per oggetto 

“Conclusione del procedimento di approvazione del Piano esecutivo di gestione 
2017/2019 – approvazione del Piano della performance – piano dettagliato degli 
obiettivi”, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati gli obiettivi di gestione da 
affidare ai titolari di posizioni organizzativa per gli esercizi 2017/2019 
successivamente variati ed integrati con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 
15/12/2017, avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni del Piano della 
performance – Piano dettagliato degli obiettivi 2017-2019” esecutiva ai sensi di legge 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considerato che: 
 

- sono pervenute al protocollo dell’Ente Unione Reno Galliera da parte del Nucleo di 
Valutazione Intercomunale i seguenti documenti, che si allegano al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale ( prot n. 36863 del 2/7/2018): 

- Relazione finale in data 06/06/2018 relativa allo stato di attuazione del PDO al 
31/12/2017 e valutazione della performance del personale direttivo nel 2017 

- Relazione in data 22/06/2018 relativa alla valutazione del Segretario Generale in 
convenzione dott. Fausto Mazza, per l’anno 2017 

 
- il responsabile dell’Area II “Servizi alla persona” ha prestato servizio in posizione di 
comando presso l’Unione Reno Galliera dal 1 agosto 2017 come previsto dalla 
Convenzione per il conferimento delle funzioni e dei servizi dell’Area Servizi alla persona 
all’Unione Reno Galliera approvata con deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 
21/06/2017, e viene valutato, pro quota, dal Nucleo di Valutazione e dal Dirigente 
dell’Unione Reno Galliera la cui valutazione è indicata nel prospetto allegato 

 
- è pervenuta 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 2017 datata 7/5/2018 
ed acclarata al protocollo dell’Unione Reno Galliera n. 26333/2017, allegata; 
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 Visti: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
- il Regolamento di Contabilità 
- lo Statuto comunale; 
- il Bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018; 
 
 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi 
rispettivamente dal Responsabile del Servizio Associato del Personale e dal Direttore 
dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  
 
1. Di approvare le Relazioni finali dell’Organismo Indipendente di Valutazione sulla 
valutazione della performance dei titolari di Posizioni Organizzative e del Segretario 
Generale relative all’anno 2017 che si allegano per formare parte integrante e sostanziale 
del presente atto;  
 
2. 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 2017, che si allega per 
formare parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
3. Di riconoscere per l’anno 2017 ai titolari di Posizione Organizzativa ed al Segretario 
Generale la retribuzione di risultato da determinare in relazione alle valutazioni per 
ciascuno indicate nell’allegato prospetto dando atto che la responsabile dell’Area II 
“Servizi alla persona”, avendo prestato servizio in posizione di comando presso l’Unione 
Reno Galliera dal 1 agosto 2017 a seguito del conferimento delle funzioni e dei servizi 
dell’Area Servizi alla persona all’Unione Reno Galliera, viene valutata, pro quota, dal 
Nucleo di Valutazione e dal Dirigente dell’Unione Reno Galliera la cui valutazione è 
indicata nel prospetto allegato; 
 
4. Di dare atto che gli importi indicati potranno essere decurtati in relazione alle vigenti 
normative in materia di assenze; 
 
5. Di dare atto infine che i costi derivanti dal presente provvedimento trovano 
copertura finanziaria nel Bilancio 2018, nei capitoli anno 2018 ed impegni 2017 indicati nel 
prospetto allegato; 
 
6. Di disporre la pubblicazione delle risultanze del presente provvedimento nella 
apposita sezione del sito internet del Comune, ai sensi della vigente normativa in materia 
di trasparenza (ex art. 15 D.Lgs. 33/2013);  
 
7. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - co.4 – 
D.Lg. 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante l’urgenza di consentire 
all’ufficio competente l’avvio dell’attività in argomento in tempi congrui. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

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

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



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

 
 
Bologna, 6 giugno 2018 

 

 
Alla C.A.  

PAOLO CRESCIMBENI 
SINDACO  

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
 
 
OGGETTO: STATO DI ATTUAZIONE DEL PDO al 31.12.2017. VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE DEL PERSONALE DIRETTIVO NEL 2017 
 

 
Il NV ha incontrato i Responsabili dei Settori e dei Servizi dell’Ente (23 marzo 2017) per verificare con essi il 
grado di raggiungimento degli obiettivi strategici concordati e contenuti nel PEG-PDO 2017 dell’ente, così come 
modificato dalla DGC n. n. 104 del 15.12.2017. Nel caso del settore Finanziario il NV ha proceduto attraverso 
l’esame della documentazione prodotta dal settore e dalla Responsabile e sulla base dell’incontro al semestre 
con l’interessata.  

Nel corso degli incontri il NV ha acquisito e discusso con i Responsabili l’ulteriore documentazione necessaria a 
formulare la proposta di valutazione annuale del Personale Direttivo dell’Ente, secondo quanto previsto dall’art. 
7, c.2, lettera a del D.Lgs 150/2009.  

Ulteriori elementi a supporto del processo di valutazione sono stati raccolti in date successive.   
 

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

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Individuale da applicare al Personale Direttivo risulta 
del tutto coerente con le indicazioni dell’art. 9 del Decreto e prevede l’utilizzo dei seguenti parametri: 

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

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

Tale sistema, comprensivo delle spiegazioni relative alle modalità di analisi e utilizzo dei diversi parametri e del 
modello di scheda di valutazione da impiegare, è stato approvato dalla Giunta dell’Unione Reno Galliera con 
delibera n. 55 del 27 dicembre 2011. Con delibera di Giunta n. 67 del 23 settembre 2014 il sistema è stato 
integrato sulla base dell’evoluzione normativa successiva al fine di considerare tra i parametri della valutazione 
ulteriori elementi fra i quali il rispetto delle procedure relative al tema “Trasparenza”; il rispetto delle procedure e 
dei comportamenti relativi al tema Anticorruzione, coerentemente con l’evoluzione del quadro delle 
Responsabilità dirigenziali.  

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

 
- Trasparenza. Per l’esercizio 2017, il NV ha tenuto conto della rilevazione condotte ai sensi della delibera 
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ANAC n delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2018. La situazione rilevata è positiva. Alcuni 
contenuti sono in corso di aggiornamento.  
 

- Relazione I semestre 2017 e prot. 0001213 del 31/01/2018 !relazione II semestre e conclusiva) 
 

- Relazione del Responsabile della prevenzione della Corruzione relativa all’anno 2017 (pubblicata sul sito 
dell’Ente sulla base delle indicazioni fornite da ANAC) 
 

- Monitoraggio del lavoro flessibile. Sulla delle informazioni raccolte, nel rapporto con il responsabile del 
personale non sono emerse allo stato attuale situazioni da evidenziare.  

 

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.  

 

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

 



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2017  
STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12 
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OBIETTIVI STRATEGICI 2017  
Segretario Generale – Dr. Fausto Mazza 

 
N. OBIETTIVI 2017 OBIETTIVO DUP RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE 

1 
Controlli sugli atti – Controlli successivi 
determine e scritture private – Controlli 

preventivi sugli schemi dei contratti  

Trasparenza dell’azioni di 
governo  

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

20 

Svolto controllo successivo primo semestre 
(vedi prot. nr 0010924 del 14/07/2017) e II 
semestre (prot-0001213 del 31/01/2018) 
Si è dato corso alle attività di controllo 
preventivo degli schemi contrattuali 
(sponsorizzazioni, disciplinari di incarico, 
convezione per l’affidamento in gestione degli 
impianti comunali) 

2 Attuazione del Piano di Prevenzione della 
Corruzione  

Trasparenza delle azioni di 
governo  

Rispetto delle attività previste nei tempi. 
Definizione del piano unitario di 
formazione; coordinamento dei compiti 
di verifica dei responsabili di settore; 
relazione del rendiconto di attuazione del 
Piano (entro esercizio) e proposta e 
predisposizione degli aggiornamenti al 
Piano (entro gennaio 2018) 

20 

Nel primo semestre 2017 sono stati 
approvati nei tempi il nuovo PTPC e allegato 
PTTI, adeguati alle indicazioni di ANAC e del 
nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 
del 2016. Elaborata a livello di RPC in Unione 
la proposta di piano operativo della 
formazione per i dipendenti che è stata 
inviata all’Ufficio unico del personale 
(formazione realizzata nei mesi di novembre e 
gennaio 2018. Realizzate le attività previste 
nel piano (coinvolgimento direttori di area e 
richiesta dati su monitoraggio tempi 
procedimentali; attività svolta al fine del 
rispetto delle misure presenti nel piano 
prevenzione della corruzione; trasmissione di 
informazioni relative ai tempi di pagamento e 
ai casi di proroga e rinnovo di contratti con 
relative motivazioni). Svolto regolarmente   
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N. OBIETTIVI 2017 OBIETTIVO DUP RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE 

3 

Conferenze di Direzione – prosecuzione , 
dell’attività di coordinamento con 

particolare riferimento alle 
programmazione finanziaria e 
programmazione strategica  

Trasparenza delle azioni di 
governo  

Il progetto è proposto in continuità con 
gli esercizi precedenti.  
L’obiettivo assegnato al segretario è 
rivolto ad assicurare e facilitare il 
coordinamento dei procedimenti relativi 
alla predisposizione dello schema di 
bilancio di previsione e gli atti di 
programmazione, definendo, di concerto 
con le Aree e soprattutto con l’Area 
Finanziaria, i rapporti collaborativi nello 
scambio di flussi informativi. Previsto 
inoltre il coordinamento con le risposte 
alle istanze dei Gruppi consiliari e la 
verifica dell’andamento degli obiettivi 
strategici  

20 

L’attività è stata finalizzata alla definizione 
degli obiettivi del PDO 2017/2019, al 
coordinamento per le risposte alle istanze dei 
gruppi consiliari e al coordinamento per la 
verifica dello stato di attuazione degli obiettivi 
del 2016 e monitoraggio stato di 
avanzamento dei piani e dei programmi 
2017. 
Le attività della Conferenza dei Direttori 
hanno riguardato in particolare il 
monitoraggio della riorganizzazione (I e V 
area e il passaggio dei Servizi alla Persona in 
Unione dal 1 luglio 2017),.  
Svolto regolarmente  

4 
Attuazione secondo step e monitoraggio 

dell’andamento della riorganizzazione 
delle aree  

Più partecipazione con 
un’Amministrazione 
aperta e trasparente 

Il progetto è finalizzato al monitoraggio 
trimestrale dell’andamento delle attività 
delle aree (1°, 4° e 5°) a seguito della 
riorganizzazione avviata nel 2015. Il 
progetto è articolato in diverse fasi. 
Prevista elaborazione di proposta di 
riorganizzazione (2° step)  (entro marzo); 
individuazione atti da monitorare a 
campione e individuazione realtivi 
indicatori : monitoraggio trimestrale e 
produzione report finale (gennaio 2018)     

30 

Avviata nuova riorganizzazione (passaggio 
URP a V area) e adottati i conseguenti atti 
organizzativi. Predisposto monitoraggio per il 
monitoraggio (tempi di conclusione delle 
determinazione IV area da aggiornare nel II 
secondo semestre)  

5 Esercizio dell’accesso civico   

Predisposizione e adozione di un 
regolamento per l’Accesso Civico. 
Rispetto delle fasi programmate nei 
tempi (elaborazione e proposta definitiva 
entro luglio) e verifica andamento  

10 

Il Regolamento (elaborato dal coordinamento 
a livello di Unione Reno Galliera) è stato 
adottato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 34 del 28 aprile 2017. 
Predisposto registro informatizzato delle 
richieste di accesso civico, collegato al 
programma di gestione del protocollo 
operativo dai primi mesi del 2018  
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AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALE  
Responsabile Marina Magli 

 
N. OBIETTIVI 2017 OBIETTIVO DUP RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE  

1 Fusione dei comuni di San Giorgio 
di Piano e Bentivoglio  

Una più ampia visione 
d’insieme  

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

50 

Le attività previste sono state realizzate come 
da programma. Si rimanda alla relazione 
presentata dall’interessata. Raggiunto per 
quanto di competenza del settore 100% 

2 
Ricerca di sponsorizzazioni per la 
realizzazione di progetti individuati 

dall’Amministrazione comunale  

Partecipazione con 
un’Amministrazione 

aperta e trasparente. 
Trasparenza delle 
azioni di governo  

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

15 

Progetto svolto come da programma. La 
Giunta Comunale ha approvato il progetto 
“Investire nella Comunità per crescere insieme” 
(DG n.6/2017) finalizzato al miglioramento dei 
servizi rivolti alla collettività, che prevede 
interventi in ambito sociale, scolastico, sportivo 
e culturale (si rimanda alla relazione presentata 
dal Direttore per le specifiche degli interventi). 
Bando pubblicato dal 16/02/2017 al 
31/10/2017. !Nel mese di maggio, sono state 
valutate le richieste di sponsorizzazione 
pervenute, accettate le donazioni formalizzate 
al Comune ed eseguiti gli accertamenti in 
entrata sul bilancio per l’esercizio 2017, per un 
importo di € 16.866,00. Si rimanda alla 
relazione presentata dall’interessata per i 
progetti attivati. 100%  
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N. OBIETTIVI 2017 OBIETTIVO DUP RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE  

3 OPEN DATA Aggiornamento sito e 
comunicazione open data  

Partecipazione con 
un’Amministrazione 

aperta e trasparente. 
Trasparenza delle 
azioni di governo  

Il progetto prevede l’individuazione di ulteriori 
dati da pubblicare sul portale regionale 
(coinvolgimento dell’assessore con delega 
all’Innovazione, direttori di area), la raccolta e 
elaborazioni dei dati e la trasmissione al CED 
dell’Unione Reno Galliera per la pubblicazione 
sul sito della RER  

5 

Sono stati definiti i dati da pubblicare: dati 
relativi al bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2017, al conto consuntivo 2016, alla 
tipologia delle pratiche edilizie presentate e 
rilasciate ed alla popolazione con specifico 
riferimento agli eventi anagrafici e di stato civile 
dei residenti. Con il responsabile del CED sono 
state concordate le modalità di elaborazione 
dei dati nel formato idoneo alla pubblicazione 
degli stessi sul portale della Regione Emilia-
Romagna “dati.emilia.romagna.it”. Concluse le 
attività previste nel 2018.  
            
   

4 Concessione in affitto del locale 
adibito a negozio sito in via Libertà   

Lavoro e imprese al 
primo posto: 

rafforzamento del 
commercio locale e 

valorizzazione centro 
storico  

Nel 2017, prevista la realizzazione delle seguenti 
fasi: presa d’atto della perizia elaborata dal 
tecnico comunale e realizzazione di un bando di 
gara (entro giugno) e pubblicazione (gennaio). Il 
progetto prosegue con le fasi successive 
(stipula del contratto entro agosto)  

5 

Progetto concluso. La seconda perizia di stima 
dell’unità immobiliare da cedere in affitto è stata 
redatta dall’Ufficio Tecnico nel mese di 
dicembre 2016, in seguito al primo 
esperimento di gara che è andato deserto. ! 
Approvato il bando di gara e pubblicato 
dall’11/01/2017 al 16/02/2017. Le procedure 
di gara si sono concluse e !il contratto di 
locazione dell’immobile è stato sottoscritto il 4 
luglio 2017, in seguito alla conclusione dei 
lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nei 
locali. 100% 

 
 
Partecipa agli obiettivi:  
 

- Controllo sugli atti (peso 4)  Capofila il Segretario Generale 
- Attuazione PTCP e PTTI (peso 4) Progetto intersettoriale Capofila il Segretario generale  
- Conferenza di direzione – prosecuzione miglioramento dell’attività di coordinamento, con particolare attenzione alle fasi legate al bilancio ed alla 

programmazione (peso 4) capofila Segretario generale 
- Attuazione II step e monitoraggio dell’andamento della riorganizzazione (peso 9) progetto intersettoriale capofila Segretario generale  
- Esercizio dell’accesso civico (peso 4) capofila Segretario Generale  
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AREA SERVIZI DEMOGRAFICI  
Responsabile Gianna Salsini 

 
N. OBIETTIVI 2017 OBIETTIVO DUP RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE 

1 

Riorganizzazione – integrazione 
sportelli URP – demografici 

L’obiettivo è stato ripesato vedi 

DGC n. n. 104 del 15.12.2017. 
- 

Il progetto ha la finalità di creare un unico punto di 
accesso per l’utenza. (Sportello Polifunzionale), a 
seguito della riorganizzazione delle aree. È prevista 
l’attuazione della riorganizzazione attraverso la 
formazione degli operatori (nuove competenze 
assunte; abilitazione a Ufficiale Stato civile; ecc). 
Ricognizione procedimenti back e fornt office; 
sperimentazione nuova modello organizzativo; 
Monitoraggio riorganizzazione  

35 

Codificati i procedimenti in carico allo 
Sportello Polifunzionale e avviata la 
condivisione dei procedimenti di back 
office. Predisposti vademecum e guide. 
interne e svolte un intensa attività di 
formazione. Progetto portato avanti 
positivamente 100% 

2 
Rilevazione loculi e ossari cimiteri – 

verifica e completamento dati inseriti 
nel programma di gestione 

 
Rispetto delle fasi programmate nei tempi. Previsto 
aggiornamento DB informatico del prospetto dei 
loculi e ossari  

20 Progetto concluso 100% 

3 

Scansione contratti cimiteriali 
attualmente conservati in archivio, al 

fine di velocizzare il più possibile i 
procedimenti connessi ai servizi 

cimiteriali 

 Recupero dei contratti archiviati e scansione (10 
anni)  10 

Effettuata la scansione del primo 
decennio (prima del 1900) 
Il progetto prosegue. Le attività previste 
sono state portate avanti nel 2017. 100% 

(4) 

Obiettivo rinviato  
Completamento informatizzazione 
indici decennali dello stato civile 

(periodo 1986/2016) per velocizzare 
le richieste dei singoli atti richiesti da 

cittadini e notai e dagli italiani 
residenti all’estero 

 

Informatizzazione indici decennali dello stato civile 
periodo 1986.2016. (implementazione sw con i dati 
relativi al periodo 1865-1986). Avvio previsto per il 
mese di settembre.  

- L’obiettivo è stato rinviato (vedi DGC 
n. n. 104 del 15.12.2017.  

4 Informatizzazione dei repertori dei 
contratti cimiteriali  

implementazione sw di gestione dei servizi cimiteriali 
con apposito modulo che consenta la gestione 
informatizzata del repertorio, analogamente ai 
registri delle operazioni cimiteriali, con possibilità di 
effettuare ricerche secondo parametri diversi 

5 Implementato il sw.  

(6) 

Predisposizione scadenziario dei 
contrassegni invalidi – invio con 

congruo anticipo di informativa agli 
interessati per documentazione da 

presentare per il rinnovo 

 

Rilevazione e calendarizzazione delle scadenze dei 
contrassegni già rilasciati, predisposizione di 
informativa ai titolari relativamente alla data di 
scadenza, alla documentazione da presentare a 
corredo della richiesta di rinnovo ed alle modalità di 
acquisizione della documentazione medesima 

- 

L’obiettivo è stato cassato in quanto il 
procedimento è di competenza 
dell’Unione a seguito del 
conferimento dal 1 agosto 2017 i 
servizi dell’Area alla Persona (vedi 
DGC n. n. 104 del 15.12.2017 
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N. OBIETTIVI 2017 OBIETTIVO DUP RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE 

7 

Iniziative di promozione 
dell’adozione dei cani ricoverati 

presso il canile convenzionato al fine 
di ridurre le spese in carico al 

Comune ed al contempo tutelare il 
benessere degli animali 

 

L’obiettivo è finalizzato a favorire l’adozione dei cani 
in custodia presso il canile municipale, tutelando il 
benessere degli animali e contenendo le spese a 
carico del comune per il recupero e il successivo 

mantenimento dei cani randagi e rinunciati dai 
proprietari Predisposizione di una scheda foto-

anagrafica per ogni cane detenuto presso il canile 
convenzionato e diffusione delle informazioni 

(bacheca comunale, sito internet ecc)  

10 Attività svolta regolarmente.  

 
Partecipa agli obiettivi intersettoriali:  
 

- Controllo sugli atti (peso 5) progetto intersettoriale capofila Segretario generale  
- Attuazione PTCP e PTTI (peso 45 Progetto intersettoriale Capofila il Segretario generale  
- Conferenza di direzione – prosecuzione miglioramento dell’attività di coordinamento, con particolare attenzione alle fasi legate al bilancio ed alla 

programmazione (peso 5) capofila Segretario generale 
- Attuazione II step e monitoraggio dell’andamento della riorganizzazione (peso 5) progetto intersettoriale capofila Segretario generale  

 
Come già evidenziato al semestre, il NV suggerisce per i prossimi esercizi di valutare l’eventuale accorpamento di alcuni obiettivi in progetti unici (es. informatizzazione 
e implementazione BD software cimiteriali).  
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AREA II SERVIZI ALLA PERSONA 
Responsabile: Giuliana Minarelli  

(dal 1 agosto 2018 l’Area Servizi alla Persona è stata conferita in Unione Reno Galliera) 
 
Di seguito lo stato di attuazione al 31 luglio 2017 degli obiettivi all’Area, come già rilevato al semestre.  
 

N. OBIETTIVI 2016 OBIETTIVI DUP RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE 

1 

Studio di attuazione di un sistema 
di promozione della condivisione 
abitativa mediante albo comunale 
di cittadini ospitanti e gestione delle 
richieste di ospitalità; individuazione 
delle risorse necessarie e dei 
possibili incentivi; coordinamento 
con realtà private (agenzie 
immobiliari). 

Difendere la rete 
sanitaria e assistenziale 
presente sul territorio  

Il progetto si pone l’obiettivo di attivare percorsi di 
coabitazione tra anziani e non solo, attraverso il 
coinvolgimento di privati e in collaborazione con 
associazioni e agenzie immobiliari del territorio 
Attuazione delle fasi programmate. Prevista 
l’individuazione degli interlocutori, la predisposizione 
di un bando per le adesioni al progetto (giugno) e 
l’avvio della gestione delle richieste di ospitalità.  
(report per step; monitoraggio n. cittadini coinvolti e 
n. agenzie contattate)  

15 

Avviato (analisi e confronto con esperienze 
sviluppate in territori vicini). Il progetto sarà 
sviluppato in ambito Unione Reno Galliera 
(vedi conferimento dei servizi in Unione).  

2 

Studio, anche in collaborazione con 
soggetti del terzo settore e/o del 
settore bancario, di attività di 
money tutoring quale forma di 
sostegno per cittadini con debito 
verso l’ente o beneficiari di 
contributi; ricerca e valutazione 
delle risorse economiche e 
professionali necessarie. 

Difendere la rete 
sanitaria e assistenziale 
presente sul territorio  

Il progetto ha come finalità l’attivazione di un servizio 
volto a risolvere momentanee difficoltà  delle famiglie, 
attraverso la concessione di un contributo e 
un’azione di supporto e consulenza per la gestione 
del budget familiare. 
Attuazione delle fasi programmate: (analisi; 
definizione del fondo; convenzione con soggetti 
partner; individuazione modalità di erogazione dei 
fondi 

15 

Avviate le verifiche (analisi dei target e 
verifica con istituti bancari), la proposta 
immediata è di aderire alla nuova 
progettazione dei Piani di Zona  

3 

Riorganizzazione della gestione del 
servizio di trasporto in un’ottica di 
acquisizione agli uffici di compiti di 
ridefinizione della programmazione 

Adeguamento e 
qualificazione della rete 

dei servizi sociali e 
socio-sanitari  

Riorganizzazione del servizio di trasporto sociale. 
Attuazione delle fasi previste nei tempi, con l’obiettivo 
di arrivare all’approvazione di una nuova convenzione 
entro luglio 

15 

Progetto concluso. In vista del conferimento 
dei servizi alla persona in Unione, si è deciso 
di integrare la convenzione del Comune con 
quella dell’Unione (vedi anche relazione 
presentata dall’interessata) 

4 
Verifica di gradimento dei servizi – 
nido per il  2017 e servizi integrativi 
per il 2018  

Garantire servizi 
qualificati per l’infanzia, 

nido e materna  

Prevista per il 2017 l’analisi sui servizi nido. 
Realizzazione delle fasi programmate nei tempi.  
Report finale (risultati, proposte ed eventuali 
correttivi) 

15 

Lo strumento di rilevazione utilizzato è stato 
il questionario elaborato a livello 
metropolitano. Conclusa la rilevazione. Per 
le risultanze dell’indagine si rimanda al 
report presentato  
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N. OBIETTIVI 2016 OBIETTIVI DUP RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE 

5 
Analisi per il conferimento dei 
servizi dell’Area Servizi alla Persona 
in Unione Reno Galliera 

Difendere la rete 
sanitaria e assistenziale 
presente sul territorio  

Realizzazione un’analisi per verificare la sostenibilità 
del passaggio dei servizi alla persona in Unione. 
Realizzazione del cronoprogramma delle attività  

15 

L’analisi è stata realizzata. 
L’Amministrazione ha deciso di conferire i 
servizi dell’area in Unione dal 1° agosto 
2017. Progetto concluso  

6 

Programma di riordino – 
partecipazione a tavolo di lavoro 
per il programma di riordino e 
verifica delle forme pubbliche di 
gestione nel sistema dei servizi 
sociali e socio sanitari – anni 17 e 
18 

Difendere la rete 
sanitaria e assistenziale 
presente sul territorio  

Prosecuzione del lavoro del tavolo distrettuale per la 
creazione del Sistema Sociale Territoriale. 
Realizzazione delle fasi previste nei tempi. Il progetto 
è portato avanti a livello di distretto.  

5 

I tavoli di lavoro hanno prodotto uno studio 
operativo di fattibilità per il ritiro delle 
deleghe e l’organizzazione di un servizio 
sociale territoriale su scala distrettuale, che 
sarà oggetto di analisi e approvazione da 
parte del Comitato di  Distretto. 

7 
Omogeneizzazione dei regolamenti 
– contributi economici (percorso 
distrettuale) 

 Prevista predisposizione e approvazione del nuovo 
regolamento entro l’esercizio 5 

In corso. Il regolamento è stato approvato a 
livello di Distretto. È in corso l’elaborazione 
delle linee operative oggetto di specifico 
approfondimento. Il progetto proseguirà in 
ambito Unione Reno Galliera   

 
Partecipa agli obiettivi:  
 

- Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione (peso 5) Capofila: il Segretario Generale  
- Controllo sugli atti (peso 5)  Capofila il Segretario Generale 
- Conferenza di direzione – prosecuzione miglioramento dell’attività di coordinamento, con particolare attenzione alle fasi legate al bilancio ed alla 

programmazione (peso 5) capofila Segretario generale 
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AREA III FINANZIARIA  
Responsabile: Giulia Li Causi 

 

N. OBIETTIVI 2016 OBIETTIVI DUP RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE 

1 Accertamenti tributari e segnalazioni 

all’Agenzia delle Entrate   

Più partecipazione con 

un’Amministrazione 

aperta e trasparente 

Attività di recupero evasione tramite invio 

segnalazioni all’Agenzia delle Entrate e 

attraverso emissione di atti di 

accertamento delle posizioni contributive 

risultate irregolari.   
Raggiungimento degli obiettivi di Bilancio 

2017 (ICI, IMU, TASI: € 100.000,00) 

25 

Raggiunti gli obiettivi prefissati  (si rimanda al 
report presentato dall’interessata per le 
attività condotte al semestre).  
100% 

2 Recupero morosità TARES/TARI e 

progetto evasione/elusione    

Più partecipazione con 

un’Amministrazione 

aperta e trasparente 

Attività tesa al recupero degli insoluti 

TARES e TARI e alla razionalizzazione 

della banca dati TARI.   
Realizzazione del cronoprogramma delle 

attività.  
Prevista attività di sollecito e 

accertamento; analisi della banca dati e 

interventi correttivi  

35 

Svolto regolarmente  (si rimanda alla 
relazione presentata dall’interessata).  
Nel corso del 2017 si è proceduto con la 

formazione ed approvazione del ruolo per la 
riscossione coattiva della TARES anno 2013, 

della TARI anni 2014 e 2015. E’ proseguita 
l’attività di sollecito ed accertamento della 

TARES e della TARI 2014, 2015, 2016  con 

440 atti emessi.  
Nel 2017 sono proseguiti gli incontri tecnici 

con HERA di confronto, analisi e 

miglioramento dei vari procedimenti nonché 

per la creazione di un nuovo strumento web 

per il contribuente (attivo da luglio 2017) 

3 
Digitalizzazione della pubblica 

amministrazione – passaggio al 

mandato/ordinativo informatico ! 

Trasparenza dell’azione di 

governo   

Rispetto del cronoprogramma delle 

attività. Analisi tracciato flussi, chiusura 
mandati e ordinativi cartacei, attivazione 

mandato e ordinativo informatico e 

interventi correttivi (entro aprile)  

5 
Avvio definitivo da febbraio 2017. A seguito 
di interventi correttivi il mandato informatico è 
entrato a regime  

 
 
Partecipa agli obiettivi:  

- Analisi per il conferimento dei servizi alla Persona in Unione (peso 10) – svolto  
- Supporto nell’Analisi per la fusione tra i Comuni di San Giorgio di Piano e Bentivoglio (peso 10) – svolto  
-  
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- Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza  (peso 5) Capofila: il Segretario Generale  
- Controllo sugli atti (peso 5) Capofila il Segretario Generale 
- Conferenza di Direzione (peso 5) Capofila il Segretario Generale 
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IV AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  2017  
Responsabile: Elena CHIARELLI  

 

N. OBIETTIVI STRATEGICI 2017 POLICIES RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE 

1 

Pianificazione di interventi di 

miglioramento sismico del patrimonio  
comunale e realizzazione di progetti 

prioritari  

Ottimizzazione del 
servizio  

Realizzazione del cronoprogramma.  
Previsto nel 2017.  

- individuazione degli immobili (analisi delle 
vulnerabilità) e progettazione di massima 
degli interventi, quantificazione dei costi e 
programmazione triennale (entro luglio)  

- approvazione progetti esecutivi degli 
interventi prioritari (entro novembre)  

- compatibilmente con le risorse finanziarie, 
bandi di finanziamento e destinazione 
d’uso degli edifici, affidamento dei lavori 

10 

La prima fase è stata attuata e sono stati 

individuati i seguenti interventi: Istituto 

comprensivo e magazzino comunale. Affidata 

la progettazione, la progettazione esecutiva 

dei lavori per il magazzino comunale è stata 

approvata e i lavori affidati (cfr. determine). 

Per quanto riguarda gli interventi nella scuola, 

la calendarizzazione degli interventi  sarà 

sviluppata  in relazione alle tempistiche 
relative al finanziamento ottenuto (vedi anche 

la relazione presentata dall’interessata)  
Raggiunto per quanto di competenza del 
settore 100% 

2 

Obiettivo modificato con DGC n. 104 
del 15/12/2017 
Redazione del POC Piano Operativo 

Comunale  

Dare attuazione agli 

strumenti urbanistici 
vigenti e favorire il 

rilancio dell’economia 

del territorio comunale  

Dare attuazione alla programmazione:  
- redazione e pubblicazione del bando 

(entro maggio)  
-  istruttoria delle proposte di 

trasformazione urbanistica pervenute 
(entro ottobre)  

- individuazione delle proposte e fasi 
successive.  

- Prevista adozione del POC entro 
novembre e approvazione nel 2018     

10 

Il bando è stato pubblicato e sono pervenute 
11 proposte. Conclusa la fase istruttoria e 
attivate le fasi successive. Approvati in Giunta 
n. 6 schemi di accordi ex art. 18 (vedi DGC 
82-83-84-85-89-91/2017).Il POC è stato 
adottato con DCC n. 73 del 27/11/2017. 
Obiettivo raggiunto 100%  

3 Programma dei LLPP e cruscotto di 

verifica  
Ottimizzazione della 
programmazione  

Realizzazione delle fasi previste nei tempi.  
Previsto a fine esercizio report alla Giunta 

degli interventi eseguiti nel corso dell’anno  
Il progetto prevede anche la programmazione 

e la gestione delle richieste delle Associazioni 

inerenti le manifestazioni temporanee  

5 Regolarmente svolto (si rimanda ala relazione 
presentata dall’interessata)  100% 
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N. OBIETTIVI STRATEGICI 2017 POLICIES RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE 

4 

Obiettivo modificato con DGC n. 104 
del 15/12/2017 
Programma di risparmio energetico. 

Produzione energia e monitoraggio 

per PAES   

Attuare politiche e 

misure locali che 

aumentino il ricorso alle 

fonti di energia 

rinnovabili, che 

migliorino l’efficienza 

energetica e attuino 

programma ad hoc volti 

a favorire il risparmio 

energetico  

Realizzazione del cronoprogramma delle 

attività:  
- approvazione progetto di efficentamento 

energetico palestra di via Bentini  
- Partecipazione al bando POR FESR Asse 

4  
- Parternariato pubblico e privato (rinviata al 

2018)  

10 

Approvato il progetto preliminare per 
l’efficientemente energetico della Palestra di 
Via Bentini (DG n. 3 del 02/02/2017).e 
ottenuto un finanziamento pari a  € 
65.863,09. Le prime due fasi attuate nei 
tempi previsti. 
Il servizio ha valutato l’opportunità di 
prorogare il contratto in essere col Gestore 

Calore a fronte dell’efficientamento 

energetico della Palestra (in luogo di un 

partenariato Pubblico Privato) – si rimanda 
alla relazione presentata dall’interessata  
Obiettivo raggiunto 100% 

5 
Alienazione immobili di proprietà 

comunale: individuazione attività 

propedeutiche e predisposizione atti  

Valorizzazione del 

Patrimonio immobiliare 

pubblico in un’ottica di 

razionalizzazione e 

miglior utilizzo degli 

edifici  

Svolgimento delle fasi previste nei tempi.  
Avvio confronto con Città Metropolitana 

(parere Tavolo di concertazione) e 

approvazione del piano di alienazione (entro 

luglio) e predisposizione atti per il bando 

(ottobre)    

5 

In corso. Approvato il piano di alienazione e 

pubblicato il. Nel corso del 2017 due 
esperimenti di gara (cfr. determine n. 116 e 
150 del 2017) sono andati deserti.  
Le attività previste sono state espletate. 

Raggiunto per quanto di competenza del 
settore 100% 

6 

Obiettivo modificato con DGC n. 104 
del 15/12/2017 

Bando di alienazione Ex Scuole 

Stiatico  

Valorizzazione del 

Patrimonio immobiliare 

pubblico in un’ottica di 

razionalizzazione e 

miglior utilizzo degli 

edifici  

Il progetto prevede la realizzazione di un 
appalto integrato per la realizzazione dei lavori 
di ampliamento del cimitero del capoluogo 
(con trasferimento della proprietà di un 
fabbricato comunale in via Stiatico n. 5 ed 
eventuale conguaglio. Previste per il 2017 
l’indizione della gara (settembre) e 
aggiudicazione  (entro esercizio) relativamente 
all’ampliamento del cimitero comunale. Fase 
1 Bando di alienazione dell’edificio rinviata al 
2018  

(5) 

La fase 1 è stata rinviata al 2018. Si è dato 
corso alla progettazione e avvio lavori di 
ampliamento del Cimitero comunale 
(vdetermine n. 112/2017, 113/2017, 
120/2017 rispettivamente per gli incarichi di 
coordinatore sicurezza, di progettazione e 
D.L., e di collaudo; approvazxione progetto 
D.G.C. 72/2017 per progetto di fattibilità 
tecnica economica, D.G.C. 81/2017 per 
progetto definitivo, determina n. 114/2017 
per progetto esecutivo), nonché alle 
procedure di gara (determina a contrarre n. 
115/2017).Affidati i lavori entro esercizio (det. 
29/12/2017) 
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N. OBIETTIVI STRATEGICI 2017 POLICIES RISULTATI ATTESI PESO STATO DI ATTUAZIONE 

7 Bando di alienazione Fondo Ex 

Baliotto   

Valorizzazione del 

Patrimonio immobiliare 

pubblico in un’ottica di 

razionalizzazione e 

miglior utilizzo degli 

edifici  

Svolgimento delle fasi previste nei tempi.  
- Verifica dell’interesse culturale degli edifici 

culturali costituenti la corte (entro marzo) 
- Bando alienazione (entro settembre) e fasi 

conseguenti     

10 

È stata richiesta la verifica di interesse 
culturale alla Soprintendenza con nota prot. 

2270 del 21/02/2017. Parere pervenuto a 

inizio settembre,  l’ufficio ha già redatto lo 

schema di bando per l’alienazione tenuto 

conto delle disposizioni testamentarie e del 

diritto di prelazione agraria e la perizia di 
stima. Qualche slittamento rispetto alla 

programmazione 90-95% 

8 Bando ciclabile Stiatico  

Garantire la sicurezza 
delle strade e delle 

infrastrutture di proprietà 

comunale. Promuovere 

la sostenibilità 

ambientale  

Svolgimento delle fasi previste nei tempi.  
-  Approvazione progetto preliminare (entro 

aprile)  
- domanda di partecipazione al bando 

(maggio)  

5 Obiettivo concluso. Approvato il progetto e 
inviata la domanda di partecipazione 100% 

9 
Fattibilità realizzazione Nuova Sala 

Polivalente e partecipazione a 

eventuale Bando Nazionale  

La cultura come fattore 

che incrementa la 
qualità della vita  

Svolgimento delle fasi previste nei tempi.  
-  Approvazione progetto preliminare (entro 

agosto)  
- domanda di partecipazione a eventuale 

bando  (dicembre)  

10 

Perfezionato l’incarico per la progettazione Il 

Bando è stato approvato dalla Regione 

Emilia Romagna il 04/12/2017 con scadenza 

entro il 20/02/2018. Di concerto con 

l’amministrazione si è deciso di approvare lo 

studio di fattibilità tecnica ed economica e di 
presentare la domanda di contributo entro 

tale finestra temporale. 
Portato avanti per quanto di competenza del 

settore 100% 
 

10 

Obiettivo modificato con DGC n. 104 
del 15/12/2017 
Realizzazione interventi Mutui BEI 

scuole  

Adeguatezza degli spazi  
Affidamento incarichi e affidamento lavori 8in 
funzione delle tempistiche dettate dai bandi di 
finanziamento)   

10 

Affidati tutti gli incarichi di progettazione e 
incontrata la funzionaria della Soprintendenza 
per acquisire i nulla osta sui due interventi 
all’istituto comprensivi Stante le nuove 
tempistiche di definizione dei finanziamenti 
con Mututi BEI comunicati dalla regione, le 
procedura di gara dovranno essere 
riprogrammate per il 2018 Approvazione 
progetto esecutivo (e affidamento dei lavori 
ricollocate nel 2018 (in relazione ai tempi 
definiti dai Mutui BEI)  
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Partecipa agli obiettivi:  
 

- Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione del Piano della Trasparenza (peso 5) Capofila: il Segretario Generale  
- Controllo sugli atti (peso 5) Capofila il Segretario Generale 
- Conferenza di Direzione (peso 5) Capofila il Segretario Generale 
- Monitoraggio andamento riorganizzazione (peso 5)  
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QUADRO DI SINTESI SUL GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 2017 – PUNTI 60 
 
 

NOMINATIVO CATEGORIA N° OBIETTIVI  GRADO MEDIO % PUNTI 

MAGLI APO 4 (+5 intersettoriali) 100 60 
SALSINI APO 5 (+4 intersettoriali) 100 60 

MINARELLI* APO 7 (+4 intersettoriali) 100 60 
LI CAUSI APO 3 (+5 intersettoriali) 100 60 

CHIARELLI  APO 10 (+ 4 intersettoriali) 100 60 
MAZZA VEDI SISTEMA E SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
* Conferimento in unione Reno Galliera dei servizi dell’Area Servizi alla Persona a ppartire dal 1 agosto 2017.  
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- COMPETENZE MANAGERIALI E PROFESSIONALI MOSTRATE 2017 – PUNTI 30 
-  
- (Interviste personali e confronti con PROFILI TIPO di cui alla scala quali-quantitativa adottata)  
-  
-  

NOMINATIVO Cat. 

Tradurre 
policies 

in 
strategie 

Orientamento 
al cittadino e 

immagine 
Ente 

Leadership 
e capacità 

motivazione 
collaboratori 

Capacità di 
promuovere la 
collaborazione 
con altri uffici 

Impegno 
personale, 
ottenere 
risultati 

Soluzione 
problemi 
anche in 
situazioni 

di 
emergenza 

Propensione 
a 

innovazione 

Crescita 
know how 
del servizio 

Totale Punti  

MAGLI  APO 3 4 3 3,5 5 4 4 4 30,5 22,9 
SALSINI  APO 3 4 3 4 5 4 3,5 4 30,5 22,9 

MINARELLI APO 4 4 5 4 4 4 4 4 33 24,75 
LI CAUSI APO 4 4 4 4 4,5 4 4 4 32,5 24,4 

CHIARELLI  APO 4 4 3,5 4 5 4 4 4 32,5 24,4 
 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
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- CAPACITÀ DI VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI – PUNTI 10 
-  
- (Verifica dell’azione di informazione e comunicazione condotta verso i collaboratori e del grado di differenziazione delle valutazioni 

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

NOMINATIVO CATEGORIA 
N° 

COLLABORATORI 

Qualità del processo 

e degli strumenti  

utilizzati nel valutare 
i collaboratori  

Qualità dei risultati 

della valutazione in 

termini di 
differenziazione  

PUNTI 

MAGLI APO 4 3 3 6 
SALSINI APO 4 3 3 6 

MINARELLI APO 17 4 3,5 7,5 
LI CAUSI APO 4 3,5 3 6,5 

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

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

-  

NOMINATIVO Cat. 

-6 

Peggioramento 
qualitativo e 

quantitativo di 

notevole entità 

- 4 

Significativo 
peggioramento 

STD 

- 2 

Peggioramento 
STD limitato 

0 

Conferma 
situazione e 

STD rispettati 

+ 2 

Miglioramento 
STD limitato 

+ 4 
Significativo 

miglioramento 
STD 

+ 6 
Miglioramento 
quantitativo e 
qualitativo di 

notevole entità 

Punti  

MAGLI         1 
SALSINI         0,9 

MINARELLI         1 
LI CAUSI         0,8 

CHIARELLI         0,8 

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

NOMINATIVO Cat. 

1  

Poco 
significativo, 

limitato   

2 

Adeguato al 
ruolo 

3 

Superiore alle 
attese 

4  

Importante, 
innovativo 

5 

Determinante e 
di qualità 
elevata 

Punti  

MAGLI APO      2 
SALSINI APO      2 

MINARELLI APO      2 
LI CAUSI APO      2 

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

NOMINATIVO Cat. 
Raggiungimento 

obiettivi strategici 
concordati  

Competenze 
professionali e 

manageriali 
mostrate  

Capacità 
valutazione dei 
collaboratori  

Performance 
ambito 

organizzativo di 
diretta 

responsabilità  

Contributo alla 
performance 

dell’Ente 
Punti  

MAGLI APO 60 22,9 6 1 2 91,9 
SALSINI APO 60 22,9 6 0,9 2 91,8 

MINARELLI APO 60 24,75 7,5 1 2 95,25 
LI CAUSI APO 60 24,4 6,5 0,8 2 93,7 

CHIARELLI APO 60 24,4 6,5 0,8 2 93,7 
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- INDENNITÀ DI RISULTATO EROGATE  

(Indennità di Risultato proporzionale al punteggio conseguito) 

INDENNITÀ DI RISULTATO EROGATE  

(Indennità di Risultato proporzionale al punteggio conseguito) 

 

NOMINATIVO CAT. 

Indennità di 

posizione  

Annaule dal 

31.3.2018  

Indennità di 

risultato (max 

annua) 

 

Periodo  Punteggio 

conseguito  
Indennità di 

risultato  

risultante 

MAGLI APO  € 6.000,00   € 1.500,00  12 mesi  91,9  € 1.378,13  
SALSINI APO  € 6.000,00   € 1.500,00  3+9 mesi  91,8  (*)  

MINARELLI APO  € 12.000,00   € 2.999,00  7 mesi  95,25 (^) 
LI CAUSI APO  € 12.000,00   € 2.999,00  12 mesi  93,7  € 2.809,31  

CHIARELLI APO  € 12.911,42   € 3.227,86  12 mesi  93,7  € 3.023,69  

 

 

* vedi RP e RR dal 31.03,2018 

^ Le indennità di risultato andranno considerate e misurate in funzione dell’effettiva durata degli incarichi. Nel caso dell’Area Servizi alla Perdona andrà considerato il 
conferimento dei servizi in Unione dal 1° agosto 2018.  

 
 

 





 

 

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

 

 
Bologna, 22 giugno 2018 
 

Alla cortese attenzione   
PAOLO CRESCIMBENI 

SINDACO 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

 
 
NOTA SULLA VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – DR. FAUSTO MAZZA ANNO 2017  
 
Il Sindaco e il Nucleo di valutazione hanno proceduto alla valutazione del segretario comunale – dr. Fausto Mazza – relativamente all’esercizio 2017 

(vedi pagina seguente).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

N PARAMETRI PESO 
VALUTAZIONE 

Punti 
 

60% 
 

70% 
 

80% 
 

90% 
 

100% 

1 Qualità e competenze espresse nel supportare e assistere gli organi amministrativi 
dell’Ente 

20      18,5 

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

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

15      13,5 

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

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

         

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

 
7 

 
Impegno personale, motivazione, iniziativa 

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

 
 

PUNTI (9,8 % RLA) 

 

Il Sindaco e il NV del comune di San Giorgio di Piano evidenziano positivamente e in continuità con gli esercizi precedenti l’impegno profuso e la qualità 

dell’apporto professionale dell’interessato (cfr. anche la Relazione a consuntivo degli obiettivi e incarichi assegnati al Segretario nell’esercizio 2017 

presentata dall’interessato e la relazione del NV sul grado di raggiungimento degli obiettivi specifici 2017), segnalando la necessità di un’azione 

maggiormente efficace nel coordinamento intersettoriale.  Il NV sottopone pertanto al Sindaco la proposta di erogazione del premio di risultato pari al 





UNIONE RENO GALLIERA (UNRENGAL) - Codice AOO: aoounrg - Reg. nr.0026333/2018 del 08/05/2018





COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 10429

RETRIBUZIONE DI RISULTATO nuova pesatura apo dal 1/4/2017  GC 24 del 31/3/2017

ANNO 2017 atti di nomina prot. 17361 del 28/12/2016 e 3712 del 23/3/2017

matr
retribuzione di 

posizione percepita periodo
risultato 

max 25%

punteggio 
individuale 

finale
risultato 

lordo

giorni 
malattia 

1-10
risultato da 

liquidare

420 MINARELLI GIULIANA 7.000,00 gennaio-luglio 2017 1.750,00 95,25 1.666,88 1.666,88

420 MINARELLI GIULIANA 5.000,00 agosto-dicembre 2017 1.250,00 95,20 1.190,00 1.190,00

320 LI CAUSI GIULIA 12.000,00 2017 2.673,08 93,70 2.504,67 2.504,67

920 CHIARELLI ELENA 12.911,40 2017 3.227,85 93,70 3.024,50 3.024,50

1900 MAGLI MARINA 6.000,00 2017 1.500,00 91,90 1.378,50 1.378,50

600 SALSINI GIANNA 5.875,00 2017 1.468,75 91,80 1.348,31 1.348,31
48.786,40

matr

Segreteria convenzionata Argelato-San 
Giorgio di Piano- Galiera - delibera CC 63 del 

26/10/2016 retribuzione periodo

base 
imponibile 

10%

punteggio 
individuale 

finale
risultato 

lordo

giorni di 
malattia 

1-10
risultato da 

liquidare

171
MAZZA FAUSTO - segretario in convenzione  (da 
rimborsare al comune di ARGELATO) 27.292,84 2017 2.729,27 100,00 2.729,28 2.729,28

TOTALE 13.842,14
IMPUTAZIONE BILANCIO 2018

importi capitolo articolo anno impegno sub anno
MINARELLI GIULIANA 2.856,88 105101 900 2018 DPER0012 0005 2017
(servizi alla persona) 679,94 105101 500 2018 DPER0012 0012 2017

242,83 105107 400 2018 DPER0012 0015 2017
LI CAUSI GIULIA 2.504,67 101301 900 2018 DPER0012 0002 2017
(servizi finanziari) 596,11 101301 500 2018 DPER0012 0007 2017

212,90 101307 400 2018 DPER0012 0012 2017
CHIARELLI ELENA 3.024,50 101601 700 2018 DPER0012 0004 2017
(ufficio tecnico) 719,83 101601 600 2018 DPER0012 0009 2017

257,08 101607 700 2018 DPER0012 0014 2017
MAGLI MARINA 1.378,50 101201 900 2018 DPER0012 0001 2017
(segreteria) 328,08 101201 500 2018 DPER0012 0006 2017

117,17 101207 400 2018 DPER0012 0011 2017
SALSINI GIANNA 1.348,31 101701 900 2018 DPER0012 0003 2017
(elettorale statistico) 320,90 101701 500 2018 DPER0012 0008 2017

114,61 101707 400 2018 DPER0012 0013 2017
MAZZA FAUSTO 2.729,28 101201 700 2018 DPER0013 0001 2017
segretario generale 693,51 101201 500 2018 DPER0013 0001 2017
Da rimborsare a Comune di Argelato 231,99 101207 400 2018 DPER0013 0003 2017
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