
	

	

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

 
 
Bologna, 9 novembre 2018  

 

 
 

Alla C.A.  
PAOLO CRESCIMBENI 

SINDACO  
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

 
 
 
OGGETTO: VERIFICA INFRANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PEG-PDO 2018 
 

Il NV si è riunito presso la sede del Comune di San Giorgio di Piano (12 e 25 ottobre 2018 ) e ha incontrato i 
Responsabili dei diversi Settori di attività dell’Ente per verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi concordati 
con il Sindaco e la Giunta e contenuti nel PEG-PDO 2018 (vedi DGC N. 1 del 09/01/2018) sulla base delle 
relazioni predisposte dai responsabili stessi.  

La situazione rilevata è descritta nelle pagine seguenti.  

 

Il NV ricorda che il momento della verifica al semestre corrisponde alla fase di monitoraggio prevista dalla 
procedura “Ciclo di Gestione della Performance”, con la finalità di:  

 

- consentire alla Giunta di svolgere la funzione di controllo dei risultati conseguiti dalla struttura 
 

- considerare, eventualmente, il possibile riallineamento del quadro degli obiettivi.  
 
 
Nel corso dei colloqui, il NV ha inoltre avviato una specifica riflessione con i responsabili sulle modifiche in corso 
del sistema di misurazione e valutazione della performance e la necessità di esplicitare, partendo dagli indicatori 
di attività da tempo misurati, gli indicatori di performance dei servizi.   

 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (c_h896) - Codice AOO: aoosgp - Reg. nr.0013394/2018 del 13/11/2018



	

	 2 

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
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SEGRETARIO GENERALE  
Responsabile FAUSTO MAZZA  
 
 

n obiettivo esecutivo 
2018 obiettivo strategico risultati attesi e indicatori peso stato di avanzamento al 30.06 

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 

In corso di svolgimento.  
In riferimento all’attività di controllo 
successivo relativa al I semestre, si 
rimanda al prot. nr 0008810 del 
11/07/2018 

2 
Attuazione del Piano 
di Prevenzione della 
Corruzione  

Trasparenza delle 
azioni di governo  

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

20 

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

3 
Supplenza della 
Direzione dell’Area 
Finanziaria  

- 

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

20 svolto regolarmente  

 
Inoltre partecipa ai seguenti progetti intersettoriali:  
 
- - Processo di fusione tra i comuni di San Giorgio di Piano e Bentivoglio (peso 30). Obiettivo in corso di 

sostituzione/ripesatura.   
 
  



	

	 4 

AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI  
Responsabile MARINA MAGLI  
 
 
n obiettivo esecutivo 2018 obiettivo strategico  risultati attesi e indicatori peso stato di avanzamento al 30.06 

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

Una più ampia visione 
d’insieme  

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

50 

Il progetto è stato sospeso 
dalle Amministrazioni nel mese 
di aprile.   
obiettivo in corso di 
ripesatura/sostituzione in 
funzione delle attività portate 
avanti dal servizio nei primi 
mesi dell’anno 

2 

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

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

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

10 

In corso. è stato approvato il 
progetto “Investire nella 
Comunità per crescere 
insieme” (DGC 30/2018), che 
prevede interventi in ambito 
sociale, scolastico, sportivo e 
culturale Diverse proposte di 
sponsorizzazione finanziaria 
sono già state formulate e, a 
breve, saranno sottoscritti i 
relativi contratti di 
sponsorizzazione Predisposto 
ed approvato, , apposito 
avviso, pubblicato all’Albo 
Pretorio e sul sito del Comune 
dal 19/5/2018 al 30/10/2018 
Si rimanda alla relazione 
presentata dall’interessata per 
ulteriori specificazioni 

 
OPEN DATA Aggiornamento 
sito e comunicazione open 
data 

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

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

5 

individuati i dati e le 
informazioni da pubblicare sul 
portale regionale con 
riferimento al bilancio di 
previsione per l’esercizio 
finanziario 2018 ed al conto 
consuntivo 2017. Ulteriori dati 
da pubblicare – individuato 
cronoprogramma – 
riguarderanno i procedimenti 
edilizi, l’andamento della 
popolazione (flussi migratori; 
tassi di natalità e mortalità) 

4 
Riorganizzazione dell’archivio 
del servizio edilizia privata   

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

Rispetto del cronoprogramma 

20 

Il progetto è in corso di 
svolgimento.  
Da monitorare: si suggerisce a 
seguito della rilevazione della 
consistenza delle 
attività/pratiche, eventuale 
aggiornamento target 

 
Partecipa agli obiettivi intersettorialI:  
- Controlli sugli atti (peso 5) referente capofila Segretario comunale  
- Attuazione piano prevenzione corruzione e per la trasparenza (peso 5) referente capofila Segretario comunale  
- Consultazione elettorale - Elezioni Politiche del 04/03/2018 (peso 5) referente capofila Direttore Settore Area Servizi 

Demografici  
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AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 
Responsabile GIANNA SALSINI 
 

n 
obiettivo esecutivo 

2018 obiettivo strategico risultati attesi e indicatori peso stato di avanzamento al 30.06 

1 

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

- 

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

20 

In corso di svolgimento regolare nel 
primo trimestre. A fine esercizio si 
suggerisce di evidenziare le attività 
svolte – corsi etc.  e i risultati 
ottenuti (numero di procedimenti 
ottimizzati; qualificazione 
competenze degli operatori etc) 

2 

Consultazione 
elettorale - Elezioni 
Politiche del 
4/03/2018  

- 
Adempimenti legati allo svolgimento del 
procedimento elettorale  della tornata 
elettorale  

30 progetto concluso net tempi  

3 

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

. 

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

10 Al momento della verifica, attività in 
avvio come da programma  

4 

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

 

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

10 

Progetto in corso. Al semestre, 
effettuata la scansione e 
l'inserimento nel  SW di 3 anni. Si 
suggerisce di riverificare 
programmazione pluriennale  

5 

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

 

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

10 

Svolto regolarmente procedure 
attivate per tutti gli animali rinvenuti 
sul territorio. Al semestre nessun 
nuovo ingresso al canile o gattile. 
 

 
Inoltre partecipa agli obiettivi intersettoriali:  
 

- Processo di fusione fra i Comuni di San Giorgio di Piano e Bentivoglio 31/12/2018 (peso 10) referente 
Marina  Magli. Il progetto è in corso di sostituzione.  

- Controlli sugli atti (peso 5) referente del progetto il segretario comunali  
- Attuazione piano prevenzione corruzione e per la trasparenza (peso 5) referente del progetto il segretario comunale  
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AREA ASSETTO DEL TERRITORIO EDILIZIA ABITATIVA 
 
Responsabile Elena Chiarelli  
 

n obiettivo esecutivo 
2018 obiettivo strategico  risultati attesi e indicatori peso stato di avanzamento al 30.06 

1 
Redazione del 
Piano operativo 
Comunale (POC) 

Promuovere la 
mobilità sostenibile e 
lo sviluppo urbano 
sostenibile  

Attività finalizzate all’approvazione 
del POC (entro luglio)  

15 

In corso. si registra uno slittamento delle 
tempistiche di circa 2 mesi legate al processo 
di raccolta pareri e successive integrazioni (si 
rimanda alla relazione presentata 
dall’interessata). Al momento della verifica, 
prevista prossima presentazione per 
approvazione in Consiglio comunale  

2 

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

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

Realizzazione del cronoprogramma 
delle attività, Nel 2018 (secondo 
anno di programmazione) previsto 
partenariato pubblico e privato  

10 

Progetto modificato in corso di esercizio. 
Previsto appalto di lavori (procedura da 
avviare entro fine esercizio)  
 
Da modificare fasi e programma  
 
In corso monitoraggio azione previste nel 
PAES in collaborazione con Unione Reno 
Galliera 

3 

Bando di 
alienazione Fondo 
Ex Scuole di 
Stiatico e Fondo 
Baliotto   

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

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

15 

Approvata con DCC n. 2 del 26/02/2018 la 
variante n. 2/2017 al PSC (che interessa le 
aree di Via Padre Marella, Via Larga, Via 
Grande e Via Montale)  
Il bando d’asta pubblica ad unico e definitivo 
incanto per la vendita del Podere Baliotto (di 
cui alla det, n. 195/2017) è andato deserto. 
Attualmente in pubblicazione il Bando per la 
vendita del terreno in Via Grandi (prot. 8074 
del 27/06/2018) e in fase di ultimazione il 
bando per la vendita dei terreni edificabili in 
Via Montale 

4 
Realizzazione di 
Pista ciclabile di 
Stiatico 

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

Prevista nel 2018:  
- Approvazione progetto definitivo 

esecutivo (entro maggio)  
- Avvio procedure espropriative 

(entro giugno)  
- Affidamento dei lavori (ottobre)  

10 

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

5 
Realizzazione 
nuova   Palestra 
polivalente  

La cultura come 
fattore che incrementa 
la qualità della vita  

Cronoprogramma 2018:  
- Approvazione studio di 

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

- Approvazione 
progettazione definitiva-
esecutiva e avvio delle 
procedure di affidamento 
tramite CUC.  

- Avvio dei lavori entro 
esercizio  

 

10 

Progetto in corso.  
Al semestre, nessun esito della procedura 
concorsuale da parte di RER ( si rimanda alla 
relazione presetnata dall’interessata).  
 
Monitoraggio e valutare  aggiornamento 
tempistiche.  

6 
Realizzazione 
interventi mutui BEI 
scuole  

Garantire 
l’adeguatezza degli 
spazi  

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

10 

Al 30.06, in corso perfezionamenti delle 
progettazioni esecutive degli interventi “Messa 
in sicurezza dell’Istituto Comprensivo) e Opere 
di miglioramenti sismico su IC” per 
affidamento lavori entro esercizio, in relazione 
alle comunicazioni del Ministero e della 
Regione 
 
Monitoraggio e valutare aggiornamento 
tempistiche  
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Partecipa ai seguenti obiettivi intersettoriali:  
 

- Processo di fusione fra i Comuni di San Giorgio di Piano e Bentivoglio 31/12/2018 (peso 10) referente Marina  Magli. Il progetto è 
in corso di sostituzione.  

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

n obiettivo esecutivo 
2018 obiettivo strategico risultati attesi e indicatori peso stato di avanzamento al 30.06 

1 
Accertamenti tributari e 
segnalazioni all’Agenzia 
delle Entrate   

Più partecipazione con 
un’Amministrazione 
aperta e trasparente 

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

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

25 

In corso.  

emessi avvisi accertamento 
IMU/TASI per un valore di euro 
166.483,00, si sta procedendo 
alla formazione dei ruoli coattivi 

si conferma il raggiungimento 
degli obiettivi di bilancio  

2 
Recupero morosità 
TARI e progetto 
evasione/elusione    

Più partecipazione con 
un’Amministrazione 
aperta e trasparente 

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

Realizzazione del cronoprogramma delle 
attività.  

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

30 

In corso, nel primo semestre 
2018 sono stati emessi avvisi di 
accertamento TARI per un valore 
di € 123.618,00. Si sta 
procedendo alla formazione dei 
ruoli coattivi. 

3 Recupero insoluti Area 
servizi alla Persona  

Trasparenza dell’azione 
di governo   

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

25 

A seguito dell’attività di sollecito, 
sono state recuperate circa 
l’85% delle somme insolute 
(rette scolastiche dal 
01/09/2016 al 31/08/2017). Per 
il restante 15% si procederà con 
l’ingiunzione di pagamento. 

Per quanto riguarda la refezione 
scolastica gestita da Se.Ra 
l’ufficio ha già effettuato i solleciti 
e procederà pertanto alle relative 
ingiunzioni 

 
Partecipa ai seguenti obiettivi intersettoriali:  
 

- Processo di fusione fra i Comuni di San Giorgio di Piano e Bentivoglio 31/12/2018 (peso 10) referente Marina  Magli. Il progetto è 
in corso di sostituzione.  

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

  




