
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 47 del 30/06/2022

APPROVAZIONE DEL P.I.A.O. – PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED 
ORGANIZZAZIONE 2022/2024 DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

OGGETTO:

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di giugno 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
PresenteVice SindacoZOBOLI GIORGIA
PresenteAssessorePESSARELLI ROBERTO
AssenteAssessoreZUCCHINI MATTIA
PresenteAssessoreCALANDRI FRANCESCA

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 DEL P.I.A.O. – PIANO INTEGRAT O DI ATTIVITA' ED 
ORGANIZZAZIONE 2022/2024 DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

Ai sensi dell’art. 4 della disciplina di funzioname nto della Giunta Comunale, approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 14/04 /2022, concernente le modalità di 
svolgimento delle riunioni in videoconferenza, sono  presenti in Municipio il Sindaco, gli 
Assessori Zoboli Giorgia, Pessarelli Roberto, e il Segretario Dott. Fausto Mazza, mentre 
l’Assessore Calandri Francesca è collegata in video conferenza. Il Segretario Comunale 
attesta il rispetto delle condizioni di cui al mede simo art. 4 concernenti il regolamento dello 
svolgimento della riunione.  

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che l’art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha 
previsto un nuovo istituto di semplificazione denominato P.I.A.O., strumento volto a semplificare 
gli adempimenti burocratici e ricondurre nell’alveo di un unico documento la programmazione 
triennale dell’Ente, in coerenza con gli strumenti di bilancio; 
 
Visto l’art. 7 comma 1 lett. A) del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, che proroga al 30 giugno 2022 il 
termine per l’approvazione del Piano; 
 
Dato atto che, nelle more dell’approvazione dei previsti decreti attuativi previsti dai commi 5 e 6 
dell’art. 6 del D.L. 80/21, in particolare per quanto riguarda gli Enti aventi non più di cinquanta 
dipendenti, questa Amministrazione ha provveduto alla approvazione dei seguenti atti: 

• Documento Unico di programmazione (DUP) 2022/24 – nota di aggiornamento: 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2021 e s.m.i; 

• Piano esecutivo di gestione – deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 22/12/2021 e 
s.m.i.; 

• Piano delle performance 2022/24 – piano dettagliato degli obiettivi – deliberazione della 
Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2022; 

• Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022/24 – primo aggiornamento – 
deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 12/05/2022; 

• Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/24 – deliberazione della 
Giunta Comunale n. 3 del 20/01/2022; 

• Ricognizione delle attività lavorative che possono essere svolte in modalità agile – 
deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 28/10/2021; 

 
Dato atto che, trattandosi di materia attribuita all’Unione Reno Galliera, la Giunta dell’Unione Reno 
Galliera ha approvato, con valenza per tutti gli Enti aderenti all’Unine, gli atti relativi a: 

• Disciplina per l’adozione dello smart working – deliberazione della Giunta dell’Unione n. 101 
del 19/10/2021 

• Piano delle azioni positive 2022/24 – deliberazione della Giunta dell’Unione n. 127 del 
18/12/2021; 

 
Visto lo schema tipo di PIAO previsto nella proposta approvata lo scorso 2 dicembre dalla 
Conferenza Unificata Stato Regione, che prevede le seguenti sezioni e sottosezioni: 
Sezione 1 – Scheda anagrafica dell’Amministrazione 
Sezione 2 – Valore pubblico, Performance e Anticorruzione 
 Sottosezione valore Pubblico 
 Sottosezione Performance 
 Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza 
Sezione 3 – Organizzazione e capitale umano 
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 Sottosezione Struttura organizzativa 
 Sottosezione Organizzazione del lavoro agile 
 Sottosezione Piano triennale dei fabbisogni di personale 
Sezione 4 – Monitoraggio 
 
Dato atto, pertanto, che il Comune di San Giorgio di Piano ha già provveduto, per l’anno 2022, nel 
rispetto della normativa vigente, all’adozione dei documenti contenenti le informazioni di natura 
programmatoria ed organizzativa che confluiscono nel PIAO, per cui il PIAO allegato alla presente 
deliberazione indica per ogni sezione e sottosezione i documenti già approvati, a cui si rinvia per lo 
specifico contenuto; 
 
Ritenuto pertanto di approvare il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2022/24, che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
Precisato che l’Amministrazione si riserva di aggiornare il PIAO 2022/24 sulla base dei 
provvedimenti di attuazione previsti dall’art. 6 commi 5 e 6 del D.L n. 80/2021; 
 
Atteso che il presente provvedimento deve essere pubblicato nella Sezione Amministrazione 
Trasparente sul sito internet istituzionale del Comune ed inviato al Dipartimento della Funzione 
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
Acquisito il parere, espresso da parte del Segretario Generale, in ordine alla regolarità tecnica del 
presente provvedimento, che non presenta rilievi di carattere finanziario, ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Piano integrato di 
Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2022/24, allegato alla presente deliberazione quale 
sua parte integrante e sostanziale; 

 
2. di rinviare a successivi provvedimenti eventuali integrazioni o modifiche che dovessero 

rendersi necessarie ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 6 del D.L. 80/2021; 
 

3. di dare mandato agli uffici competenti di sovrintendere alla pubblicazione del PIAO nella 
Sezione Amministrazione Trasparente sul sito internet istituzionale dell’ente ed all’invio al 
Dipartimento della Funzione Pubblica della presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 
4. Con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, 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 _____________;



APPROVAZIONE DEL P.I.A.O. – PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE 
2022/2024 DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 47 del 30/06/2022

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

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

 GIANNA SALSINI

DIRETTORE DELL'AREA

[X] resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co. 4 - D.L.VO 267/2000.

[   ] per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134 - co. 3 - D.L.VO 267/2000.

ESECUTIVITA'

Addì, 06/07/2022

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/07/2022, poichè:
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TASSI MAURIZIO
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dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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PREMESSA 
 
 

 
L’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 

113 ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole 

di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano 

integrato di attività e organizzazione (di seguito PIAO). Il successivo decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 

“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” ha differito, in sede di prima applicazione, al 30 aprile 

2022, il termine per l’adozione del PIAO. Da ultimo, l’art. 7 comma 1 lett. a) del D.L. 30/04/2022, n. 36, ha 

ulteriormente spostato il termine di approvazione del PIAO al 30/06/2022. 

 

Il Piano ha l’obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un’ottica di massima semplificazione, 

molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni. 

 

Il Piano ha durata triennale, è aggiornato annualmente. 
 

Il PIAO sostituisce, quindi, alcuni altri strumenti di programmazione, in particolare: 
 
 il Piano della Performance, poiché definisce gli obiettivi programmatici e strategici della performance, 

stabilendo il collegamento tra performance individuale e risultati della performance organizzativa; 

 il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e il Piano della Formazione, poiché definisce la strategia di 

gestione del capitale umano e dello sviluppo organizzativo; 

 il  Piano  Triennale  del  Fabbisogno  del  Personale,  poiché  definisce  gli  strumenti  e  gli  obiettivi  del 

reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne; 

 il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). 
 

Il principio che guida la definizione del PIAO risponde alla volontà di superare la molteplicità degli strumenti 

di  programmazione  introdotti  in  diverse  fasi  dell’evoluzione  normativa  e  di  creare  un  piano  unico  di 

governance. In quest’ottica, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione rappresenta una sorta di “testo 

unico” della programmazione. 

 

In un’ottica di transizione dall’attuale sistema di programmazione al PIAO, in sede di prima applicazione, il 

compito principale che questa Amministrazione si è posta è quello di fornire in modo organico una visione 

d’insieme sui principali strumenti di programmazione operativa già adottati, al fine di coordinare le diverse 

azioni contenute nei singoli documenti. 

 

Nella sua redazione, oltre alle Linee Guida per la compilazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 

(PIAO) pubblicate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata quindi tenuta in considerazione anche la 

normativa precedente e non ancora abrogata riguardante la programmazione degli Enti Pubblici. 

 

Nello specifico, è stato rispettato il quadro normativo di riferimento, ovvero: 
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- per quanto concerne la Performance, il decreto legislativo n. 150/2009 e s.m.i, la L.R. n. 22/2010 e s.m.i. e 

le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- riguardo ai Rischi corruttivi ed alla trasparenza, il Piano nazionale anticorruzione (PNA) e gli atti di 

regolazione generali adottati dall’ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012, il decreto legislativo n. 33 del 

2013; 

- in materia di Organizzazione  del lavoro agile, Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica e tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie relative al Piano delle 

azioni positive, al Piano triennale dei fabbisogni di personale ed alla Formazione. 

 

- Il presente documento è stato dunque predisposto dal Segretario Generale, in ottemperanza a quanto 

previsto dalla normativa sopra riportata.  

 

Per gli Enti con non più di cinquanta dipendenti sono previste modalità semplificate. 

Essendo pertanto la dotazione organica del Comune di San Giorgio di Piano inferiore a cinquanta dipendenti, 

si è fatta applicazione delle disposizioni, in attesa di approvazione, che prevedono modalità semplificate, in 

materia di struttura organizzativa, organizzazione del lavoro agile, piano triennale dei fabbisogni di personale, 

mappatura dei processi delle aree a rischio corruttivo.
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SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
 

 
Denominazione Comune di San Giorgio di Piano 

Indirizzo Via Libertà, 35 – 40016 San Giorgio di Piano 
(Bo) 

Sito internet istituzionale https://comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/ 

Telefono 051/6638511 

PEC Comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it 

Codice fiscale  01025510379 

P.Iva 00529251209 

Codice Istat 037052 

Personale 26 unità 

Comparto di appartenenza Enti locali 
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SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE 
 
 

 
2.1 VALORE PUBBLICO 

 

 
 
 

L’operato della Pubblica Amministrazione deve essere orientato principalmente al soddisfacimento dei 

bisogni del cittadino. La misurazione della performance è un elemento fondamentale per il miglioramento 

dell’efficienza ed efficacia dell’Ente, in quanto per poter misurare è necessario acquisire tutti gli elementi 

informativi necessari, avere percezione e comprensione delle problematiche connesse alla questione e 

orientare la propria attività al loro superamento e al raggiungimento dello scopo prefisso. 

 

Per poter misurare e valutare la propria performance il Comune deve anzitutto aver individuato i propri 

stakeholder (dall’inglese “to hold a stake”, avere un interesse, detenere un diritto nei confronti di qualcosa) 

e conoscerne i bisogni. Il loro ruolo deriva dal fatto che, essendo portatori di bisogni, attese e conoscenze, 

possono fornire all’Amministrazione elementi essenziali e supportarla nella definizione delle proprie linee 

strategiche e degli obiettivi nonché nella valutazione del risultato. 

 

La rappresentazione grafica seguente non ha la pretesa di essere esaustiva ma fornisce una prima, seppur 

generica, mappatura degli stakeholder comunali che, come sarà successivamente specificato, possono 

essere individuati e suddivisi in varie macro-categorie sulla base di uno specifico ambito di intervento/di 

analisi/di azione. 

 

STAKEHOLDER ESTERNI INDIRETTI 
 

Governo, Amministrazione Regionale, altri 

Enti Pubblici, Media, consorzi, AUSL… 

 
 
 
 

 

STAKEHOLDER ESTERNI DIRETTI 
 

Cittadini, fornitori, operatori 

economici, sindacati… 

 
 

 

STAKEHOLDER INTERNI 
 

Dirigenti, personale comunale, 

collaboratori a vario titolo… 
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Al fine del soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, occorre avviare una vera e propria programmazione 

strategica. 

 

Alla base della programmazione strategica dell’Ente vi sono le linee programmatiche relative alle azioni 

ed ai progetti da realizzare nel mandato amministrativo, approvate con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 36 del 02/07/2019, e il Documento Unico di Programmazione (DUP) e la relativa Nota di 

Aggiornamento, approvata da ultimo con deliberazione consiliare n. 58 del 22/12/2021 

 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa dell’Ente e rappresenta, nel 

rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti che costituiscono il sistema di bilancio, il 

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

 

La Sezione Strategica (SeS) costituisce la prima parte del documento nonché la base per la redazione della 

successiva Sezione Operativa (SeO) e sviluppa le linee programmatiche di mandato, individuando gli 

indirizzi strategici dell’Ente con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo. L’individuazione degli obiettivi strategici è il frutto di un processo conoscitivo di analisi 

delle situazioni sia esterne, sia interne all’Ente e, soprattutto, dei bisogni della comunità di riferimento. 

 

La Sezione Operativa (SeO), seconda parte  del DUP/Nota di Aggiornamento, contiene  invece la 

programmazione operativa dell’Ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione 

(triennio 2022/2024). La SeO ha lo scopo di declinare, con riferimento all’Ente e alle sue società 

partecipate, le linee strategiche in obiettivi operativi all’interno delle singole missioni e costituisce, inoltre, 

il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’Ente, con particolare 

riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni. 

Il DUP individua per ogni obiettivo di mandato una serie di linee strategiche che vengono perseguite 

attraverso l’azione posta in essere dai singoli uffici, nel perseguimento delle finalità individuate dal Piano 

esecutivo di gestione. La tabella seguente elenca quelle che sono le linee di indirizzo strategiche per ogni 

obiettivo del programma di governo. 
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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
Provincia di Bologna 
LINEE PROGRAMMATICHE 
MANDATO AMMINISTRATIVO 2019-2024 

Approvate con Delibera di Consiglio n. 36 del 02/07/2019 

 

 

Il nostro paese, la nostra comunità 
 
 
San Giorgio di Piano si distingue per un’alta qualità della vita. 
Dal punto di vista economico e infrastrutturale, il nostro Comune vanta la presenza di imprese e 
realtà di rilievo internazionale. La rete di collegamenti esistente favorisce la mobilità pubblica e 
privata, mentre il centro storico, caratteristico e ben conservato, ospita numerose attività 
commerciali e mercati, che rendono il nostro paese vivace e ricco di scambi commerciali e sociali.  
San Giorgio continua a crescere, e dall’esterno viene percepito e vissuto come un paese ben 
organizzato, vivace e ricco di eventi, grazie al commercio locale, ai suoi cittadini, alle scuole, alle 
numerose associazioni e al forte contributo del volontariato. Ampia è infatti la partecipazione alla 
vita pubblica, attraverso un tessuto associativo ramificato, rappresentativo, operoso e rivolto al 
bene comune. 
I servizi presenti si attestano ormai da anni su un alto standard qualitativo, l’ambiente e gli spazi 
pubblici sono curati e il centro sportivo è attrezzato e molto frequentato.  
Gli eventi pubblici – ludici, culturali e sportivi – costituiscono una pregevole caratteristica della 
nostra comunità, anche grazie alla partecipazione e al senso civico di cittadini e associazioni. Siamo 
una comunità unita, cresciuta sui valori della lotta di Liberazione, ispirati dai principi di giustizia, 
libertà, democrazia e solidarietà, che sono alla base della nostra Costituzione. 
Questo contesto positivo ha favorito lo sviluppo e l’insediamento di importanti aziende e ha 
invogliato tante famiglie a scegliere di vivere qui. A loro va il nostro ringraziamento per la fiducia 
dimostrata, con il desiderio di coinvolgere questi nuovi cittadini nello sviluppo del paese e della sua 
vita sociale e culturale. Riteniamo che valorizzando e accrescendo l’interazione tra gli attori sociali 
della comunità – cittadini, amministratori, imprese e associazioni – potremo, tutti insieme, 
migliorare ulteriormente la qualità della vita nel nostro amato Comune. 
Nonostante il difficile contesto economico, a San Giorgio siamo riusciti a rispondere ai bisogni della 
cittadinanza e alle esigenze di sviluppo infrastrutturale e imprenditoriale. Il nostro territorio ha 
sempre saputo reggere meglio di altri i cambiamenti e le congiunture negative, proprio perché ha 
potuto contare su istituzioni solide, inserite in un tessuto economico e sociale dinamico, flessibile e 
coeso, capace di precedere gli eventi o di adattarsi ai cambiamenti, senza subirli. 
Negli ultimi cinque anni abbiamo raggiunto molti obiettivi, ma non ci sottraiamo alla sfida per fare 
ancora tanto nel prossimo mandato amministrativo. 

Il futuro di San Giorgio 
 
Vogliamo confermarci come una realtà solida, dinamica e solidale, che ha scommesso su sé stessa 
ed è in grado di offrire un messaggio di fiducia e speranza ai propri cittadini. L’apprezzamento che 
otteniamo per questi cinque anni di amministrazione ci incoraggia e ci dà la forza per continuare a 
lavorare guardando al futuro. Migliorare ancora la qualità della vita per i sangiorgesi resta il fine 
della nostra azione amministrativa. Il nostro impegno rimane immutato per rispondere ai temi del 
lavoro, dei diritti, dell’equità, della partecipazione e dell’ambiente, garantendo coesione e 
solidarietà, senza mai sottrarci alle responsabilità verso le future generazioni. 
Rimaniamo convinti che il futuro si costruisca partendo dalla scuola, dai rapporti sociali e dalla 
crescita culturale. Ma il futuro dei cittadini dipende anche e soprattutto dal nostro impegno per 
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eliminare o ridurre le disparità: fisiche, sociali o economiche. Cercare di assicurare o restituire a tutti 
la dignità è un impegno che oggi si concretizza soprattutto nella risoluzione dei problemi legati alla 
disoccupazione e alla marginalità sociale. 
Il nostro obiettivo, dunque, sarà quello di favorire lo sviluppo delle imprese locali, semplificando 
tutte le procedure amministrative, per facilitare i nuovi insediamenti produttivi e lo sviluppo di quelli 
esistenti. Restano una priorità gli investimenti in nuove infrastrutture e gli interventi finalizzati a 
rendere le aziende più competitive, in linea con quanto realizzato in questi anni, a partire dalla 
banda larga. 
Il futuro che vogliamo si costruisce proseguendo sul cammino del risparmio energetico e della 
riduzione dell’inquinamento, proseguendo nell’efficientamento dell’illuminazione pubblica e 
promuovendo interventi di recupero degli edifici esistenti.  
Il futuro dipende dalla realizzazione di una migliore mobilità per raggiungere gli istituti scolastici del 
territorio bolognese, le strutture sanitarie e i luoghi di lavoro. 
Il futuro non può prescindere dal coinvolgimento dei cittadini, a partire 
dall’informazione sui problemi che il Comune deve affrontare, passando per la condivisione delle 
scelte, sino alla consapevolezza sulle soluzioni assunte dall’Amministrazione. Il futuro sarà 
certamente migliore con cittadini informati, coinvolti e consapevoli. 
Abbiamo idee e progetti per rendere San Giorgio un paese sempre più bello da vivere e 
proseguiremo sulla strada intrapresa in questi cinque anni: il nostro impegno c’è e ci sarà sempre, 
per raccogliere la sfida e lavorare per il bene della nostra comunità. 
 
 

1. Lavoro 
 
 

Impresa e occupazione 
 
Nel 2014, quando il mandato amministrativo appena concluso stava cominciando, l’economia 
italiana viveva un periodo di pesante affanno, in seguito alla crisi iniziata del 2008. Per reagire a 
questa situazione, ci siamo impegnati per mantenere e quindi incrementare il livello occupazionale 
nel nostro territorio. 
Pur consapevoli che nella creazione di nuovi posti di lavoro l’azione di un’amministrazione comunale 
ha un impatto molto mediato e indiretto, abbiamo cooperato con le altre Istituzioni per trovare 
soluzioni alle situazioni di crisi aziendali, oltre a supportare le imprese che volevano investire, 
riducendo le pratiche burocratiche e velocizzandone i tempi di adempimento.  
Grazie alla collaborazione con un operatore locale, abbiamo dotato le aree industriali di una rete 
internet a banda ultra larga, che ha sostenuto le aziende ad accrescere produttività e competitività. 
Siamo convinti che, qualunque sia il livello operativo (Comune, Unione o Città metropolitana), le 
Istituzioni debbano assicurare legalità, trasparenza, semplificazione amministrativa, rapidità e 
certezza dei tempi decisionali, quali precondizioni necessarie allo sviluppo economico e fattori di 
attrazione per chi vuole investire nel nostro territorio. 
 
 

Formazione 
 
Abbiamo aderito al progetto “Insieme per il lavoro” promosso dal Comune di Bologna, dalla Curia e 
dalle associazioni imprenditoriali, e ci impegniamo, anche destinando risorse economiche, a 
proseguire questa virtuosa esperienza di collaborazione tra pubblico e privato, per aiutare chi ha 
deve rientrare nel mercato del lavoro o muovere in esso i primi passi. 
Nel prossimo mandato ci impegneremo anche per favorire il contatto tra l’offerta e la domanda di 
posti di lavoro. Dal lato dell’offerta, il nostro territorio si contraddistingue per la presenza di 
numerose imprese legate al mondo dell’industria metalmeccanica e della logistica, che 
promuoveremo maggiormente nel mercato del lavoro locale. Dal lato della domanda, ci 
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impegneremo per una più efficace valorizzazione dell’istruzione e della formazione tecnica, per 
fornire i lavoratori di nuovi strumenti per reinserirsi nel lavoro attivo, arricchendo le competenze e le 
conoscenze. 
 
 

Sviluppo 
 
Per il prossimo mandato, riteniamo che rimanga prioritaria un’azione coordinata in ambito di 
Unione, per proseguire nella semplificazione e riduzione degli adempimenti burocratici e nella già 
molto avanzata opera di uniformazione dei regolamenti all’interno della Reno Galliera. 
Sempre in tale contesto allargato, dovrà essere potenziato l’ufficio dedicato al sostegno alle imprese 
(industriali, artigianali, agricole e commerciali), con una particolare vocazione alla ricerca di 
finanziamenti (europei, regionali, metropolitani) e all’aiuto ai giovani imprenditori. 
Anche in futuro San Giorgio dovrà continuare a essere un centro direzionale-terziario-commerciale, 
e per questo metteremo in campo tutte le iniziative e gli investimenti necessari, supportando le 
realtà già presenti e favorendo l’insediamento di nuove aziende.  
In particolare, cercheremo di favorire il consolidamento degli insediamenti esistenti e lo sviluppo 
delle nuove aree, rispondendo contemporaneamente alle necessità dell’incremento occupazionale e 
del rispetto dell’ambiente. 
Nell’ultimo mandato ci siamo impegnati per mantenere a San Giorgio i servizi offerti dalla sede 
INPS, dallo sportello CUP e dallo sportello HERA, mentre l’apertura di un nuovo supermercato ha 
garantito ai cittadini maggiori opportunità di scelta e risparmio, oltre a nuovi posti di lavoro.  
In chiave turistica e commerciale, valorizzeremo ulteriormente i portici del centro storico e i negozi 
presenti, favorendo l’apertura di nuove attività commerciali, la digitalizzazione per quelle già 
esistenti e il reperimento di fondi per la promozione del “nostro salotto”; tutto ciò mantenendo le 
collaborazioni con i negozianti e le relative associazioni (locali e di categoria) e perseguendo alcuni 
fondamentali obiettivi, come l’accesso al credito e la partecipazione a bandi di finanziamento. 
In ambito agricolo, oltre a mantenere vivo l’interesse verso le realtà che utilizzano e trasformano 
alimenti con i prodotti del nostro territorio (km zero), anche promuovendoli nei mercati contadini, 
desideriamo supportare gli agricoltori e le loro associazioni con un’analisi dei terreni presenti 
nell’Unione Reno Galliera, per identificare le colture più idonee e redditizie.  
Parallelamente, volgiamo sensibilizzare i produttori verso forme di agricoltura biologica o a basso 
impatto ambientale, più rispettose dell’ambiente e della salute di tutti.  
Favoriremo l’insediamento di chioschi o altre attività commerciali all’interno delle frazioni, sia per 
creare opportunità lavorative che per consentire anche in tali contesti lo sviluppo e il radicamento di 
punti di aggregazione e di riferimento per le comunità. 
 
 
 

2. Ambiente 
 
 
Come dimostrato dalle classifiche stilate da centri di ricerca e riportate dalla stampa, il nostro 
Comune negli ultimi anni si è caratterizzato per un’ottima qualità della vita, grazie alla cura 
dell’ambiente, all’alto livello dei servizi sociali e alle opportunità di partecipazione, aggregazione e 
arricchimento culturale che, anche in virtù dell’iniziativa dei cittadini, hanno reso San Giorgio un 
modello di comunità attiva, coesa e solidale. 
Come Amministrazione, abbiamo intrapreso un programma pluriennale di manutenzioni stradali e 
degli edifici comunali. Oltre a questi interventi per la sicurezza degli edifici pubblici – in particolare 
per le scuole e gli impianti sportivi – e all’attenta cura del verde (nella quale rientrano anche il 
controllo delle alberature e gli interventi sulle strutture per bambini nei parchi pubblici), ci siamo 
impegnati per migliorare ulteriormente le infrastrutture al servizio della collettività. 
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Lavori pubblici 
 
Siamo intervenuti sulla scuola, con la realizzazione di quattro nuove aule e i relativi servizi necessari 
per affrontare la crescita demografica, al tempo stesso migliorando la sicurezza sismica dell’attuale 
edificio.  
La realizzazione di una nuova palestra è divenuta parte integrante del Centro sportivo, contribuendo 
a soddisfare le sempre maggiori esigenze di spazi per le diverse discipline.  
Abbiamo recuperato e riqualificato la palazzina già adibita a Centro giovanile, con importanti 
interventi di ristrutturazione, permettendo l’insediamento di progetti educativi e culturali in 
collaborazione con le realtà del territorio (I-Care, Officina Studio, Consiglio comunale delle Ragazze 
e dei Ragazzi, Scuola di musica) e garantendo la disponibilità di spazi per corsi e laboratori, rivolti a 
tutte le età. 
Abbiamo completato, anche in questo caso con un ingente investimento di risorse, l’ampliamento 
della biblioteca all’interno del Torresotto, oggi integralmente destinato a polo culturale, con un 
patrimonio librario notevole, arredi moderni e spazi dedicati a ogni fascia di età e settore del 
sapere.  
Abbiamo acquisito definitivamente, all’interno del patrimonio comunale, la “Casa delle Associazioni”, 
mettendo a disposizione delle nostre realtà del terzo settore spazi adeguati allo svolgimento delle 
loro attività, utili per la condivisione d’intenti e progetti a beneficio del paese. 
Abbiamo implementato notevolmente la videosorveglianza anche attiva di strade principali e 
secondarie, con interventi in tutte le frazioni e nei parchi. Tali sistemi di controllo sono 
tecnologicamente avanzati e permettono la segnalazione diretta alla Polizia locale dell’Unione Reno 
Galliera e ai Carabinieri. 
Inoltre, al termine dell’anno scolastico 2018-2019, inizieranno altri lavori per migliorare la sicurezza 
sismica e impiantistica all’istituto comprensivo: gli interventi sono già stati appaltati e saranno 
eseguiti durante l’estate 2019, in occasione della pausa scolastica.   
Intendiamo proseguire in questa direzione, con la realizzazione di una nuova Scuola media per la 
quale siamo riusciti a ottenere, grazie al valore del progetto, uno dei primi posti nella graduatoria 
regionale 2019 per l’assegnazione di finanziamenti da “Mutui BEI” (finanziamenti europei). 
Confidiamo che il Governo nazionale intenda mantenere questa linea di indirizzo negli investimenti, 
confermando quanto prima l’erogazione delle somme necessarie (circa 2 milioni di euro, mentre 
600mila euro sono già stati destinati nel bilancio comunale). La collocazione della nuova scuola 
rimane quella già definita nella programmazione urbanistica in via Melloni, in vicinanza delle Scuole 
dell’infanzia e del Centro sportivo. 
In tale area, inoltre, sarà realizzata, la nuova Sala polivalente, dedicata alle arti e allo sport, con 
affidamento dei lavori entro la fine dell’anno. Questa opera manterrà l’impegno che 
l’Amministrazione aveva preso con i cittadini per soddisfare l’annosa domanda di un nuovo luogo di 
aggregazione al coperto, nel quale recuperare la grande tradizione del nostro Comune nel campo 
del teatro, del cinema e degli spettacoli. Questo spazio pubblico, inoltre, costituirà un’importante 
infrastruttura per le attività sportive.  
Sfruttando le graduatorie regionali per l’assegnazione di finanziamenti con Mutui BEI, ci siamo 
impegnati anche per l’ampliamento e il miglioramento della sicurezza delle Scuole dell’infanzia. 
Anche per questo intervento, quindi, confidiamo che il Governo mantenga questa linea d’indirizzo 
negli investimenti scolastici, confermando l’erogazione delle somme previste per il 2020. 
Al cimitero sono stati realizzati interventi manutentivi, come il rifacimento di gran parte dei vialetti, 
le ristrutturazioni dei coperti, la realizzazione di due nuovi blocchi e di una nuova area per la 
dispersione delle ceneri. Per il futuro, riteniamo opportuno ristrutturare la parte storica e 
monumentale, intervento che richiede l’approvazione della Soprintendenza ai beni culturali. 
 
 

Territorio 
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Crediamo sia importante intervenire per contrastare i cambiamenti climatici, riducendo le emissioni 
di anidride carbonica. Per questo abbiamo aderito al Patto dei sindaci, mettendo in programma una 
serie di azioni rendicontate (PAES).  
Tra queste, dobbiamo ricordare in primo luogo l’intervento di efficientamento energetico consistente 
nella sostituzione di quasi tutti i corpi illuminanti della pubblica illuminazione (oltre 3mila) con 
tecnologia led; nel corso del prossimo mandato ci impegniamo a terminare l’opera agendo anche 
sulla quota minoritaria di punti luce attualmente di proprietà di un altro gestore. 
Importante è stato anche l’impatto della “Gara calore”, grazie alla quale abbiamo ottenuto 
importanti benefici con la sostituzione di alcuni impianti termici (caldaie) e l’inserimento di valvole 
termostatiche, sempre nell’ottica dell’efficienza. Con l’imminente rinnovo della procedura pubblica, ci 
proponiamo di implementare le politiche di risparmio e di attenzione all’ambiente. 
Anche la nuova Sala polivalente è stata progettata con altissimi parametri di efficienza energetica, 
mentre il patrimonio esistente è stato oggetto di importanti interventi di sostituzione d’infissi e 
installazione di valvole termostatiche, che hanno preso l’avvio dai 24 alloggi di edilizia popolare più 
datati e che proseguiranno nei prossimi anni, nell’ottica di una progressiva riduzione dell’impatto 
sull’ambiente. 
La palestra scolastica di via Bentini – realizzata in tempi brevi e con risorse limitate per dare una 
risposta rapida e di maggior sicurezza ai ragazzi e al personale della scuola – sarà riqualificata 
energeticamente non appena terminato l’anno scolastico 2018-2019. L’intervento prevede 
l’installazione di un impianto fotovoltaico e la realizzazione di un isolamento termico-acustico, con 
una parte dei costi recuperata grazie a bandi e norme esistenti. 
Non meno importante dovrà essere la sensibilizzazione per la mobilità elettrica, con la realizzazione 
di altre colonnine per la ricarica delle automobili a opera di una società privata e senza costi per la 
collettività. 
Per la tutela dell’ambiente e del territorio, la gestione del ciclo dei rifiuti ha un ruolo molto rilevante. 
Nel corso dell’ultimo mandato amministrativo, abbiamo portato a regime il sistema di raccolta 
differenziata porta a porta, raggiungendo un alto standard qualitativo e quantitativo.  
Grazie alla collaborazione di tutti, abbiamo raggiunto e superato la soglia dell’80% di raccolta 
differenziata. Riteniamo tuttavia necessario impegnarsi prioritariamente nella direzione della 
riduzione complessiva del volume dei rifiuti, consapevoli che l’incremento ulteriore di tale 
percentuale richiederebbe investimenti notevoli, non facilmente ammortizzabili fino a quando Stato 
e Regione non applicheranno pienamente la legge, introducendo sanzioni per i Comuni che non 
raggiungono i parametri previsti o mettendo a punto un vero sistema premiale per i Comuni virtuosi 
come il nostro.  
Per il futuro, andrà definita la soluzione più efficace, che comprenda i parametri di raccolta 
differenziata, di semplicità ed economicità, in un contesto di macro aree omogenee, all’interno della 
gara per la gestione dei rifiuti. Le ipotesi di sviluppo e implementazione del sistema di raccolta, 
quindi, dovranno essere concordate nell’area provinciale, per ottimizzare i costi e i risultati, evitando 
sistemi disomogenei che provocano fenomeni di abbandono o migrazione di rifiuti in territori vicini. 
 
 

Mobilità e infrastrutture 
 
Tra gli interventi di sicurezza stradale, che procede con un programma annuale di manutenzioni, è 
stato realizzato un attraversamento sulla Provinciale, all’altezza della zona industriale di Stiatico.  
Per il futuro, riteniamo prioritarie le richieste alla Città metropolitana per gli attraversamenti sulla 
Provinciale in prossimità del sottopasso di Cinquanta e dalla fermata autobus di Gherghenzano, oltre 
alla possibile realizzazione di un semaforo che permetta l’immissione in sicurezza da via 
Gherghenzano. 
Il forte sviluppo della logistica ha portato in pochi anni alla quasi completa realizzazione di quanto 
era stato pianificato negli anni Ottanta per Interporto. Crediamo di avere gestito adeguatamente le 
esigenze di espansione di questo polo logistico di rilevanza internazionale, con la creazione di 
centinaia di nuovi posti di lavoro che questo sviluppo ha garantito. 
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Grazie alla presenza di un polo logistico di questo livello, abbiamo siglato un importante protocollo 
d’intesa con Regione, Città metropolitana, Comune di Bentivoglio e Interporto, che prevede le 
realizzazione di interventi tesi a migliorare la viabilità e a introdurre elementi infrastrutturali della 
futura circonvallazione di San Giorgio di Piano, uno dei pochissimi interventi stradali inseriti nel 
Piano urbano di mobilità sostenibile (PUMS) della Città metropolitana. 
Sarà realizzato un sistema di rotatorie, per mettere in sicurezza l’incrocio tra le vie Galliera e 
Centese, l’imbocco del sovrappasso ferroviario, e i successivi incroci di via Santa Maria in Duno e via 
Marconi. 
Il nostro impegno, nella direzione del miglioramento della viabilità, si concentrerà anche a favore 
degli altri punti critici presenti sul più ampio territorio dell’Unione, come l’accesso autostradale sulla 
Trasversale di pianura e la nuova Galliera, ma soprattutto nello sviluppo delle forme di mobilità 
alternative e nella loro definitiva affermazione quale soluzione dei problemi ambientali. In questo 
senso, daremo priorità all’attuazione del servizio ferroviario metropolitano (SFM), grazie al quale si 
potrà viaggiare da e per Bologna con corse frequenti.  
Siamo molto felici che la stazione di San Giorgio rientri tra quelle qualificate come principali nel 
PUMS della Città metropolitana, con la previsione di realizzare nuovi parcheggi (a servizio della 
stazione ferroviaria ma anche della scuola e del centro storico) e l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, oltre alla fondamentale intensificazione delle corse dei treni, con frequenze anche di 
soli 15 minuti tra una corsa e l’altra. 
Molto è già stato fatto per la mobilità ciclopedonale e nel corso di quest’anno la comunità potrà 
usufruire della nuova pista che collegherà il centro di Stiatico con la zona produttiva, le fermate dei 
mezzi pubblici e la rete delle piste già presenti.  
Nei prossimi mesi saranno disponibili anche i 36 chilometri delle nuove piste, che collegheranno tra 
loro gli otto Comuni dell’Unione Reno Galliera e la città di Bologna. Per il futuro, ci impegniamo a 
garantire la manutenzione di queste infrastrutture e a recuperare la piena efficienza di quella già 
presente sul nostro territorio, ma di competenza della Città metropolitana, che collega Argelato e 
Stiatico. 
Riteniamo importante la richiesta alla Città metropolitana di prevedere nel PUMS anche la 
realizzazione di una nuova stazione a servizio dell’Interporto e delle aree produttive di Stiatico, 
Bentivoglio e Argelato, oltre al collegamento dalla stazione ferroviaria al futuro ingresso Nord 
dell’Interporto (previsto solo per automobili, mezzi di soccorso, biciclette e pedoni) con una 
ciclabile. 
 
 

Urbanistica 
 
L’attenzione all’ambiente si è manifestata con un’attenta e calibrata programmazione urbanistica, 
che ha visto l’attuazione del POC (Piano operativo comunale), per soddisfare le esigenze del mondo 
produttivo e dei nuovi residenti, con una forte e prioritaria attenzione alla sostenibilità dello 
sviluppo. La scelta che vogliamo confermare è quella di concentrare gli interventi negli areali già 
presenti nella pianificazione, con presenza o vicinanza dei servizi, nelle aree di completamento che 
permettono la realizzazione di strutture e infrastrutture utili a migliorare il contesto urbano. 
Nel prossimo mandato, grazie anche alla nuova legge urbanistica che prevede incentivi per la 
rigenerazione, ci concentreremo in particolare sulle riqualificazioni delle aree dove sorgevano il 
bowling e il bar-ristorante Lem, oggi in stato di abbandono. Si tratta di grandi spazi, che possono 
offrire opportunità di crescita, per il territorio e per l’intera comunità, obiettivi da ottenere 
recuperando gli immobili, quando possibile, per fini residenziali e commerciali/direzionali. 
Attraverso il POC e altri interventi urbanistici, sono state possibili anche la realizzazione della nuova 
struttura ricreativa al Centro sportivo, con i nuovi campi per il beach volley e il beach tennis, il 
nuovo parcheggio di Gherghenzano, completo di area verde attrezzata e campo da basket, la nuova 
ciclabile di Stiatico ma anche le manutenzioni stradali, del verde, degli edifici comunali e 
dell’illuminazione pubblica. Da ciò deriverà anche l’ampliamento del Centro sportivo, con una nuova 
area di oltre 25mila metri quadri. 
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3. Diritti 
 
Nessuno deve essere lasciato indietro. La comunità deve prendersi cura di chi ha più bisogno per 
età, fragilità sanitarie e lavorative.  
 
 

Welfare 
 
In un mondo in continuo cambiamento, caratterizzato da un aumento dell’aspettativa di vita, da un 
calo delle nascite e dall’evoluzione dei rapporti sociali e familiari, l’amministrazione comunale è la 
struttura istituzionale più prossima ai cittadini, quella che per prima si confronta con le loro 
necessità ed è chiamata a rispondere alle loro esigenze. Crediamo che il paese sia più forte se ogni 
cittadino sente di essere inserito in una comunità in grado di offrirgli, indipendentemente dall’età e 
dalla provenienza, servizi sociali all’altezza e spazi adeguati per l’istruzione, la pratica sportiva e le 
attività culturali. 
L’aumento dell’età media della popolazione richiederà di dedicarsi con sempre maggiore impegno 
agli interventi a favore degli anziani, sia in termini di risposte alle esigenze sanitarie – rispetto alle 
quali molto si è già fatto, per esempio, sul tema dei servizi, delle strutture e dei trasporti verso 
ambulatori e ospedali, grazie alle convenzioni con AUSER e con Croce Italia – che in relazione alle 
promozione di iniziative in grado di favorirne l’inclusione e la partecipazione attiva all’interno della 
nostra comunità. 
Riteniamo che un progetto fondamentale tra quelli che ci proponiamo di sviluppare, anche grazie a 
una convenzione che è in corso di stipulazione a livello di Unione, sia quello denominato “Abitare 
solidale”: attraverso di esso sarà possibile affrontare il problema della solitudine e della non 
completa autosufficienza degli anziani, cercando soluzioni che implichino la condivisione degli alloggi 
e della quotidianità con altre situazioni di fragilità (famiglie sfrattate, lavoratori single in trasferta, 
ecc.). 
Consideriamo che l’Ospedale di Bentivoglio debba continuare a svolgere un ruolo fondamentale per 
San Giorgio di Piano, per i Comuni limitrofi e per l’intero sistema sanitario metropolitano e regionale. 
Per questo, già nel mandato appena concluso, ci siamo impegnati per rimarcare la sua strategicità 
per il territorio, e abbiamo ottenuto, di concerto con le altre amministrazioni locali, importanti 
investimenti destinati alla nuova Maternità e al nuovo Pronto soccorso. Tuttavia, resta da 
implementare e far conoscere ai cittadini il sistema delle Case della salute, come quella di San Pietro 
in Casale e sarà opportuno – dato l’aumento della popolazione già registrato e di prossimo 
insediamento – avviare un confronto con i medici di base e con l’ASL, per garantire un migliore 
rapporto numerico tra medici di famiglia e cittadini. 
Gli oltre 110 alloggi ERP (edilizia popolare) garantiscono un forte sostegno per chi ha bassi redditi o 
si trova ad affrontare un momento di difficoltà familiare e/o lavorativa: nel prossimo mandato 
continueremo a operare per aumentare e rinnovare questo patrimonio, e per affiancarvi strutture 
idonee a rispondere all’esigenza delle emergenze abitative derivanti da sfratti esecutivi o da altre 
situazioni di elevata fragilità. 
In ambito sociale, la sfida del prossimo mandato sarà soprattutto quella di garantire l’efficace 
attuazione delle misure di sostegno al reddito di matrice statale (prima REI e oggi Reddito di 
cittadinanza) e la loro integrazione con la contribuzione sociale e con gli altri strumenti a 
disposizione dei nostri servizi. Ciò comporterà un notevole sforzo per gli uffici e la necessità di 
strutturare una organizzazione, con coordinamento nell’ambito del distretto sanitario, per garantire 
le attività collaterali rispetto al mero pagamento dei sussidi, che costituiscono il vero fulcro di 
qualsiasi politica pubblica di sostegno agli individui e alle famiglie. 
 
 



15  

Istruzione 
 
Nel settore scolastico, riteniamo debba essere data continuità a tutti i servizi attualmente presenti, 
come il sostegno alla scuola dell’obbligo e dell’infanzia con progetti integrativi, il pre e post scuola, 
la copertura delle richieste al sostegno, il mantenimento di apertura di circa 11 mesi all’anno per le 
scuole dell’infanzia, cercando così di supportare al meglio le famiglie. 
Lavoreremo inoltre per implementare sempre di più, nel rispetto dell’autonomia scolastica, la 
proposta e la realizzazione di progetti socio culturali da mettere a disposizione delle scuole per 
incrementare l’offerta formativa agli studenti (Piedibus, Consiglio comunale delle Ragazze e dei 
Ragazzi, progetti sulla legalità, educazione stradale, ecc.). 
 
 

Equità 
 
A fronte di un aumento dei bisogni dei cittadini, in termini di servizi richiesti in un contesto di risorse 
limitate, nell’ultimo mandato siamo riusciti a mantenere gli alti standard di erogazione, che da 
sempre hanno caratterizzato la buona amministrazione dei nostri territori; ciò è potuto avvenire 
anche grazie alla ponderata e attenta attuazione del conferimento dei servizi alla persona all’Unione 
Reno Galliera.  
Ciò ha permesso a tutti i cittadini di un territorio vasto, quello dell’Unione, di poter usufruire dei 
servizi alle stesse condizioni di accesso e di uniformare al ribasso le tariffe e al rialzo la qualità delle 
prestazioni sociali.  
Per il futuro, occorrerà mantenere questa linea ma anche verificare la possibilità di migliorare 
ulteriormente la collaborazione e la condivisione di intenti, secondo principi solidaristici che 
travalichino i confini comunali.  
In questi anni abbiamo anche raccolto la sfida dell’accoglienza. Quando San Giorgio, come tutti gli 
altri Comuni italiani, è stato chiamato a fare la propria parte, siamo riusciti, in un rapporto virtuoso 
con i soggetti gestori e le realtà del territorio, a governare il fenomeno delle migrazioni fornendo ai 
nostri ospiti una sistemazione dignitosa, che ha impattato solo positivamente sul territorio, in 
termini di occupazione – in particolare per i giovani – e di integrazione culturale. 
Equità significa soprattutto promuovere, in ambito sociale e culturale, politiche volte a rimuovere gli 
ostacoli sul cammino dell’uguaglianza sostanziale, così da mettere in condizione chi parte 
svantaggiato di usufruire in condizione di parità dei diritti e dei servizi. 
In questa direzione ci muoveremo in particolare a favore di anziani e disabili, continuando a 
migliorare i servizi specifici a loro dedicati e proseguendo nell’abbattimento delle barriere 
architettoniche e sociali, anche grazie alla sempre più intensa convergenza tra istituzioni, privati e 
associazioni, ma anche alla collaborazione con le scuole e con il mondo del lavoro, nella 
realizzazione di progetti per il sostegno e l’inserimento.   
Il rapporto con la scuola rappresenta al meglio l’impegno già profuso in questi anni sul tema della 
disabilità, con un investimento di risorse molto rilevanti – circa 290mila euro annui – per far fronte 
alla richiesta di personale per il sostegno ai ragazzi. 
Ci siamo occupati della parità di genere e continueremo a favorirla, con azioni positive ma anche 
con iniziative di sensibilizzazione e diffusione di un corretto approccio a questa tematica, giungendo 
anche all’elaborazione di un bilancio di genere del Comune, che ci proponiamo di rinnovare nei 
prossimi anni anche per verificare i miglioramenti ottenuti. 
Abbiamo dedicato risorse ed energie al tema della lotta alle discriminazioni, al bullismo (anche 
omofobico di adulti e bambini), alla violenza contro le donne e al razzismo. Inoltre, siamo 
fermamente intenzionati a non abdicare, come Istituzione locale a contatto diretto con i cittadini e 
con le realtà educative, al compito di promozione culturale di una visione della vita inclusiva e 
tollerante. 
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Sicurezza sociale e protezione 
 
Crediamo fortemente che per garantire maggior sicurezza ai cittadini sia necessario ripartire dalle 
relazioni informali tra le persone – in questo senso promuoveremo lo sviluppo di meccanismi di 
collaborazione di vicinato – ma anche dalla ricostruzione delle relazioni sociali, come già attuato in 
risposta agli episodi che negli ultimi anni hanno visto emergere intemperanze giovanili che, seppure 
ingigantite oltre misura dalla stampa locale, hanno comunque manifestato la presenza di una 
situazione di disagio. Attraverso strumenti come gli “educatori di strada” (dedicati ai ragazzi) e i 
molti incontri formativi (dedicati ai genitori), abbiamo dimostrato quale sia l’approccio corretto per 
tali criticità, e ci proponiamo di confermarlo nei prossimi cinque anni. 
Nel corso dell’ultimo mandato, è stato introdotto il sistema di allertamento Alert System della 
Protezione civile, per comunicare ai cittadini le situazioni di pericolo. Inoltre, grazie a bandi 
regionali, sono state recuperate risorse per nuove attrezzature utili in caso d’emergenza. Pensiamo 
che vada previsto un ulteriore rafforzamento del Servizio intercomunale di Protezione civile (SIPC), 
al fine di garantire anche una maggior specializzazione su tali tematiche.  
Il Piano di Protezione civile e il sistema di allertamento alla popolazione dovrà essere costantemente 
aggiornato, mentre dovrà essere redatto il Piano di adattamento ai cambiamenti climatici, per 
limitare i danni da calamità naturali. 
In merito alla sicurezza intesa come incolumità e contrasto alla criminalità, constatiamo con piacere 
l’efficace attività della Polizia municipale e delle forze dell’ordine, testimoniata dal continuo calo dei 
reati. Riteniamo comunque importante la messa in campo di ulteriori investimenti tecnologici, come 
la sorveglianza attiva, il coordinamento tra i diversi corpi e il collegamento con referenti di gruppi di 
vicinato. 
Nell’ultimo mandato abbiamo fortemente incrementato il sistema di telecamere, utili come 
deterrente, a scopo d’indagine e oggi anche in grado di segnalare in tempo reale alla Polizia locale 
tutti i veicoli sospetti, con un sistema usufruibile anche dai Carabinieri. 
Anche l’introduzione delle nuove lampade a led, oltre a dare benefici in termini economici ed 
ecologici, può contribuire ad aumentare la percezione di sicurezza, illuminando maggiormente 
parchi e vie.  
Infine, una particolare attenzione sarà dedicata alla tutela degli anziani – solitamente la categoria 
più fragile di fronte ai furti e alle truffe – incentivando la denuncia di quanto subito, grazie alla 
ricerca di apposite polizze assicurative per il risarcimento dei danni.  
 
 

4. Socialità 
 
Nella dimensione della socialità, abbiamo deciso di comprendere questi temi, perché riteniamo che 
la cultura, lo sport, la vita associativa e la partecipazione costituiscano elementi essenziali per il 
benessere dei cittadini, nonché, nel complesso, un indicatore della salute della comunità. 
 
 

Cultura 
 
Il fermento culturale che ha caratterizzato il nostro Comune in questi anni rappresenta un fiore 
all’occhiello della nostra azione amministrativa, ma anche un merito diffuso tra tutti i cittadini che, 
come attori o semplici utilizzatori, hanno dimostrato di apprezzare le molteplici opportunità 
d’incontro, conoscenza e condivisione. 
La biblioteca e il vicino Centro giovanile si sono trasformati in un polo culturale ricco di esperienze e 
di opportunità, che vogliamo rafforzare con una sempre maggiore integrazione tra le due strutture e 
la realizzazione di un’area all’aperto, dove i visitatori possano soffermarsi per leggere, informarsi e 
usufruire dei tanti servizi a disposizione. 
Siamo convinti di dovere proseguire, anche grazie al coordinamento dell’Unione Reno Galliera, nella 
programmazione delle rassegne culturali che animano il nostro Comune, come i concerti di Borghi e 
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Frazioni in Musica e Reno Road Jazz, le proiezioni di film (B’est Movie) e di documentari (Doc in 
Tour), i burattini e le rassegne per bambini, le presentazioni letterarie di Leggo cose, vedo gente, le 
recite di Domeniche a teatro e le tante serate della rassegna estiva Se una notte d’estate uno 
spettatore. 
Pur nelle difficoltà legate alla crisi economica, quest’amministrazione ha mantenuto costante 
l’investimento nella cultura, diversificando sempre di più l’offerta nel corso dell’anno e aumentando 
le collaborazioni con il mondo associativo. Accanto agli appuntamenti ormai consolidati, come 
Verdepiano, abbiamo supportato la nascita di molte nuove esperienze, come, tra le tante, la 
rassegna In un sottile ascolto e il Coro San Giorgio, il Mercato dei creativi, l’evento gastronomico 
Cucine a spasso e la fiera del cioccolato artigianale Ciok in Tour. 
Siamo anche determinati a destinare tutte le risorse che saranno necessarie per valorizzare la nuova 
Sala polivalente, così da potere inserire stabilmente anche San Giorgio di Piano nella rassegna 
teatrale Agorà, che coinvolge i Comuni della nostra Unione e propone opere di grande contenuto e 
valore artistico. Tale struttura potrà essere da stimolo e favorire la nascita di una scuola di 
recitazione, oltre a essere il luogo dove si potranno esprimere anche le nostre scuole di musica e i 
ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado. La cultura, infatti, richiede di essere sostenuta, anche 
riconoscendo la giusta dignità e le necessarie risorse a chi vi si dedica con passione. 
Anche se in un programma elettorale lo sguardo è normalmente rivolto al futuro, vogliamo 
sottolineare l’importanza che ha assunto in questi anni l’attività di preservazione della memoria 
storica e di difesa dei valori della Resistenza e della nostra Costituzione, messa in campo con la 
collaborazione con una realtà come ANPI, e vogliamo assicurare tutti i cittadini che il nostro 
impegno in quest’ambito rimarrà vigile e costante. 
 
 

Associazionismo 
 
Il sostegno alle associazioni continuerà a essere la nostra leva per il coinvolgimento dei cittadini 
nella vita del paese. Mettere a disposizione di queste realtà tutto il supporto necessario in termini di 
assistenza logistica e amministrativa, concessione di spazi e risorse, pur rappresentando uno sforzo 
intenso ma spesso poco visibile, rende concretamente possibile il fitto calendario degli eventi che, 
sotto la direzione della Pro Loco, animano le strade del paese. Tra gli eventi, spiccano il Corso dei 
Fiori, la Festa di San Luigi, il Mercato del Tarlo e della Ruggine, Halloween, l’Investitura del Maiale, 
la Gara del salame nostrano, la Festa della Birra e tanti altri. 
Un progetto che vorremmo avviare subito all’inizio di questo mandato, in stretta collaborazione con 
le Associazioni del territorio, avendo peraltro già ottenuto in uso gratuito i locali dell’ex distretto 
Hera, è la realizzazione di un Centro per il recupero e il riuso sul modello dell’esperienza di Second 
life, già sviluppata in alcune realtà metropolitane, dove potranno anche essere realizzati laboratori 
per il riciclo e la riparazione degli oggetti. Vogliamo così contribuire al recupero di competenze 
tecniche e manuali, sempre meno diffuse, e a promuovere il valore della lotta allo spreco e al 
consumismo fine a sé stesso. 
Il nostro Centro per il riuso potrà anche essere il punto di partenza per la condivisione di pratiche 
virtuose dal punto di vista ambientale e sociale, aiutandoci, anche in collaborazione con le scuole, a 
promuovere campagne contro l’abbandono della plastica, gruppi di acquisto solidale e un corretto e 
rispettoso rapporto con l’ambiente. 
Oltre al Centro sportivo, un punto di riferimento del terzo settore per la nostra amministrazione e la 
comunità tutta è il Centro sociale e ricreativo Falcone e Borsellino, con le molte attività e progetti 
dedicati a ogni età, l’importante esperienza del Caffè solidale, le collaborazioni con le scuole e i 
genitori dei bambini che le frequentano, oltre alla partecipazione attiva a ogni evento che coinvolga 
i cittadini e il Parco della Pace, come la Festa della Pace. 
 
 

Sport 
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Il mondo del volontariato si esprime a San Giorgio anche attraverso l’attività delle tante realtà che 
operano all’interno del Centro sportivo, e che coinvolgono una percentuale significativa della 
popolazione. 
In questi anni, il sostegno dell’amministrazione si è concretizzato nel miglioramento e 
nell’implementazione delle strutture (manutenzioni richieste da adeguamenti normativi e per 
aumentare la sicurezza, nuova palestra scolastica, campi da beach volley/beach tennis e da calcetto 
e nuova struttura bar).  
Con la realizzazione della nuova Sala polivalente e la disponibilità della futura area di espansione del 
centro sportivo (oltre 25mila metri quadri) utile all’ampliamento degli impianti, si potranno offrire 
nuove importanti infrastrutture alle associazioni sportive e ai cittadini che vogliono praticare sport 
privatamente con amici (nuovo campo da calcio a 7, spazi per l’atletica, tennis, paddle, ginnastica 
artistica, scherma e tanto altro). 
Visti i benefici ottenuti sul piano del benessere fisico e della socializzazione, valutiamo positivamente 
l’ampliamento del percorso Corri o Cammina, che infatti ci proponiamo di espandere nelle nuove 
aree urbane, e della Palestra a cielo aperto, esperienze che già oggi raccolgono numerosi 
frequentatori di tutte le età. 
 
 

Partecipazione 
 
Siamo però convinti che la partecipazione nel volontariato, nell’associazionismo e nello sport non 
possano esaurire il rapporto tra cittadino e comunità, e che gli strumenti di coinvolgimento nella vita 
politica debbano essere potenziati, per rendere le persone più consapevoli e protagoniste dei 
processi decisionali. In questo senso, dopo il consolidamento del conferimento dei servizi alla 
persona all’Unione Reno Galliera, sarà opportuna una riflessione sulle modalità d’interazione tra il 
Consiglio comunale e gli organi dell’Unione e sui percorsi di elezione/designazione di questi ultimi.   
Per far crescere la partecipazione sono importanti gli spazi, valuteremo con i residenti del capoluogo 
e delle frazioni quali siano le necessità – come ad esempio una saletta civica, dove non presente – e 
quali le opportunità esistenti per valorizzarle e favorire la partecipazione e la socialità. 
Tanti sono gli appuntamenti culturali e le occasioni di socialità e svago che un obiettivo 
fondamentale dovrà essere mettere a punto strumenti di comunicazione sempre più efficaci, per far 
sì che anche i nuovi sangiorgesi, trasferitisi da poco nel Comune e quindi con minori legami con il 
territorio, abbiano la possibilità di conoscere le opportunità a loro disposizione e possano vivere 
maggiormente il paese, integrarsi con la comunità e fare di San Giorgio il proprio salotto, e non la 
sola camera da letto. 

 

Gli obiettivi strategici per Indirizzi strategici dell’Ente 
 

Indirizzo strategico: LAVORO    
impresa e occupazione  
formazione 
sviluppo       

Obiettivo strategico Struttura interessata Strumenti/risultati attesi 
Missione di 

spesa 

        
Proseguire il percorso per snellire la 
burocrazia semplificando le 
procedure, legalità, trasparenza, 
semplificazione amministrativa, 
rapidità e certezza dei tempi 
decisionali 

Unione Reno Galliera: 
SUAP, Ufficio di 

piano, SUE. 
Area Demografici 

Sportello impresa Unione Reno Galliera 
Assistenza alle imprese in tutte le fasi operative 
 

01 Servizi 
istituzionali e 
generali e di 

gestione 
 

14 Sviluppo 
economico e 
competitività 

  Tutte le aree 
 Garantire le procedure di affidamento dei lavori, dei 
servizi e delle forniture coniugando il rispetto del 
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principio di legge con l’economicità degli 
affidamenti, l’attenzione agli standard qualitativi 
delle prestazioni e la razionalizzazione delle 
procedure amministrative interne. 

 
 

15 Politiche per 
il lavoro e la 
formazione 

professionale 
 

07 Turismo 
 

04 Istruzione e 
diritto allo 

studio 
 
 

15 Politiche per 
il lavoro e la 
formazione 

professionale 

 

Favorire la competitività Area tecnica 

Assistenza a privati e partecipazione a bandi pubblici, 
per la diffusione delle infrastrutture per la 
comunicazione (banda ultralarga e wifi) 
Agenda digitale  dell’Unione Reno Galliera e Regione 
ER, partecipazione a tavoli tecnici in Città 
Metropolitana 

      

Rafforzamento del commercio 
locale e valorizzazione il centro 
storico, anche in chiave turistica. 
Favorire le attività nelle frazioni 

Area tecnica, area 
affari generali 

Mantenimento dei rapporti con associazioni di 
categoria, di volontariato e pro loco. Assistenza per 
l'accesso al credito e la partecipazione a bandi di 
finanziamento. 
Assistenza alla digitalizzazione delle attività presenti.  
Favorire l'insediamento di attività commerciali nelle 
frazioni, come aiuto all'aggregazione e alla socialità 

      

Sostenere lo sviluppo 
dell’agricoltura e delle attività che 
che trasformano prodotti del 
territorio, sensibilizzazione dei 
produttori verso forme di coltura a 
minor impatto ambientale 

Area tecnica 
Città metropolitana Partecipazione a bandi regionali. 

Sensibilizzazione di cittadini e imprenditori per una 
produzione e un consumo meno impattanti 

    

Favorire l'ingresso o il re-ingresso 
nel mondo del lavoro 

 
 

Collaborazione con altri Enti per la realizzazione di 
progetti di formazione per lavoratori 
Favorire l'incontro tra domanda e offerta di posti di 
lavoro. 
Valorizzazione dell'istruzione e della formazione 
tecnica. 
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Indirizzo strategico: AMBIENTE    
lavori pubblici 
territorio 
mobilità e infrastrutture 
urbanistica       

Obiettivo strategico Struttura interessata Strumenti/risultati attesi 
Missione di 

spesa 

        

Programma di manutenzione del 
patrimonio comunale: strade, verde, 
edifici  

Area tecnica 

Miglioramento della sicurezza stradale,incremento 
dell'efficienza energetica e della risposta sismica dei 
fabbricati comunali, mantenimento dei controlli sul 
verde. Restauro parte monumentale del cimitero 

10 Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

 
05 Tutela e 

valorizzazione 
dei beni e 

attività culturali 
 

08 Assetto del 
territorio ed 

edilizia abitativa 
 

09 Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente 

 

   

Incremento delle strutture per la 
collettività 

 

Realizzazione di importanti investimenti, quali: 
struttura ricreativa presso il centro sportivo,  
palestra polifunzionale, nuova scuola media, 
attraversamenti pedonali in sicurezza sulle strade 
provinciali, ampliamento del centro sportivo 

   

Favorire la mobilità sostenibile  

Sensibilizzazione per la mobilità elettrica e ciclo 
pedonale (termine dei cantieri delle piste ciclabili).  
Favorire il processo di valorizzazione del trasporto 
ferroviario (PUMS) 
 

  
 

Tutela dell'ambiente  

Individuazione della modalità di raccolta dei rifiuti 
più efficace nel contesto territoriale. 
Sensibilizzazione di cittadini e imprese per 
l'ottimizzazione del ciclo di gestione dei rifiuti 

 

    

Attenta programmazione 
urbanistica  

Concentrare gli interventi negli areali in 
pianificazione, al fine di realizzare strutture e 
infrastrutture che migliorino il contesto urbano. 
Riqualificazione e rigenerazione urbana 
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Indirizzo strategico: DIRITTI    
Welfare 
istruzione 
equità 
sicurezza sociale e protezione       

Obiettivo strategico Struttura interessata Strumenti/risultati attesi 
Missione di 

spesa 

        

    

Inclusione sociale 
Area scuola, servizi 

sociali e culturali 

Fare sentire i cittadini parte di una comunità che gli 
dedica servizi sociali all’altezza, spazi adeguati per 
l’istruzione, lo sport e le attività culturali.  
Focalizzare l’attenzione sugli interventi a favore degli 
anziani e diversamente abili: abbattimento di 
barriere architettoniche e sociali, partecipazione a 
progetti per il sostegno e l’inserimento.  

03 sistema 
integrato di 

sicurezza urbana 
 
 

12 Diritti sociali, 
politiche sociali 

e famiglia 

   

Garantire e implementare servizi  
scolastici e sociali  

Dare continuità ai servizi già erogati, implementando 
i progetti socio-culturali per la diffusione di una 
visione della vita inclusiva e tollerante.  
Migliorare ulteriormente la collaborazione e la 
condivisione di intenti in Unione Reno Galliera, 
secondo principi solidaristici. 

   

Assistenza sanitaria  

Continuare il supporto allo sviluppo dell’Ospedale di 
Bentivoglio, implementando al contempo il sistema 
delle case della salute. 

   

Sicurezza sociale  

Favorire le relazioni sociali, i meccanismi di 
collaborazione di vicinato, affrontare eventuali 
criticità con spirito inclusivo. 

   

Protezione sociale  

Aggiornamento del piano di protezione civile. 
Implementazione di sistemi di sorveglianza attiva, 
coordinamento con i diversi corpi e collegamento 
con referenti di gruppi di vicinato. 

Indirizzo strategico: SOCIALITA’    
Cultura 
Associazionismo 
Sport 
partecipazione       

Obiettivo strategico Struttura interessata Strumenti/risultati attesi 
Missione di 

spesa 

        

La cultura come fattore che 
incrementa la qualità della vita 

Area scuola, servizi 
sociali e culturali 

Continuare e implementare l’offerta di eventi 
culturali, anche grazie al coordinamento con l’Unione 
Reno  Galliera e la realizzazione di nuovi spazi per la 
collettività. 

01 Servizi 
istituzionali e 
generali e di 

gestione 

    

L’associazionismo per il vivere 
insieme 

Area Affari Generali, 
Area Tecnica 

Continuare il supporto e la collaborazione con le 
associazioni per sviluppare (oltre alle numerose 
attività che verranno mantenute) nuovi progetti, 
quali: il centro per il riuso, laboratori per il riciclo e la 
riparazione  
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Sostenere e aumentare l’offerta 
sportiva  

Realizzazione della nuova sala polivalente, 
disponibilità di area per l’ampliamento del centro 
sportivo, ed ampliamento delle “palestre a cielo 
aperto”  

    

Partecipazione e comunicazione  
Potenziare gli strumenti e gli spazi per il 
coinvolgimento dei cittadini nella vita politica.  

 

Area Finanziaria Trasparenza dei dati di bilancio anche mediante il 
controllo di gestione 
Sviluppo delle collaborazioni con enti finalizzate al 
recupero dell’evasione tributaria  

 

Segreteria Generale Continuare a incrementare l'attività finalizzata al 
corretto funzionamento della "macchina comunale" 
Prevenzione della corruzione, attuazione delle 
norme in materia di trasparenza, prosecuzione 
dell'attività di controllo successivo di regolarità 
amministrativa e attuazione degli strumenti di 
prevenzione dell'illegalità  

 

Area affari Generali Informare e diffondere presso la cittadinanza le 
opportunità di partecipazione, al fine di promuovere 
al contempo sia la partecipazione attiva dei cittadini 
che il volontariato individuale e collettivo nella 
gestione e valorizzazione del bene comune  

 

 Garantire la trasparenza attraverso l’aggiornamento 
costante delle informazioni riguardanti l’attività 
amministrativa, implementando strumenti e 
metodologie che da un lato facilitino la lettura delle 
informazioni e dall’altro consentano il riutilizzo dei 
dati (open-data)  

 

 

Il Piano della performance è invece il documento che dà avvio al ciclo della performance di cui al decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, avente ad oggetto “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni ”e s.m.i. ed è il documento che articola i suoi contenuti intorno al processo di 

pianificazione strategica, al sistema di misurazione e di valutazione della performance, alle attività di 

rendicontazione, trasparenza e prevenzione della corruzione. 

 

All’interno di tale documento, con orizzonte temporale triennale ma aggiornato con cadenza annuale, sono 

infatti definiti gli obiettivi che l’Amministrazione ritiene prioritari e intende  perseguire nel periodo di 

riferimento e sono individuati gli indicatori che consentono, al termine di ogni anno e pertanto a 

consuntivo, di misurare e valutare il grado di raggiungimento degli stessi e, di conseguenza, il livello della 

prestazione resa dall’Ente. Per ogni obiettivo sono definiti in modo puntuale la descrizione delle attività 

previste, i soggetti coinvolti, i tempi e  le fasi di attuazione, i risultati attesi e i relativi indicatori che 

permettono di misurarne il grado di conseguimento. 

 

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74 avente ad oggetto “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”, ha 
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modificato il sopra citato D.lgs. 150/2009, tra l’altro, per i seguenti aspetti: 

 

- premialità: l’erogazione di premi ed eventuali progressioni economiche, l’attribuzione di incarichi di 

responsabilità al personale e il conferimento degli incarichi dirigenziali saranno subordinati al rispetto 

delle norme in tema di misurazione e valutazione della performance; 

- misura della performance: ai fini della valutazione della performance resa dovrà essere considerata 

l’Amministrazione nel suo insieme e, pertanto, con riferimento sia alle  unità organizzative/aree di 

responsabilità in cui è suddivisa, sia ai singoli dipendenti o gruppi di lavoro coinvolti; 

- obiettivi generali: in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del 

programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, 

individuano le priorità delle pubbliche amministrazioni; 

- dirigenti: ai fini della valutazione della performance individuale del dirigente è assegnata priorità ai 

comportamenti organizzativi dimostrati; l’eventuale risultato avrà rilevanza ai fini della responsabilità 

dirigenziale. 

 

In questo modo  i cicli di programmazione  e  della performance divengono strumenti per supportare i 

processi decisionali, favorendo la verifica di coerenza tra risorse e obiettivi, in funzione del miglioramento 

del benessere di tutti gli stakeholder, da conseguirsi mediante la consapevolezza e condivisione degli 

obiettivi dell’amministrazione e la comunicazione all’esterno (accountability) di priorità e risultati attesi. 

 
 

Si rimanda pertanto al “Piano della performance 2022-2024 – piano dettagliato degli obiettivi”, di cui alla 
deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 10 gennaio 2022. 

 
 

2.2 PERFORMANCE 
 

 

In considerazione della recente adozione del “Piano della performance 2022-2024”, di cui alla deliberazione 

della Giunta comunale n. 1  del 10 gennaio 2022, si riporta l’introduzione, ivi contenuta, riguardante il 

ciclo della performance. 

 

PRESENTAZIONE DEL PIANO  

Il presente documento, parte integrante e sostanziale del PEG, comprende il piano dettagliato degli obiettivi, 

di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, ed il piano della performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. 

150/2009, secondo quanto disposto dall’art. 169 del TUEL, nei termini di cui agli artt. 28 e 30 del vigente 

Regolamento di contabilità dell’Ente.  

Conformemente a quanto previsto dal Ciclo di gestione della performance, approvato per tutti i Comuni 

facenti parte dell’Unione Reno Galliera con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 64 del 21/05/2019 

“Approvazione documento unico sulla performance per l’Unione Reno Galliera ed Enti aderenti”, il presente 

documento è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance.  
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E’ un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate dalla Giunta Comunale 

con deliberazione n. 119 del 22/12/2021, sono esplicitati gli obiettivi strategici ed i relativi indicatori.  

Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la 

rendicontazione della performance.  

Gli obiettivi inseriti nel piano, al fine di consentire una corretta valutazione e misurazione della performance, 

sia organizzativa che individuale, presentano le seguenti caratteristiche:  

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed 

alle strategie dell’Amministrazione;  

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;  

tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;  

d) riferibili ad un arco temporale determinato;  

e) confrontabili con le tendenze che si desumono dagli indicatori con riferimento, ove possibile, al triennio 

precedente;  

f) correlati alla quantità ed alla qualità delle risorse disponibili.  

Il presente piano, con la parte contabile ad esso correlato, è il documento che conclude l’iter di 

programmazione dell’Ente, e che lega il processo di pianificazione strategica con la programmazione 

gestionale, tipica del Piano esecutivo di gestione.  

La pianificazione strategica del Comune di San Giorgio di Piano è contenuta nel Documento Unico di 

Programmazione, definitivamente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 22 dicembre 

2021.  

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e di coerenza dei documenti di bilancio, il 

presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione.  

Il DUP si compone di due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa.  

Nella sezione strategica le linee programmatiche di mandato si traducono in linee strategiche; per ogni linea 

strategica sono individuati obiettivi strategici dell’Ente, correlati alle missioni di bilancio ex D.Lgs. 118/2011, 

da realizzare nel corso del mandato, come stabilito al punto 8.1 del principio contabile allegato 4/1 del 

medesimo D.Lgs. 118/2011.  

Nella sezione ordinaria, al fine di realizzare gli obiettivi di mandato, le linee strategiche sono tradotte 

all’interno dei programmi di ogni missione di bilancio.  

Con l’approvazione del Piano della performance – piano dettagliato degli obiettivi si conclude quindi il ciclo 

della programmazione, nel quale viene declinata in maggiore dettaglio la programmazione operativa 

contenuta nell’apposita sezione del DUP.  

Il PEG, con le sue articolazioni, rappresenta inoltre lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra 

organo esecutivo e Direttori delle Aree dell’Ente; tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di 

gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento ed alla successiva valutazione.  
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Gli obiettivi specifici sono rappresentati in termini di processo ed in termini di risultati attesi, al fine di 

permettere:  

a) la puntuale programmazione operativa;  

b) l’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;  

c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.  

Le risorse finanziarie assegnate con la richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 119/2021 sono 

destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli Direttori d’Area per la realizzazione degli specifici 

obiettivi di ciascun programma.  

Nei prospetti che seguono sono pertanto specificamente descritti gli obiettivi specifici assegnati al Segretario 

Comunale ed ai Direttori d’Area, con particolare riferimento agli obiettivi intersettoriali trasversali a tutte o 

ad alcune Aree dell’Ente, nonché il complesso degli indicatori necessari per la valutazione e misurazione 

della performance. 

 

2.2.2 Semplificazione e digitalizzazione 

Il Comune di San Giorgio di Piano ha conferito all’Unione Reno Galliera una pluralità di servizi fra i quali 

rientrano anche quelli informatici.  

Con i servizi informatici dell’Unione si è gestita la digitalizzazione degli atti amministrativi e del protocollo. 

Attualmente gli atti del Comune: Delibere, Determine, Ordinanze , Decreti ecc. sono prodotti in formato 

digitale.  

Il Protocollo è informatizzato, e si procede alla scansione dei documenti cartacei ricevuti dall’esterno. Per la 

comunicazione con gli utenti si preferisce l’uso della mail o della PEC ogni volta ciò sia possibile. 

Oltre al personale direttivo molti sono i dipendenti in possesso di firma digitale.  

La gestione in cloud di software e documenti consente di svolgere molte funzioni amministrative anche al di 

fuori della sede Municipale.    

La gestione del Sito istituzionale è rimasta nell’autonomia del Comune. Il sito Comunale è stato da ultimo 

aggiornato nel 2019  adeguandone  la veste grafica alle direttive  AGID, migliorando  la sezione dedicata all’ 

“Amministrazione trasparente” . 

 
Per quanto riguarda la digitalizzazione dei servizi si ritiene di avviare 
 
Anno 2023  
Accesso agli atti  
Passo carrabile 
Occupazione di suolo pubblico 
Richiesta di pubblicazioni di matrimonio 
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2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 
 
 

Il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza” ,  noto anche con l’acronimo 

PTCPT, per il triennio 2022/2024 è stato approvato con la deliberazione della Giunta comunale n.  3 del 20 

gennaio 2022. 

Il Piano è strutturato in 3 documenti : Il piano vero e proprio, la mappatura dei processi  con la valutazione  

dei rischi e l’elenco degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.  Lgs 33/2013. Tale atto viene considerato 

parte integrante del PIAO 2022-24 anche se ad  esso non materialmente allegato, e ad esso si rinvia per tutto 

quanto qui non richiamato. 

 
Il Piano contiene la valutazione di impatto del contesto esterno e del contesto interno. 
 
La mappatura dei processi, effettuata in occasione dell’approvazione del PTCPT nello scorso mese di gennaio, 
è oggetto di costante monitoraggio, ma non richiede, rispetto alla elaborazione precedente, misure di 
aggiornamento in questa fase. 
 
Per gli enti locali le aree di rischio corruzione sono le seguenti: 
 

A. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE  
B.  AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO  
C. CONTRATTI PUBBLICI  
D. CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI  
E. GESTIONE DEI RIFIUTI  
F. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO  
G. GOVERNO DEL TERRITORIO  
H. INCARICHI E NOMINE  
I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
J.  PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 

ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO  
K.  PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO 

DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO,  

Per ciascun processo come sopra individuato è stata effettuata la valutazione del rischio, identificato tenendo 
presenti le specificità dell’Amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si 
colloca. Per la definizione del livello di rischio sono  state tenute in considerazione: la  possibilità che il rischio 
si realizzi e alle conseguenze che esso può produrre, in termini di probabilità e di impatto. 
 
Per stimare il rischio, quindi, si sono  utilizzati e seguenti  indicatori del livello di esposizione del processo al 
rischio di corruzione: 
 

1. livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i 
destinatari determina un incremento del rischio;  

2.  grado di discrezionalità del decisore interno: un processo decisionale altamente discrezionale si 
caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;  
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3.  manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche 
che rendono praticabile il malaffare;  

4.  trasparenza/opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e 
non solo formale, abbassa il rischio;  

5.  livello di collaborazione del responsabile del processo nell’elaborazione, aggiornamento e 
monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della 
corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;  

6.  grado di attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad 
una minore probabilità di fatti corruttivi.  

 
L'analisi  svolta con metodologia di tipo qualitativo e ha ricondotto  i processi operativi all’interno della 
seguente scala. 
 

 
  
Non si sono riscontrati processi con livello di rischio  alto o superiore.  Alcuni procedimenti si sono posti nella 
fascia di rischio moderato, la maggior parte si colloca in una fascia di rischio bassa o addirittura quali nulla. 
Sono stati comunque introdotti una serie di misure  di prevenzione della corruzione sia "generali" o 
"specifiche".  
Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull’intera amministrazione e si caratterizzano per la 
loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione;  
le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del 
rischio e si caratterizzano dunque per l’incidenza su problemi specifici. 
Le misure generali applicate sono le seguenti:  
 

a. Rispetto del Codice di comportamento  
b. Rotazione del personale (ordinaria e straordinaria)  
c. Inconferibilità, incompatibilità, incarichi extraistituzionali  
d. Whistleblowing  
e. Formazione  
f. Trasparenza  
g. Svolgimento attività successiva alla cessazione del lavoro  
h. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 

Ulteriore misura di prevenzione  di carattere generale è stata individuata nel rispetto dei termini per la 
conclusione dei procedimenti e costituirà espresso oggetto del controllo di regolarità amministrativa, 
realizzato ai sensi del Regolamento vigente, ma anche di verifica della qualità dei servizi comunali.  
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Il monitoraggio avrà cadenza semestrale ed avverrà nei termini previsti per la verifica della performance e 
degli obiettivi di PEG/PDO.  
Sono esclusi dal monitoraggio i processi, a risposta istantanea o per i quali non è stato rilevato alcun livello di 
rischio. 
Il monitoraggio dei  processi verrà svolto indicando per ogni procedimento: 

 il termine normato nel periodo di riferimento; 

 la media durata netta (al lordo delle interruzioni e delle sospensioni 

 
Trasparenza 

 

Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione 

e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di rendere le stesse più efficaci, efficienti ed 

economiche, e al contempo di operare forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto 

statistico e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di 

eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. 

 

Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi 

dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. 

 

Il principale modo di attuazione di tale disciplina è quindi la pubblicazione nel sito istituzionale di una serie 

di dati e notizie concernenti l’Amministrazione allo scopo di favorire un rapporto diretto tra 

l’Amministrazione e il cittadino. 

 

L’ente è consapevole dell’importanza che le iniziative di pianificazione strategica siano coerenti nei 

documenti programmatori (DUP, Piano delle performance, Piano Esecutivo di Gestione e il presente 

piano) al fine di poter garantire il contrasto alla corruzione e all’opacità dell’azione amministrativa 

attraverso la tracciabilità delle scelte e dei flussi, la pubblicazione on line dell’organizzazione degli uffici e 

delle azioni. L’ente è consapevole che i sistemi informativi hanno un ruolo strategico nella prevenzione 

della corruzione e nello sviluppo della trasparenza online. 

 

L’Amministrazione Comunale svolge le funzioni che le competono ai sensi delle disposizioni statutarie e 

delle norme in materia di Enti locali ed eroga i servizi correlati. 

 

Per quanto concerne il contenuto del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2022/2024.  
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SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO 
 
 

 
3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

 
L’organizzazione interna dell’Ente è schematizzata nella tabella s o p r a  riportata ed è il frutto della 
ridefinizione, a seguito dell’attività di mappatura delle aree dirigenziali e delle relative competenze. 
 

 

La dotazione organica attuale è quella approvata dalla deliberazione della Giunta comunale n.  34 del 
12/05/2022  e prevede un organico di 26 persone rapportato nelle diverse categorie secondo quanto 
illustrato dalla tabella seguente. 
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La dotazione organica è completata, oltre che dal Segretario comunale, da una unità assunta con 
contratto ex art. 90 del d. Lgs. 267/2000 in forza presso l’Ufficio del Sindaco e anche una unità assunta 
con contratto ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000 in forza presso l’Ufficio Tecnico. 

 

3.2 Piano delle azioni positive 

Avendo il Comune di San Giorgio di Piano ha conferito all’Unione Reno Galliera  le funzioni e compiti e attività 

di gestione del personale, il Piano triennale di Azioni Positive 2022/2024 è quello approvato dalla Giunta 

dell’Unione Reno Galliera con deliberazione n. 127 del 18/12/2021, riferito a tutti i dipendenti dell’Unione e 

dei Comuni afferenti. 

Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale, mirano 

a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. Sono misure speciali, 

in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per 

eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, e temporanee in quanto necessarie finché si 

rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne. 

Attualmente, in linea con quanto avviene negli altri comuni dell’Unione la presenza femminile è 
nettamente superiore a quella maschile.  Nell’organico del Comune di Argelato si contano 16 donne 
e 8 uomini.  

Gli obiettivi generali del piano sono 4 : 

 Rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscano la realizzazione delle pari opportunità di lavoro e nel 

lavoro tra uomini e donne  

 Garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere lavorativo  

 Tutelare l'ambiente di lavoro da ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta.  

 Conciliazione vita personale/lavoro  
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3.3 Organizzazione del lavoro agile 

Come la recente pandemia ha fatto diventare lo smart working o lavoro agile la modalità ordinaria per lo 

svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, accelerando un processo avviato 

con la legge 22 maggio 2017, n. 81”Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure 

volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.  

All’articolo 18 la richiamata normativa recita: “…allo scopo di incrementare la competitività' e agevolare la 
conciliazione dei tempi di  vita  e  di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità' di esecuzione  del 
rapporto di lavoro subordinato  stabilita  mediante  accordo  tra  le parti, anche con forme di organizzazione 
per fasi, cicli e  obiettivi e senza precisi vincoli di orario  o  di  luogo  di  lavoro,  con  il possibile  utilizzo  di  
strumenti  tecnologici  per  lo  svolgimento dell'attività' lavorativa. La prestazione lavorativa viene  eseguita, in 
parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una  postazione  fissa,  entro  i  soli  limiti  di  
durata   massima dell'orario di lavoro  giornaliero  e  settimanale,  derivanti  dalla legge e dalla contrattazione 
collettiva…” 
La possibilità di lavorare da remoto ha consentito al Comune di San Giorgio di Piano di fare un massiccio 
ricorso a tale modalità di esecuzione del lavoro senza che vi fosse, in generale, una caduta della capacità 
produttiva e della puntualità di risposta agli utenti.   
Finita la situazione emergenziale le disposizioni ministeriali hanno imposto una generale riduzione dell’utilizzo 
dello smart working, prevedendo che la prestazione lavorativa debba essere svolta prevalentemente in 
presenza,  ed eliminando le facilitazioni procedurali vigenti nel periodo pandemico. Ad oggi, la modalità del 
lavoro agile,  non può essere instaurata senza la formalizzazione di un accordo tra l’amministrazione  ed il 
lavoratore. 
Per il Comune di San Giorgio di Piano il lavoro agile trova disciplina nel regolamento adottato dall’Unione 
Reno Galliera con la deliberazione n. 101 del 19 ottobre 2021.   
Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 19 ottobre 2021 è stato fatto il censimento delle 
attività lavorative effettuabili da remoto  quindi si sono attivati gli accordi individuali per lo svolgimento di 
parte dell’attività con la modalità dello Smart Working. 
Attualmente gli accordi prevedono la possibilità di effettuare fino ad un massimo di due giornate in modalità 
agile.  

 

3.4 Piano triennale del fabbisogno di personale 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 12/05/2022 è stato approvato il primo aggiornamento del 
fabbisogno di personale 2022/24, nei termini che seguono: 
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Viene rispettato il limite di spesa ex art. 1 comma 557, nell’importo di euro 2.023.423,14, con un margine 
positivo di euro 167.689,51. 
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3.5 Formazione del personale 

La dimensione ridotta dell’ente e la notevole diversificazione di attività dei vari addetti non consente la 

definizione di veri e propri piani formativi a livello di ente.  

La strategia adottata è quella di prevedere dei budget di spesa per i vari servizi,  attraverso i quali, i Direttori 

d’area possono fornire ai dipendenti gli aggiornamenti che si rendono necessari in funzione delle innovazioni 

normative che si determinano nelle diverse materie. 

Si discostano da tale modalità le attività relative alla formazione sulle misure di prevenzione della corruzione 

dove vengono organizzati interventi rivolti all’intero personale generalmente gestiti attraverso l’Unione Reno 

Galliera e la materia della sicurezza del lavoro dove il Responsabile del Servizio di Sicurezza e prevenzione 

programma le attività formative rivolte alle varie tipologie di addetti sulla base delle disposizioni normative. 

Vengono così pianificati i corsi per gli addetti ai servizi di emergenza e primo soccorso, di formazione 

individuale e di uso dei dispositivi di protezione individuale. 

 

Sezione 4 - Monitoraggio 

Le modalità di monitoraggio sono definite nei vari piani richiamati in questo documento ed ai quali si rinvia.  

Il monitoraggio degli obiettivi strategici avviene all’atto degli  aggiornamenti del DUP, e della verifica annuale.  

Relativamente al ciclo della performance, il regolamento approvato prevede che siano effettuate verifiche 

semestrali validate attraverso audit dell’organismo indipendente di valutazione , circa il conseguimento degli 

obiettivi richiesti.  

Il Piano di prevenzione della corruzione prevede verifiche semestrali sui tempi di svolgimento di una serie di 

procedimenti individuati dal piano ed un monitoraggio dei responsabili di settore che  con la stessa cadenza 

relazionano al  Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione . 

Il Piano delle azioni positive attribuisce al costituendo comitato Unico di garanzia la verifica dei risultati 

acquisiti.  

Per quanto riguarda lo svolgimento dello smart working, sono i singoli accordi individuali che disciplinano le 

modalità di rendicontazione dell’attività svolta in funzione delle specifiche caratteristiche dell’attività che 

ognuno deve svolgere.  

 


