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1. PRESENTAZIONE DEL PIANO 
 
Il Piano della Performance è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e 

disciplinato dal D.Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta); si tratta di un documento triennale in cui, 

coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi strategici ed operativi e gli 

indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell’Ente.  

Per performance si intende un insieme complesso di risultati quali la produttività, l’efficienza, 

l’efficacia, l’economicità e l’applicazione e l’acquisizione di competenze; la performance tende al 

miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e 

strumentali. La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i 

programmi adottati dall’Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al 

risultato. 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli 

obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori 

per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell’amministrazione comunale e dei suoi 

dipendenti. 

 

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come novellato dal D.Lgs. 74 del 25 maggio 2017, ha 

introdotto novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance 

organizzativa e individuale e fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della 

performance, un processo che collega la pianificazione strategica alla valutazione della 

performance, riferita sia all’ambito organizzativo che a quello individuale, passando dalla 

programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione 

dei risultati ottenuti.  

 

L’attuazione del ciclo della performance si basa su quattro elementi fondamentali: 

_ Il piano della performance, 

_ Il sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo, 

_ Il sistema di misurazione e valutazione a livello individuale, 

_ La relazione sulla performance. 

 

Sia il ciclo della performance che il Piano della performance richiamano strumenti di 

programmazione e valutazione propri degli enti locali: dalle Linee programmatiche di governo 

discendono le priorità strategiche dell’amministrazione comunale, il DUP, ovvero il Documento di 

pianificazione di medio periodo, esplicita gli indirizzi che orientano la gestione dell’Ente per un 

numero d’esercizi pari a quelli coperti dal Bilancio pluriennale, infine, col Piano esecutivo di 

gestione – art. 169 del D.Lgs. 267/2000 – e col Piano Dettagliato degli Obiettivi – artt. 108 e 197 

del D.Lgs. 267/2000 – vengono, da una parte, assegnate le risorse ai Responsabili di Servizio e, 
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dall’altra, individuati gli obiettivi operativi su base annua e gli indicatori per misurarne il 

raggiungimento attraverso il sistema di valutazione dei dipendenti e dei Responsabili di Servizio. 

Dall'anno 2013, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, l'articolo 169, 

comma 3-bis, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/12 nel testo integrato dalla 

legge di conversione n. 213/12, ha previsto che il Piano Esecutivo di Gestione, deliberato in 

coerenza con il Bilancio di previsione e con il Documento unico di programmazione, unifichi 

organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi con il Piano della performance previsto dall'art. 

10 del D.Lgs. 150/2009. 

 

Il Comune di Vignola adotta un apposito Piano della performance organicamente coordinato ai 

documenti suddetti in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3-bis dell’art. 169 D. Lgs. 

267/2000. Attraverso il Piano valorizza i metodi e gli strumenti esistenti, rafforzando il 

collegamento fra pianificazione strategica e programmazione operativa ed integrando il sistema di 

valutazione esistente. Nel processo d’individuazione degli obiettivi sono inoltre considerati gli 

adempimenti cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di tutela della trasparenza e 

dell’integrità e di lotta alla corruzione e all’illegalità. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a 

rendere più trasparente l’operato delle Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di 

corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli enti ed è, quindi, necessario 

che siano opportunamente valorizzate anche nell’ambito del ciclo di gestione della performance. 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance è composto da una prima parte relativa alla 

descrizione dell’identità, del contesto interno del Comune e una rappresentazione del passaggio 

dagli indirizzi strategici dell’Amministrazione agli indirizzi operativi di gestione ed infine 

l’illustrazione dei programmi con gli obiettivi operativi. 

Il documento, che sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 

dell’Ente, consente di leggere in modo integrato gli obiettivi dell’amministrazione comunale e, 

attraverso la Relazione sulla performance, conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di 

rendicontazione dell’Ente, monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi, confrontarsi con le 

criticità ed i vincoli esterni ed individuare margini di intervento per migliorare l’azione del Comune. 
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2.       IDENTITA’ E MANDATO ISTITUZIONALE 
 
Il Comune di Vignola è un ente territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli 

interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune deriva le proprie funzioni direttamente dall’art. 117 

della Costituzione. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria nell’ambito del 

proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il Comune è 

titolare di funzioni proprie e di quelle conferite da leggi dello Stato e della Regione secondo il 

principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono 

essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni 

sociali. 

Il Comune di Vignola inoltre è un ente aderente all’Unione Terre di Castelli, costituita nel 2001 per 

volontà dei Consigli Comunali di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul 

Panaro, Spilamberto e Vignola, ai quali hanno fatto seguito nel 2010, i Comuni di Guiglia, Marano 

sul Panaro, Zocca, associando, in circa 30 convenzioni, una pluralità di funzioni e servizi. La 

filosofia di fondo, sin dalla sua costituzione, è stata quella di poter rappresentare un livello 

istituzionale di governo importante per realizzare obiettivi di miglioramento e ampliamento della 

produzione ed erogazione dei servizi, di razionalizzazione delle risorse economiche, strumentali e 

umane, e in generale di migliorare il posizionamento delle comunità locali nella valorizzazione 

competitiva del territorio e delle proprie risorse. 

 

Le funzioni e le attività conferite dal Comune di Vignola all’Unione Terre di Castelli, tramite 

apposite convenzioni, sono le seguenti: 

FUNZIONE O SERVIZIO SVOLTO IN FORMA ASSOCIATA 
 

COMUNI ADERENTI 

STRUTTURA DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI 

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI 

ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI DEL PERSONALE, DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE E DI ANALISI ORGANIZZATIVA, CONTRATTAZIONE DECENTRATA 

E RELAZIONI SINDACALI 

 TUTTI 8 COMUNI  

ATTIVITÀ PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI 

LAVORO 
 TUTTI 8 COMUNI  

SERVIZI SCOLASTICI, MENSA E TRASPORTO   TUTTI 8 COMUNI  
CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA DEL SERVIZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE E DELL’ASSISTENZA ECONOMICA AI MINORI, ADULTI ED 

ANZIANI 

TUTTI 8 COMUNI 

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA    TUTTI 8 COMUNI  
SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI  TUTTI 8 COMUNI  
SERVIZIO SANITÀ E SICUREZZA  TUTTI 8 COMUNI  
DELLE POLITICHE TARIFFARIE NEI SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI E 

DELL’APPLICAZIONE DELL’ISEE 
 TUTTI 8 COMUNI  

FUNZIONI DI RICERCA AVANZATA, SVILUPPO TECNOLOGICO E RAPPORTI CON LA 

SCUOLA E L’UNIVERSITÀ 
 TUTTI 8 COMUNI  

SERVIZIO INFORMATIVO STATISTICO (S.I.S.)  TUTTI 8 COMUNI  
SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI (S.I.A.)  TUTTI 8 COMUNI  
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE – OIV TUTTI 8 COMUNI 
ESERCIZIO AUTONOMO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA 

SISMICA 
TUTTI 8 COMUNI 

CONSIGLIO TRIBUTARIO DELL’UNIONE (CONVENZIONE SOTTOSCRITTA MA ALLA TUTTI 8 COMUNI 
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QUALE NON È STATA DATA ATTUAZIONE PER MODIFICHE NORMATIVE 

INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE) 
POLITICHE ABITATIVE PER LE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE TUTTI 8 COMUNI 
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.) 7 COMUNI 

(ESCLUSO GUIGLIA) 
FUNZIONI E ATTIVITÀ DI CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE 8 COMUNI 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 8 COMUNI 
ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI, ATTI NORMATIVI, PIANI E PROGRAMMI 5 COMUNI 

(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 
ZOCCA) 

MUSEI 5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 

ZOCCA) 
BIBLIOTECHE 5 COMUNI 

(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 
ZOCCA) 

SERVIZI DEMOGRAFICI 5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO 

ZOCCA) 
PROTEZIONE CIVILE 8 COMUNI 
ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA (I.A.T. – 

INFORMACITTÀ) 
 

5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO , 

ZOCCA) 
PROTOCOLLO D’INTESA PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI DECENTRAMENTO, 
NELL’AMBITO DEL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE DEL CATASTO AI 

COMUNI (D.LGS. N. 112 DEL 1998) 

5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 

ZOCCA) 
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 5 COMUNI 

(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 
ZOCCA) 

SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE (SUAP) 5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 

ZOCCA) 
SERVIZI PUBBLICI LOCALI 5 COMUNI 

(ESCLUSI GUIGLIA, 
MARANO,ZOCCA) 

RISCOSSIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 4 COMUNI 
(ESCLUSI CASTELNUOVO R., 
GUIGLIA, MARANO, ZOCCA)  
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3  IL CONTESTO ORGANIZZATIVO INTERNO 
 
L’attuale Amministrazione, insediatasi a giugno 2017, ha iniziato dall’ottobre dello stesso anno una 

riorganizzazione dell’Ente che ha preso avvio con le deliberazioni di G.C. n. 112 del 23.10.2017 e 

n. 164 del 28.12.2017 con cui, pur mantenendo l’articolazione in tre Direzioni oltre al Segretario 

Generale, sono state aggiornate le denominazioni e le attribuzioni funzionali di alcuni Servizi ed 

approvato altresì l’organigramma del Comune; la struttura organizzativa è articolata pertanto in tre 

Direzioni, nelle quali sono ricompresi i servizi ed uffici che rispondono ai relativi Responsabili e 

costituiscono un’articolazione delle Direzioni stesse. Il Segretario Generale del Comune di Vignola 

in servizio fino alla data del 30/06/2020, dott. Paolo Campioli, è stato individuato, ai sensi dell’art. 

1, comma 7 secondo capoverso, della Legge 190/2012, Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, RPCT, con decreto del Sindaco prot. n. 6770 del 22.02.2018.  

Con deliberazione di G.C. n. 171 del 21.12.2018, l’Amministrazione, con la finalità di ridisegnare la 

struttura organizzativa e l’organigramma in modo da rispondere meglio ai propri obiettivi, e 

intendendo riorganizzare le strutture in modo il più possibile equilibrato ed omogeneo attraverso la 

valorizzazione delle competenze e delle professionalità presenti nell’Ente, ha ritenuto di 

riorganizzare in particolare l’Area Tecnica, riconoscendo la necessità di procedere alla 

riorganizzazione funzionale dei servizi della citata Area secondo la logica della riconduzione degli 

uffici e dei servizi ad ambiti il più possibile integrati ed omogenei per tipologia di attività assegnata 

ed ha disposto la ricollocazione delle competenze e delle funzioni del Servizio Gestione Verde 

Pubblico e Squadra Esterna, suddividendone le funzioni tra gli altri 2 servizi, individuati in tal modo 

in “Servizio Viabilità, Protezione Civile, Gestione Verde Pubblico” e “Servizio Patrimonio, 

Manutenzione e Progettazione”. 
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La struttura organizzativa si configura  come segue: 

 

 n. 1 Segretario Generale – Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza (RPTC) e Responsabile Ufficio Controlli interni; 

 

 n. 3 Direzioni - articolate al loro interno in servizi a cui è preposto un Responsabile 

incaricato di Posizione Organizzativa: 

  

 Direzione Affari Generali che si articola nei seguenti Servizi: 

 Segreteria Generale nel quale sono compresi i Servizi Segreteria Generale, 

Supporto amministrativo alle funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza, 

controlli interni, gestione del ciclo delle performance e coordinamento NdV,

 Espropri, Coordinamento affari legali;  

 Gare e Contratti 

 Affari Generali e Rapporti con il cittadino nel quale sono compresi i Servizi 

Sportello 1, Demografici e Polizia Mortuaria, Protocollo e Notifiche, Segreteria 

del Sindaco, Stampa e comunicazione, Organizzazione e Personale 

 Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione nel quale sono 

compresi i Servizi Cultura, Biblioteca e Democrazia e Partecipazione  

 Sport, Associazionismo e Gemellaggi nel quale sono compresi i Servizi Sport, 

Associazionismo, Gemellaggi e Centro Stampa 

 

 Direzione Servizi Finanziari che è assegnata al Dirigente dell’Unione Terre di 

Castelli, titolare della dirigenza dei servizi finanziari associati tra il Comune di 

Vignola, l’Unione e l’ASP “G. Gasparini” (tramite accordo approvato con 

deliberazione di Giunta n. 133 del 7.10.2014) e che si compone di 2 macroambiti 

articolati al loro interno in uffici: 

 Programmazione e bilancio a cui è assegnato un funzionario incaricato di 

Posizione organizzativa, Contabilità, Economato, Provveditorato e Società 

Partecipate 

 Entrate e Tributi (Posizione organizzativa afferente all’Area Finanziaria, 

retribuita dal Comune di Savignano sul Panaro, giusta convenzione sul Servizio 

Entrate, salvo rimborso pro-quota del 50% al Comune medesimo) 

 

 Direzione Area Tecnica, che si articola in servizi presso i quali sono istituite n. 4 

Posizioni Organizzative e: 
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 Urbanistica e Ambiente nel quale è compreso l’Ufficio Amministrativo di staff 

relativo dell’area della pianificazione territoriale 

 Edilizia Privata, SUAP, Interventi Economici e Marketing Territoriale 

 Patrimonio, Manutenzione e Progettazione nel quale è compreso l’Ufficio 

Amministrativo di staff dell’area lavori pubblici 

 Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico 

 
 
La dotazione organica prevede quindi un Segretario generale; un Vicesegretario generale (tale 

funzione è stata assegnata dal Sindaco al Responsabile del Servizio Affari Generali e Rapporti col 

Cittadino); n. 77 dipendenti, dei quali i titolari di posizione organizzativa sono n. 11. Come innanzi 

indicato a capo della Direzione Servizi Finanziari è presente un Dirigente dell’Unione Terre di 

Castelli, titolare della dirigenza dei servizi finanziari associati tra il Comune di Vignola, l’Unione e 

l’ASP “G. Gasparini”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

4. COME OPERIAMO. PRINCIPI E VALORI 
 

Il Comune di Vignola, nell’ambito delle norme dell’art. 97 della Costituzione, del Testo Unico 

sull’Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, dello Statuto e dei Regolamenti, ispira il 

proprio operato al principio di separazione dei poteri/competenze in base al quale: agli organi di 

governo (Consiglio comunale e Giunta comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di 

controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione 

amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; alla struttura amministrativa 

(Segretario generale, Responsabili dei servizi, personale dipendente) spetta invece, ai fini del 

perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo 

principi di professionalità e responsabilità. 

 

Gli uffici comunali operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando 

costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai 

bisogni e l’economicità. 

 

L’azione del Comune ha come fine quello di soddisfare i bisogni della comunità che rappresenta 

puntando all’ottimizzazione dei servizi offerti e garantendo, al contempo, l’imparzialità e il buon 

andamento nell’esercizio della funzione pubblica.  
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5. GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE 
 

Il Programma di Mandato, presentato al Consiglio Comunale il 21.10.2017 e approvato con 

deliberazione n. 56, costituisce il punto di partenza del processo di pianificazione strategica. Esso 

contiene, infatti, le linee essenziali che dovranno guidare l’Ente nelle successive scelte.  

L’altro importante strumento di programmazione adottato dal Comune è il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) che è lo strumento di programmazione strategica e operativa, con cui si 

unificano le informazioni, le analisi e gli indirizzi della programmazione. L’aggettivo “unico” 

chiarisce l’obiettivo del principio applicato: riunire in un solo documento, posto a monte del Bilancio 

di previsione finanziario (BPF), le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la 

predisposizione del BPF, del PEG e la loro successiva gestione. Il DUP non è un allegato al 

bilancio di previsione ma un atto a sé stante che deve essere approvato prima del bilancio stesso. 

Il Comune di Vignola ha approvato il DUP 2020-2022 e il Bilancio di previsione finanziario 2020-

2022 con deliberazioni del Consiglio Comunale rispettivamente n. 81 del 23.12.2020 e n. 82 del 

23.12.2020. 

 

Il DUP è composto da una sezione strategica (di durata pari al mandato amministrativo) e da una 

sezione operativa. Nella prima sono sviluppate le linee programmatiche dell’Ente e trovano spazio 

programmi di spesa, gestione del patrimonio, definizione degli equilibri economico-finanziari e di 

cassa, valutazioni di coerenza e compatibilità con i vincoli di finanza pubblica; in essa quindi 

vengono definite le linee direttrici e le politiche dell'Ente da realizzare coerentemente con le 

condizioni esterne all'organizzazione (quadro normativo di riferimento, obiettivi generali di finanza 

pubblica, situazione socio-economica del territorio, ecc.) e quelle interne (struttura organizzativa 

dell'Ente, disponibilità di risorse, ecc.). 

Nella sezione operativa (di durata pari al bilancio pluriennale finanziario) invece sono individuati 

per ogni missione i programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella 

sezione strategica. Essa ha carattere generale, definisce la programmazione operativa e le risorse 

per attuarla ed è definita sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella 

precedente sezione. Tali contenuti costituiscono guida e vincolo ai processi di redazione dei 

documenti contabili di previsione dell’Ente. 

 

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

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione ed è lo strumento 

che permette l’attività di guida strategica ed operativa del Comune. È nel DUP che l’Ente deve 

definire le linee strategiche su cui si basano le previsioni finanziarie contenute nel BPF.  

Conseguentemente, anche il contenuto del PEG deve essere coerente con il DUP oltre che con il 

BPF. 
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Bilancio di  Previsione 
finanziario 

Piano Esecutivo di 
Gestione finanziario 

e 
Piano Dettagliato degli 

Obiettivi e della 
performance 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance e il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 

(PEG finanziario) costituiscono quindi nell’ordine temporale gli ultimi documenti di programmazione 

del Comune. Il primo declina gli obiettivi strategici esecutivi di ciascun Servizio dell’Ente derivanti 

dagli indirizzi strategici fissati nel DUP unitamente agli obiettivi della gestione ordinaria e il PEG 

finanziario assegna dotazioni necessarie ai Responsabili dei servizi per l’attuazione degli obiettivi 

strategici ed ordinari. Questa “unificazione organica” dei due documenti programmatori è coerente, 

come accennato, alla previsione normativa del novellato art. 169, comma 3-bis, del D.Lgs. 

267/2000, introdotta dal D.L. 174/2012 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento 

degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 

2012", convertito nella L. 213/2012, il quale prevede appunto, al fine di semplificare i processi di 

pianificazione gestionale dell'ente, un’unificazione organica sia del Piano dettagliato degli obiettivi 

di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL, che del Piano della performance di cui all'articolo 10 del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e del Piano esecutivo di gestione. 

Il PDO e della performance unificato organicamente al PEG finanziario può essere considerato 

quindi come un documento che dettaglia ulteriormente quanto stabilito nel DUP, assegnando 

risorse, responsabilità e obiettivi esecutivi specifici e concreti ai Responsabili apicali. Esso deve 

essere deliberato dalla Giunta dopo l’approvazione del bilancio di previsione ed ha lo stesso 

orizzonte temporale del bilancio stesso. 

Nel presente Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance è messa in evidenza questa 

relazione e pertanto tutti i documenti che formano il sistema di Bilancio (DUP - Bilancio di 

Previsione - PEG) risultano essere completamente allineati. 

                                  
                                     
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento Unico di 
Programmazione 

(DUP) 

Sezione strategica 

Sezione operativa 
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6. IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 
 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance, unitamente al PEG finanziario, oltre ad 

essere, come già accennato, un documento che dettaglia ulteriormente quanto stabilito nel DUP 

assegnando risorse, responsabilità e obiettivi esecutivi specifici ai Responsabili dei Servizi, è lo 

strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance in quanto è il documento 

programmatico in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli 

indicatori e i target. Attraverso questo strumento sono definiti gli elementi fondamentali su cui si 

baserà poi la misurazione, la valutazione e la comunicazione della performance. Il Piano ha lo 

scopo di assicurare la qualità della rappresentazione della performance dal momento che in esso 

sono esplicitati il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi 

dell’Amministrazione, nonché l’articolazione complessiva degli stessi. Infine esso deve assicurare 

l’attendibilità della rappresentazione della performance attraverso la verifica ex post della 

correttezza metodologica del processo di pianificazione (principi, fasi, tempi, soggetti) e delle 

risultanze (obiettivi, indicatori, target). 

 

In tale contesto la performance può essere definita il contributo (risultato e modalità di 

raggiungimento del risultato) che un’entità (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, 

organizzazione, programma o politica pubblica) apporta attraverso la propria azione al 

raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per 

i quali l’organizzazione è stata costituita. Pertanto il suo significato si lega strettamente 

all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione. Come tale, 

pertanto, si presta ad essere misurata e gestita.  

 L'ampiezza della performance fa riferimento alla sua estensione "orizzontale" in termini di 

input/processo/output/outcome; la profondità del concetto di performance riguarda il suo sviluppo 

"verticale": livello individuale; livello organizzativo; livello di programma o politica pubblica. 
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7. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 
 
Il Piano della performance prevede due livelli di struttura: quella organizzativa e quella individuale. 

La performance organizzativa esprime il risultato che un'intera organizzazione con le sue singole 

articolazioni consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi e, in ultima istanza, della 

soddisfazione dei bisogni dei cittadini. 

Il Comune - ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 150/2009 - è tenuto a misurare ed a valutare 

la performance, con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, ai settori in cui si articola e 

ai singoli dipendenti, con riferimento ai seguenti macroambiti: 

• il grado di attuazione della strategia 

• il portafoglio delle attività e dei servizi  

• la qualità dei servizi erogati. 

Dal punto di vista strettamente applicativo la misurazione della performance organizzativa dell’Ente 

condurrà a valutare: 

• il grado di raggiungimento degli obiettivi esecutivi riconducibili agli obiettivi strategici espressi 

dagli organi politici; 

• il livello di miglioramento delle caratteristiche organizzative e strutturali, dei metodi di lavoro e 

delle professionalità espresse all’interno dell’ente, finalizzato all’aumento della qualità dei servizi 

che il Comune eroga ai suoi cittadini. 

 

L’articolo 8 del D. Lgs. n. 150/2009, “Ambiti di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa, individua proprio gli ambiti  che devono essere contenuti nel sistema:  

1) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della 

collettività;  

2) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti 

e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 

collaborazione;  

3) l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione dei 

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;  

4) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 

attraverso modalità interattive;  

5) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;  

6) l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento e alla 

riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;  

7) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;  

8) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.  
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Ad essi si aggiungono gli elementi più significativi della gestione dell’Ente ricavabili dai risultati del 

sistema di bilancio – annuale, pluriennale e rendiconto di gestione – che consentono di valutare a 

consuntivo e in modo oggettivo i risultati dell’intera gestione dell’Ente. Tali indicatori saranno 

illustrati nel rendiconto della gestione e sono rappresentati da: 

 

Tali indicatori sono quelli del sistema del controllo di gestione previsti dalla vigente normativa e 

specificamente: 

1) valore negativo del risultato contabile di gestione cosiddetto Disavanzo d’Amministrazione; 

2) volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza; 

3) ammontare dei residui provenienti dalla gestione dei residui attivi; 

4) volume dei residui passivi complessivi; 

5) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata; 

6) volume complessivo delle spese di personale; 

7) consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni; 

8) consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio; 

9) eventuale esistenza al 31/12 di anticipazioni di tesoreria non rimborsate; 

10) ripiano degli squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia. 
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8. PERFORMANCE E OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 
La performance individuale esprime il contributo fornito da un individuo, in termini di risultato e di 

modalità di raggiungimento degli obiettivi. 

 

L’art. 9 del D.Lgs. 150/2009, “Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale”, 

prevede espressamente che la misurazione e la valutazione della performance individuale dei 

dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e 

responsabilità è collegata: 

 

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è 

attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;  

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;  

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze 

professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più 

efficace svolgimento delle funzioni assegnate;  

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 

differenziazione dei giudizi. 

 

Inoltre, la misurazione e la valutazione svolte dai Responsabili apicali sulla performance 

individuale del personale sono collegate: 

 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;  

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, 

alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 
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9.  OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE E GESTIONALI ORDINARI 
 
Partendo quindi dalle Linee programmatiche di governo per il mandato elettorale 2017-2022, sono 

stati estratti da questo Documento i singoli punti trattati che, in base ai contenuti chiave, sono stati 

raggruppati nel DUP ed infine ricondotti a precisi indirizzi strategici. I contenuti strategici in cui 

trovano fondamento le Linee programmatiche per il mandato amministrativo 2017-2022 sono infatti 

focalizzati su definiti ambiti di azione all'interno dei quali vengono progettati obiettivi concreti ed 

incentivanti. 

Gli indirizzi strategici rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali verranno sviluppate le 

azioni del Comune di Vignola nel corso del quinquennio. Le scelte strategiche effettuate sono state 

pianificate in modo coerente con i principi di finanza pubblica. 

Gli indirizzi strategici contenuti nel DUP 2020-2022 sono i seguenti: 

1. Città Sicura e Pulita 

2. Programmazione ed Equità 

3. Sviluppo del Territorio 

4. Istruzione e Famiglia 

5. Politiche Sociali 

6. Sviluppo Economico  

7. Cittadinanza Attiva e Promozione del Territorio 

8. Organizzazione efficace, efficiente ed economica al servizio del Cittadino. 

 

Gli indirizzi strategici sono stati poi declinati nel DUP in contenuti strategici collegati alle 

corrispondenti missioni di bilancio e questi ultimi in specifici obiettivi operativi. 

Indirizzi strategici Contenuti strategici 
Missioni di Bilancio abbinate alle 

strategie 
1 - Città Sicura e Pulita Sicurezza, Ordine Pubblico, Controllo del 

Territorio, Parchi e Verde Pubblico, 
Ambiente, Tutela del Paesaggio, 
Inquinamento Atmosferico/Acustico/ 
Elettromagnetico, Energia, Decoro Urbano, 
Raccolta e Smaltimento Rifiuti 

01 - Servizi istit. e generali di gestione e di 
controllo 
03 - Ordine Pubblico e Sicurezza Civile 
07 - Turismo 
09 - Sviluppo Sost. e Tutela del Territorio e 
dell'Amb. 
11 – Soccorso Civile 

17 - Energia e diversificazione 

 
2 – Programmazione ed Equità Programmazione, Controllo di Gestione, 

Bilancio, Tributi, Equità Fiscale, Lotta 
all’Evasione,  “Vignola Patrimonio S.R.L.” 

01 - Servizi istit. e generali di gestione e di 
controllo 

 
3 – Sviluppo del Territorio Sviluppo Urbanistico, Pari Opportunità nei 

tempi e nei modi della Città, Lavori Pubblici 
e Manutenzione 

01 - Servizi istit. e generali di gestione e di 
controllo 
08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 
10 - Trasporti e diritto alla Mobilità 

 
4 – Istruzione e Famiglia Istruzione, Famiglia 04 - Istruzione e diritto allo studio 

12 - Diritti sociali, Politiche sociali e 
Famiglia 
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5 – Politiche Sociali Minori, Terza Età, Persone diversamente 
Abili, Lotta contro la dipendenza, ASP 
“Giorgio Gasparini”, Servizi Sanitari e 
Ospedale, Politiche abitative, Affitto 
Sostenibile, Contrasto alla Crisi Economica 
e perdita del posto di lavoro. Controlli sulla 
concessione della residenza 

12 - Diritti sociali, Politiche sociali e 
Famiglia 

 
6 – Sviluppo Economico Economia, Attività Produttive e 

commerciali, Vignola Centro Commerciali 
Naturale, Mercato Settimanale, Agricoltura 
 

14 - Sviluppo Economico e Competitività 
16 - Agricoltura, Politiche agroalimentari e 
pesca 

 
7 – Cittadinanza Attiva e Promozione del 
Territorio 

Volontariato, Sport, Giovani, Musica, 
Promozione del Territorio, Cultura, Animali 
da Affezione, Servizi Pubblici Locali 

05 – Tutela e valorizz dei beni e delle 
attività culturali 
06 - Politiche giovanili, Sport e Tempo 
libero 
07 - Turismo 
12 - Diritti sociali, Politiche sociali e 
Famiglia 

 
8 – Organizzazione Efficace, Efficiente ed 
Economica al servizio del Cittadino 

Servizi al Cittadino, Organizzazione Interna 01 - Servizi istit. e generali di gestione e di 
controllo 

 

Nel presente PDO e della performance vengono specificatamente individuati gli obiettivi strategici 

dei quali viene data rappresentazione in termini di processo e di risultati attesi. Pertanto, il Piano 

rappresenta obiettivi esecutivi strategici e gestionali con gli indicatori idonei a monitorarne il grado 

di conseguimento. 

Nel Piano, inoltre, gli obiettivi sono collegati con la struttura organizzativa dell’ente e con 

l’articolazione della spesa per centri di responsabilità, individuando per ogni obiettivo o insieme di 

obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico Responsabile. 

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel Sezione Operativa del DUP sono 

destinate col PDO e della performance unitamente al PEG finanziario, insieme a quelle umane e 

strumentali, ai singoli Responsabili dei servizi per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun 

programma. 

Per il triennio 2020-2022, con particolare riguardo all’annualità 2020, vengono individuati quindi i 

seguenti OBIETTIVI STRATEGICI di performance assegnati a ciascun Responsabile, ma che 

possono vedere coinvolte trasversalmente anche  più Servizi dell’Ente.  

Questi obiettivi descrivono un traguardo che l’Amministrazione attraverso i Servizi dell’Ente si 

prefigge di raggiungere per eseguire con successo i propri indirizzi. L'obiettivo è espresso 

attraverso una descrizione sintetica e deve essere misurabile e quantificabile. Gli obiettivi di 

carattere strategico possono essere annuali o fare riferimento ad orizzonti temporali pluriennali e 

presentano un elevato grado di rilevanza (non risultano, per tale caratteristica, facilmente 

modificabili nel breve periodo), richiedendo uno sforzo di pianificazione per lo meno di medio 

periodo. Essi derivano dagli indirizzi strategici individuati dal DUP e sono direttamente collegati agli 

obiettivi strategici e operativi dello stesso Documento. 

 

Contestualmente vengono individuati anche gli OBIETTIVI GESTIONALI che riassumono l’attività 

ordinaria-gestionale dell’anno 2020 attraverso l’inserimento di schede descrittive contenenti anche 
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i rispettivi indicatori, al fine di consentire una lettura unitaria dell’attività complessiva dell’Ente 

nonché per rispondere in tal modo alla previsione normativa del novellato art. 169, comma 3-bis, 

del D.Lgs. 267/2000; oltre che un immediato e più agevole coordinamento tra il presente Piano e il 

Piano Anticorruzione, in attuazione delle indicazioni fornite dall’ANAC a partire dalla 

determinazione n. 12 del 20.10.2015 di aggiornamento del PNA 2015 per arrivare al vigente PNA 

2019. 
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10. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE 

DELLA PERFORMANCE 

 

10.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano 

Come già accennato, il procedimento di predisposizione del PDO e della performance per il 

triennio 2020-2022 viene svolto in maniera coerente sotto il profilo temporale con il processo di 

programmazione economico-finanziaria e di bilancio. In tal modo, in osservanza dell’art.10, comma 

1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009, è stata assicurata l’integrazione degli obiettivi del Piano con il 

processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. La concreta sostenibilità e 

perseguibilità degli obiettivi passa, infatti, attraverso la garanzia della congruità tra le risorse 

effettivamente disponibili e le attività da porre in essere per realizzare gli obiettivi. La suddetta 

integrazione va realizzata tenendo conto dei seguenti parametri: coerenza dei contenuti; coerenza 

del calendario con cui si sviluppano i processi di pianificazione della performance e di 

programmazione finanziaria. Nell’elaborazione del Piano è stato inoltre tenuto conto degli esiti del 

monitoraggio sullo stato di avanzamento del PDO e della performance 2019-2021, approvato con 

deliberazione di Giunta n. 132 del 2.13.2019, attraverso il quale sono state riprogrammate le fasi di 

alcuni obiettivi con riflessi anche sull’anno 2020. 

Il processo di redazione del Piano ha poi tenuto conto anche dell’evoluzione del quadro normativo 

sull’anticorruzione e del decreto legislativo n. 33/2013, novellato dal D.Lgs. 97/2016, sul riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza. Questa attività viene coordinata 

dal Segretario Generale, il quale presenta il Piano all’Organo Esecutivo per la sua approvazione 

unitamente al PEG finanziario, di competenza del Dirigente Servizio Finanziario. Il PDO e della 

performance, organicamente unificato al PEG finanziario ha lo stesso orizzonte temporale del 

bilancio stesso. 

 

10.2 Piano della performance e Piano triennale della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (PTPCT) 

Il panorama normativo già da qualche anno è caratterizzato da una rapida evoluzione e 

stratificazione di interventi in tema di valutazione, trasparenza e anticorruzione, apparentemente 

scoordinati ma in realtà uniti da un filo conduttore comune essendo tutti finalizzati ad assicurare 

liceità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità all’azione amministrativa, nell’osservanza 

dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. 

Entro il 31 gennaio di ciascun anno gli enti locali sono tenuti all’adozione del PTPCT, documento 

programmatico che ha acquisito nel corso degli ultimi anni un sempre maggior rilievo. Il Piano deve 

fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica 

gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; inoltre esso deve definire le 

modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e indicare le iniziative volte a garantire un 
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adeguato livello di trasparenza dell’attività amministrativa, nonché le iniziative previste per 

garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. Poiché la trasparenza costituisce un 

asse portante e imprescindibile per assicurare liceità all’azione amministrativa il D.Lgs 33/2013 

prevede che le misure del programma sono collegate, sotto l’indirizzo del Responsabile, con le 

misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. 

Il quadro normativo che si è andato delineando negli ultimi anni ha quindi indirizzato gli enti locali 

all’adozione di un Piano integrato della performance che sviluppi, in chiave sistemica, la 

pianificazione delle attività amministrative nei tre ambiti della performance (D.lgs 27 ottobre 2009, 

n. 150), della prevenzione della corruzione (L. 6 novembre 2012, n. 190) e della trasparenza 

(D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33). 

L’opportunità di garantire un’integrazione tra l’attuale PTPCT e il Piano della Performance era 

peraltro già stata messa in evidenza dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e 

l’integrità delle amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T) con la delibera n. 6/2013, esigenza poi 

recepita a livello normativo con il già richiamato art. 10, comma 3 del D.Lgs 33/2013, che prevede 

appunto che gli obiettivi indicati nel programma triennale sono formulati in collegamento con la 

programmazione strategica e operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano 

della performance. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un’area strategica di 

ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. 

Due sono pertanto le forme di integrazione da tenere presenti nella elaborazione del presente 

Piano: una esterna, finalizzata ad assicurare coerenza con il sistema di programmazione 

strategica e con quella economico-finanziaria, e l’altra interna, finalizzata a tenere insieme la 

dimensione operativa (performance), quella legata alla pubblicità e accesso alle informazioni 

(trasparenza) e quella orientata alla riduzione e prevenzione dei comportamenti illegali e 

inappropriati (anticorruzione). 

In tale ottica l’obiettivo delle leggi di riforma è stato rivolto a far sì che i cittadini possano conoscere 

sempre e senza filtri l’operato di chi li amministra. Razionalizzare e semplificare sono le parole 

d’ordine per migliorare il livello di trasparenza e di efficienza dell’ente locale e conseguentemente 

favorire la partecipazione all’esercizio delle funzioni amministrative.  

In questo quadro la pubblica amministrazione attraverso tutte le sue strutture deve operare una 

significativa semplificazione delle procedure amministrative e tutti i procedimenti devono essere 

trasparenti e tracciabili, in tempi certi, perché i cittadini conoscano con chiarezza doveri e diritti in 

merito ai singoli atti. 

In questo contesto la linea d’azione dell’Amministrazione è pienamente conforme alle predette 

previsioni legislative (indirizzo strategico “Organizzazione efficace, efficiente ed economica al 

servizio del Cittadino” – obiettivi operativi “Elevati livelli di trasparenza” e “Misure prevenzione 

corruzione” del DUP). 
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In considerazione del suddetto quadro normativo, il presente Piano è concepito quindi anche come 

momento di sintesi degli strumenti di programmazione dell’Ente e, nell’ottica del coordinamento già 

indicato dal Legislatore e da ANAC. Esso quindi prevede anche obiettivi di attuazione delle misure 

di prevenzione della corruzione e di attuazione della trasparenza e dell’integrità.  

La legge n. 190/2012 infatti - sviluppando il collegamento funzionale, già delineato dal D.Lgs. n. 

150/2009, tra performance, trasparenza, intesa come strumento di accountability e di controllo 

diffuso ed integrità, ai fini della prevenzione della corruzione – ha definito nuovi strumenti finalizzati 

a prevenire o sanzionare fatti, situazioni e comportamenti sintomatici di fenomeni corruttivi. Nel 

PNA 2019 si legge infatti che “Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di 

corruzione è, infatti, necessario che i PTPCT siano coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri 

strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione. L’esigenza di integrare alcuni aspetti 

del PTPCT e del Piano della performance è stata chiaramente indicata dal legislatore e più volte 

sottolineata dalla stessa Autorità. 

Così l’art. 1, co. 8 della l. 190/2012, nel prevedere che gli obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario degli atti di 

programmazione strategico-gestionale, stabilisce un coordinamento a livello di contenuti tra i due 

strumenti che le amministrazioni sono tenute ad assicurare. 

(…) È dunque necessario un coordinamento tra il PTPCT e gli strumenti già vigenti per il controllo 

nell’amministrazione nonché quelli individuati dal d.lgs. 150/2009 ossia: il Piano e la Relazione 

annuale sulla performance (art. 10 del d.lgs. 150/2009). 

(…) La rilevanza strategica dell’attività di prevenzione della corruzione comporta che le 

amministrazioni inseriscano le attività che pongono in essere per l’attuazione della l. 190/2012 e 

dei decreti attuativi nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel Piano 

della performance (e negli analoghi strumenti di programmazione previsti nell’ambito delle 

amministrazioni regionali e locali). Quindi, le amministrazioni includono negli strumenti del ciclo 

della performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della 

corruzione, i processi e le attività di programmazione posti in essere per l’attuazione delle misure 

previste nel PTPCT. In tal modo, le attività svolte dall’amministrazione per la predisposizione, 

l’implementazione e l’attuazione del PTPCT vengono introdotte in forma di obiettivi nel Piano della 

performance sotto il profilo della performance organizzativa (…) e individuale”. 

In tal senso l’Amministrazione ha previsto la coerenza tra i due Piani che viene realizzata sia in 

termini di obiettivi, indicatori, target e risorse associate, sia in termini di processo e modalità di 

sviluppo dei contenuti. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel PTPCT approvato 

dal Comune di Vignola con delibera di Giunta comunale n. 9 del 28 gennaio 2020 vengono inseriti 

e integrati nel Ciclo delle performance attraverso l’inserimento di specifici obiettivi nel presente 

Piano. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse modalità applicate agli 
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obiettivi esecutivi; saranno pertanto valutati i Responsabili dei servizi e il personale coinvolti nel 

perseguimento di tali obiettivi, con i criteri previsti nel vigente sistema di valutazione. 

 

Nel 2019 il Comune ha proseguito con impegno a dare attuazione al complesso quadro legislativo 

innanzi delineato, anche per quanto riguarda le attività di monitoraggio del Piano della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza in raccordo con le attività dei controlli interni. In tale ultimo 

contesto il Comune monitora i tempi dei procedimenti che, oltre ad una funzione conoscitiva e di 

tracciabilità, potranno e dovranno essere utilizzati per migliorare la performance dell’Ente.  Anche 

nel 2020 si proseguirà nel percorso già intrapreso orientato a coniugare trasparenza e legalità con 

efficienza e miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa. I risultati delle attività del 

sistema dei controlli interni costituiranno anche strumenti utili e di supporto nell’ambito 

dell’attuazione delle misure di prevenzione dei fenomeni della corruzione e dell’illegalità, in 

armonia con i disposti dettati dalla suddetta L. 190/2012, e le modalità di connessione del sistema 

dei controlli interni con l’attività di valutazione della performance (e con l’attività di contrasto alla 

corruzione ed all’illegalità) trovano puntuale definizione nel presente Piano. 

Il Segretario Generale presiede e coordina il nuovo sistema dei controlli interni e vigilerà 

sull’attuazione del PTPCT. I risultati delle attività di tale sistema continueranno a costituire, in 

continuità con gli anni passati, necessario ed ineludibile presupposto anche ai fini della valutazione 

della performance organizzativa complessiva dell’ente e delle massime strutture organizzative del 

medesimo, nonché della performance individuale del personale apicale. 

 

Ai fini dell’integrazione e del coordinamento del ciclo della performance con gli strumenti e i 

processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all’integrità e in generale alla prevenzione 

della anticorruzione, sulla base delle previsioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione, 

questa Amministrazione, individua anche per il 2020, obiettivi da assegnare ai Responsabili degli 

adempimenti previsti nel PTPCT.     

I principali obiettivi del presente Piano correlati e coordinati al vigente Piano Anticorruzione 

dell’Ente sono i seguenti: 

 “Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza - Potenziamento del 

coinvolgimento dei Responsabili apicali nel nuovo processo di gestione e valutazione del 

rischio”, assegnato al Segretario Generale; 

 “Implementazione attività del controllo successivo di regolarità amministrativa”, assegnato 

al Segretario Generale; 

 “Attuazione delle vigenti misure di prevenzione della corruzione e potenziamento del 

supporto al RPCT nel nuovo processo di gestione e valutazione del rischio”, assegnato a 

tutti i Servizi dell’Ente; 
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 “Coordinamento nella gestione delle diverse istanze di accesso civico, semplice e 

generalizzato, e documentale”, assegnato al Servizio Segreteria Generale; 

 “Conclusione del percorso di digitalizzazione del processo delle deliberazioni di Giunta e di 

Consiglio Comunali”, assegnato al Servizio Segreteria Generale; 

 “Gestione e assistenza agli organi collegiali in collaborazione col Segretario Generale. 

Gestione iter stato patrimoniale amministratori”, assegnato al Servizio Segreteria Generale; 

 “Pubblicità e comunicazione dati relativi alle procedure e ai contratti”, assegnato al Servizio 

Gare e Contratti; 

  “Prosecuzione percorso di digitalizzazione p.a.: pagamenti digitali (PagoPA)”, assegnato al 

Servizio Finanziario; 

 “Per un progetto di digitalizzazione delle pratiche edilizie”, assegnato al Servizio Edilizia  

 “Gestione delle segnalazioni relative a danneggiamenti, malfunzionamenti o situazioni di 

degrado di vario genere a carico del patrimonio comunale, mediante la piattaforma 

regionale Rilfedeur”, assegnato al Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde 

pubblico. 

 

10.3 Piano della performance e Sistema dei controlli interni 

Con deliberazione di Consiglio n. 80/2012, il Comune di Vignola, in attuazione del Decreto Legge 

10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare dell’art. 

3, rubricato “Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali”, che ha riscritto il sistema dei 

controlli interni, ha approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni, disciplinando, 

nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le modalità e gli strumenti dei vari tipi di controllo 

interni. 

Il D.L. 174/2012 ha previsto un’applicazione ritardata delle relative norme a seconda della classe 

demografica dell’ente locale di riferimento. Nello specifico a partire dal 1° gennaio 2015 il Comune 

di Vignola ha dato piena attuazione al sistema integrato dei controlli interni relativamente al: 

- controllo successivo di regolarità amministrativa  
- controllo strategico 
- controllo sulle Società Partecipate 

- controllo sugli equilibri finanziari 
- controllo di gestione 
- controllo sulla qualità dei servizi 

 
Al Segretario Generale, attraverso la collaborazione dell’Ufficio per i controlli interni e dei  

Responsabili di Servizio, è affidato il compito di verificare l’andamento del sistema integrato dei 

controlli interni, di definire eventuali indirizzi e linee guida per garantire la funzionalità, l’efficacia e 

l’adeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo adottate dall’Ente e di individuare e 

promuovere i necessari correttivi per superare le eventuali criticità riscontrate. 
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Il controllo successivo di regolarità amministrativa – art. 147-bis - è svolto sotto la direzione e 

il coordinamento del Segretario Generale, individuato Responsabile dei controlli interni del 

Comune. 

La valutazione degli atti nell’ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa avviene in 

coerenza con indicatori predeterminati (individuati nel modello di scheda adottato per questo tipo di 

controllo) dove in relazione alla correttezza del procedimento vengono, fra gli altri, valutati anche il 

rispetto delle norme di trasparenza e il rispetto dei tempi procedimentali. 

Il controllo di regolarità amministrativa si inserisce in tal senso nel sistema integrato dei controlli 

interni e supporta il sistema di valutazione della performance di cui all’articolo 4 e seguenti del 

D.Lgs. n. 150/2009.  

Inoltre, nell’ottica di un coordinamento con le misure di prevenzione della corruzione, attraverso 

tale tipologia di controllo l’Ufficio svolge un controllo anche sugli atti che rientrano nell’ambito delle 

attività che la L. 190/2012 individua fra quelli in cui possano teoricamente annidarsi rischi per 

l’integrità. L’Ufficio sottopone infatti a controllo anche una serie ulteriore di atti, rispetto a quelli 

individuati dal Testo Unico, nell’ambito dei procedimenti del Servizio Edilizia nonché dei 

procedimenti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi. La finalità perseguita da tale 

attività risiede nel fatto che i controlli in concreto possono considerarsi un mezzo efficace di 

contrasto adeguato a far fronte alla corruzione assicurando lo sviluppo di un controllo incrociato 

sull’attività dell’ente. 

 

Il controllo strategico – art. 147-ter - è lo strumento dell’Amministrazione dedicato alla verifica 

dello stato di attuazione dei programmi approvati dal Consiglio e alla valutazione dell’adeguatezza 

delle scelte compiute in sede di attuazione dei medesimi piani e programmi e degli altri strumenti di 

determinazione dell’indirizzo politico. 

L’attuazione del controllo strategico richiede l’elaborazione e l’impostazione di una metodologia e 

di un processo di pianificazione strategica dell’ente finalizzati principalmente alla rilevazione: 

 dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti; 

 degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti; 

 dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni; 

 delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati; 

 della qualità dei servizi erogati; 

 del grado di soddisfazione della domanda espressa; 

 degli aspetti socio-economici. 

La vigente normativa non prevede strumenti e modelli da utilizzare per progettare e realizzare il 

controllo strategico. Al fine di assicurare unitarietà al sistema dei controlli, l’Amministrazione ha 

ritenuto opportuno collegare il controllo strategico al ciclo di gestione della performance in quanto 
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entrambi utilizzano sostanzialmente gli stessi strumenti del sistema di bilancio e gli stessi indicatori 

previsti per le missioni del Documento Unico di Programmazione. 

Il controllo strategico nello specifico si propone il fine di valutare l’adeguatezza delle scelte e delle 

misure adottate rispetto ai fini da perseguire. Nel 2020 esso si concretizzerà quindi nel 

monitoraggio sullo stato di avanzamento dei programmi strategici, definiti nel DUP, mediante la 

verifica del livello di conseguimento degli obiettivi strategici operativi del presente PDO e della 

performance ad essi collegati. 

 

Il controllo sulla qualità dei servizi erogati assicura il presidio della qualità dei medesimi servizi 

ed, inoltre, la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione alle procedure di valutazione 

e di definizione degli standard qualitativi.  

 

Il controllo di gestione supporta i Responsabili apicali nella gestione dei servizi e delle attività. 

Esso verifica la realizzazione degli obiettivi, nonché, mediante valutazioni comparative dei costi e 

dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e 

la funzionalità dell’organizzazione. Esso viene attuato, secondo l'art. 196 del D.Lgs. n. 267/2000, 

"al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione 

delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la 

trasparenza dell'azione amministrativa". 

 

Il controllo sugli equilibri finanziari, condotto dal Servizio Finanziario, assicura la corretta 

gestione della competenza, dei residui e della cassa anche ai fini della realizzazione degli obiettivi 

di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. 

 

Il controllo sui soggetti esterni partecipati, che per il Comune di Vignola, a norma dell’art. 4 del 

Regolamento sui controlli interni, si sostanzia nel controllo sulla Società Vignola Patrimonio s.r.l., 

interamente partecipata dall’Ente, verifica la qualità, l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la 

coerenza della gestione in rapporto con le finalità istituzionali del Comune, con gli indirizzi 

assegnati e con gli scopi statutari della società. 

 

Il sistema integrato dei controlli interni previsto dal vigente testo unico degli enti locali è uno 

strumento di indirizzo per l’attività amministrativa dell’Ente verso fini prefissati. Esso è applicato 

con il coinvolgimento del Segretario Generale, dei Responsabili dei Servizi e del personale ed è 

finalizzato ad una efficace gestione del ciclo della performance, nonché al regolare e corretto 

svolgimento dell’azione amministrativa. La regolarità della gestione, il grado di realizzazione dei 

programmi e di raggiungimento degli obiettivi, la buona qualità dei servizi e l’equilibrio finanziario 

dell’Ente e dei soggetti esterni partecipati determinano i livelli della performance dell’Ente e di tutti 
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coloro che in esso operano. Il sistema dei controlli (andando a verificare, in una parola, il buon 

andamento dell’attività amministrativa) costituisce infatti il supporto naturale della valutazione 

dell’attività dell’Ente nel suo complesso, dei dipendenti deputati allo svolgimento delle varie attività 

e dei soggetti che operano per o per conto del Comune. I diversi controlli citati differiscono per 

oggetto, soggetto e scansione temporale, ma ad essere sottoposta a controllo è sempre l’attività 

dell’amministrazione, la sua performance osservata da diversi profili e a diversi livelli. 
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11. GLI OBIETTIVI E GLI INDICATORI 
 
Il dettato normativo dell’art. 5 del D. Lgs. 150/2009, comma 2, individua le caratteristiche specifiche 

di ogni obiettivo e cioè che gli stessi devono essere: 

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; 

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 

interventi; 

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 

internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; 

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove 

possibile, almeno al triennio precedente; 

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 

 

Ogni obiettivo pertanto deve rispondere a quattro parametri: 

1) temporale; 

2) finanziario - economico; 

3) quantitativo e qualitativo; 

4) raggiungimento del risultato 

che sono indice di miglioramento significativo della qualità dei servizi e dell’utilità della prestazione. 

Per ogni progetto/obiettivo strategico di performance sono stati individuati: 

- le attività che sono oggetto di osservazione; 

- il target / valore atteso per l’anno 2020; 

- il valore temporale in cui si pensa di raggiungere l’obiettivo. 

 

Gli obiettivi strategici di performance dovranno poi essere pesati in considerazione delle attività 

previste e delle priorità che l’Amministrazione ha dato sulle attività da raggiungere. 

L’Amministrazione ha ritenuto di attribuire ai medesimi un doppio criterio di pesatura relativo uno 

all’importanza strategica che ad essi viene attribuita ed uno al peso economico che assume 

l’obiettivo. Tale doppio criterio di pesatura ha consentito di qualificare compiutamente e con 

precisione ciascun obiettivo di performance, in quanto l’indicazione del solo peso economico, 

finalizzato principalmente alla distribuzione della premialità, avrebbe rischiato di non evidenziare 

l’importanza del progetto, mentre, d’altro canto, l’indicazione della sola importanza strategica non 

sarebbe funzionale alla ripartizione della premialità stessa.  

Per gli obiettivi strategici di performance è stata quindi individuata la seguente qualificazione con 

riferimento all’importanza strategica propria degli stessi: 
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Tipologia obiettivo 

Molto impegnativo – obiettivo con aspetti di particolare difficoltà ed importanza, teso al 

miglioramento degli standard attuali fino a raggiungere livelli ottimali sia in termini di prestazione 

che di servizi erogati; 

Innovativo – obiettivo che determina miglioramento degli standard attuali dei servizi erogati tramite 

strumenti di nuova introduzione. 

 

Essi risultano pertanto obiettivi più rilevanti rispetto ad altri e sarà quindi impegno dei Responsabili 

di Servizio organizzarsi per il coinvolgimento delle proprie risorse sia umane che finanziarie e 

provvedere al coordinamento delle stesse. 

Alcuni progetti presentano particolare complessità e le risorse umane destinate ed impegnate negli 

obiettivi dovranno collaborare ed integrare le proprie attività - anche se di Servizi diversi - al fine 

del raggiungimento del risultato. 

Si è preferito lasciare per ogni progetto strategico di performance un referente principale che 

rendiconterà anche le attività di altri Servizi qualora collaborino al progetto. 

In sede di rendicontazione degli obiettivi di performance ogni referente di progetto relazionerà in 

merito alla rispondenza del lavoro svolto al target previsto confermando e/o evidenziando 

situazioni critiche verificatesi anche con il supporto di indicatori raccolti a rendiconto di gestione. 

Da ultimo, ai fini della rendicontazione del risultato di ciascun obiettivo del presente PDO e della 

performance (strategici di performance e gestionali), questa Amministrazione ha ritenuto corretto 

fornire ai Responsabili referenti di obiettivo uno schema che racchiuda tutti gli elementi essenziali 

che permettano la verifica del risultato raggiunto nell’anno di riferimento. 

 

Ogni Responsabile dovrà pertanto compilare la scheda che segue. 



 
TITOLO OBIETTIVO 

   
 

STRUTTURA  RESPONSABILE  

SERVIZIO  

Centro di Costo  

 

DUP 
Triennio 
________  

Indirizzo 
Strategico n. __ 

Obiettivo operativo 
___________________________________________________ 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Si descrivono le ragioni che sono alla base e i bisogni che con le azioni 
collegate si vogliono ottenere 

Strutture coinvolte 
BREVE DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE COINVOLTE E per  
QUALE RUOLO / funzione 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal _______________ al ________________ 

Attività: 
 ___________ 
 ___________ 

 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
(Indicare i report di misurazione del risultato): 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
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______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: (nome e cognome) 



 
GLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL PDO E DELLA PERFORMANCE 2020-2022 
 

N 
DUP  PDO e della performance 

Indirizzi strategici Obiettivi operativi 
Obiettivo strategico di performance Performance 

Servizio 
Referente 

Servizi coinvolti 

1 
1 - Città Sicura e Pulita Certificazioni 

Ambientali 
RINNOVO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA 

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE E REGISTRAZIONE 

EMAS - MISSIONE 09 – PROGRAMMA 09.02 

Molto 
impegnativo 

Servizio 
Urbanistica e 

Ambiente 
- 

2 

1 - Città Sicura e Pulita Educare alle buone 
pratiche ambientali 

DEFINIZIONE DELLE AZIONI AI FINI DEL 
MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE AMBIENTALI 
IN TEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI 
RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI - MISSIONE 

09 – PROGRAMMA 09.03 

Molto 
impegnativo 

Servizio 
Urbanistica e 

Ambiente 

Ufficio di Piano 
Comunale 

3 

1 - Città Sicura e Pulita Tutela delle risorse 
idriche CONTRATTO DI FIUME-PAESAGGIO DEL MEDIO 

PANARO E TUTELA DELLE SPONDE E DEGLI ARGINI 
DEL FIUME PANARO - MISSIONE 09 – PROGRAMMA 09.04 

Molto 
impegnativo 

Servizio 
Urbanistica e 

Ambiente 
- 

4 

1 - Città Sicura e Pulita Piano Comunale di 
Protezione Civile 

RAZIONALIZZAZIONE DELL’IMPIEGO DEL PERSONALE 

PER LA FRUIZIONE IN SICUREZZA DEL TERRITORIO IN 

PRESENZA DI AVVERSITA’ ATMOSFERICHE  
E/O EMERGENZE SECONDO I MODELLI DI 
INTERVENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - 
MISSIONE 11 – PROGRAMMA 11.01 

Molto 
impegnativo 

Servizio Viabilità, 
Protezione Civile 

e Gestione 
Verde pubblico 

Ufficio Gare e 
Contratti 

5 

1 - Città Sicura e Pulita Manutenzioni: 
programmazione, 
monitoraggio e 
Razionalizzazione 

RAZIONALIZZAZIONE DELL’IMPIEGO DEL PERSONALE 

IN COORDINAMENTO CON ALTRE STRUTTURE: 
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PER 

L’ALLESTIMENTO DI MANIFESTAZIONI PATROCINATE 

DALL’ENTE O SU RICHIESTA DI TERZI - MISSIONE 01 – 

PROGRAMMA 01.05 

Innovativo 

Servizio 
Patrimonio, 

Manutenzione e 
Progettazione 

- 

 

6 

2 – Programmazione ed Equità Contrasto 
all’evasione e 
all’elusione per 
recuperare risorse 

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - MISSIONE 01 – 

PROGRAMMA 01.04 
Molto 

impegnativo 

Servizio Entrate 
e Tributi 

 

Servizi 
Edilizia/Urbanistica 

7 

2 - Programmazione ed Equità Contrasto 
all’evasione e 
all’elusione per 
recuperare risorse 

RISCOSSIONE COATTIVA - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 

01.04 
Molto 

impegnativo 
Servizio Entrate 

e Tributi 
- 

8 

2 - Programmazione ed Equità Omogeneizzazione e 
armonizzazione uffici 
tributi 

INTRODUZIONE NUOVA IMU - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 

01.04 Innovativo 
Servizio Entrate 

e Tributi 
- 

9 
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9 

3 – Sviluppo del Territorio 
 

Nuovi Strumenti 
Urbanistici 

ADOZIONE DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI AI 
SENSI DELLA L.R. 24/2017 (P.U.G.) ED ATTIVITA’ 
DELL’UFFICIO DI COORDINAMENTO DELL’UNIONE 
TERRE DI CASTELLI E DELL’UFFICIO DI PIANO 
COMUNALE - MISSIONE 08 – PROGRAMMA 08.01 

Innovativo 
Servizio 

Urbanistica e 
Ambiente 

Servizio 
Patrimonio e 

Progettazione 

10 

3 - Sviluppo del Territorio 
 
 

Nuovi Strumenti 
Urbanistici VALORIZZAZIONE DELLE AREE URBANIZZATE E DEL 

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE - MISSIONE 08 – 

PROGRAMMA 08.01 
Innovativo 

Servizio 
Urbanistica e 

Ambiente 

Ufficio di Piano 
Comunale, 

Servizio LL.PP., 
patrimonio e 

progettazione 

11 

3 - Sviluppo del Territorio 
 
 

Semplificare il 
rapporto tra privati e 
pubblica 
amministrazione in 
materia urbanistica e 
di edilizia 

PER UN PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE 
PRATICHE EDILIZIE - MISSIONE 08 – PROGRAMMA 08.01 Innovativo 

Servizio Edilizia 
Privata, SUAP, 

Interventi 
economici e 
Marketing 
territoriale 

- 

12 

3 - Sviluppo del Territorio 
 
 

Realizzazione 
interventi e opere 
pubbliche 

CENTRO NUOTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
NORMATIVO DELL’IMPIANTO COPERTI/INVERNALE E 
DELL’IMPIANTO ESTIVO - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 

01.06 

Molto 
impegnativo 

Servizio 
Patrimonio, 

Manutenzione e 
Progettazione 

Servizio gare e 
contratti 

13 

3 - Sviluppo del Territorio 
 
 

Realizzazione 
interventi e opere 
pubbliche 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E 
DELL’ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - 
MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.06 

Molto 
impegnativo 

Servizio 
Patrimonio, 

Manutenzione e 
Progettazione 

Servizio gare e 
contratti 

14 

3 - Sviluppo del Territorio 
 

Realizzazione 
interventi e opere 
pubbliche 

MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA J.BAROZZI 
DI VIGNOLA - ALA DI VIA LIBERTA'- MISSIONE 01 – 

PROGRAMMA 01.06 

Molto 
impegnativo 

Servizio 
Patrimonio, 

Manutenzione e 
Progettazione 

Servizio gare e 
contratti 

15 

3 - Sviluppo del Territorio 
 
 

Teleriscaldamento GESTIONE DELL’IMPIANTO DI COGENERAZIONE E 
TELERISCALDAMENTO AL SERVIZIO DEL CENTRO 
NUOTO, DI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRE STRUTTURE 
PUBBLICHE - FASE 2 - APPROVAZIONE ACCORDO 
TRANSATTIVO E SOTTOSCRIZIONE CON LA 
PROVINCIA DI MODENA, ALLACCIAMENTO DEL 
CENTRO NUOTO  ED APPLICAZIONE DELLE NUOVE 
CONDIZIONI CONTRATTUALI- MISSIONE 01 – 

PROGRAMMA 01.05 

Molto 
impegnativo 

Servizio Viabilità, 
Protezione Civile 

e Gestione 
Verde pubblico 

Ufficio Gare e 
Contratti 

16 

3 - Sviluppo del Territorio Miglioramento 
dell’efficienza della 
Viabilità 

COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE 
LUNGO VIA MODENESE NEL TRATTO DA VIA C. 
BATTISTI A VIA PER SPILAMBERTO - CUP 
F54E17000030006 - MISSIONE 10 – PROGRAMMA 10.05 

Molto 
impegnativo 

Servizio Viabilità, 
Protezione Civile 

e Gestione 
Verde pubblico 

Ufficio Gare e 
Contratti 
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17 

3 - Sviluppo del Territorio Illuminazione 
pubblica 

CONVENZIONE REP. N. 6889 DEL 09/05/2013 PER LA 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO 
DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
COMPRENSIVA DELLA SUA MANUTENZIONE E 
GESTIONE FUNZIONALE  
CUP F52G12000010009 – CIG 4222682B69 
MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.05 

Molto 
impegnativo 

Servizio Viabilità, 
Protezione Civile 

e Gestione 
Verde pubblico 

Ufficio Gare e 
Contratti 

 

18 

06 - Sviluppo Economico 
 

Riorganizzazione del 
Mercato Settimanale ADEGUAMENTO NORMATIVO DISLOCAZIONE 

DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO IN AREA PUBBLICA 

(TIPO A) DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ – 

COMPLETAMENTO AZIONI - MISSIONE 14 – PROGRAMMA 

14.02  

Molto 
impegnativo 

Servizio Edilizia 
Privata, SUAP, 

Interventi 
economici e 
Marketing 
territoriale 

- 

19 

06 - Sviluppo Economico 
 

Favorire lo sviluppo 
del settore agricolo 
sul territorio REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE 

TEMPORANEE E STAGIONALI DEI PRODUTTORI 
AGRICOLI- MISSIONE 16 – PROGRAMMA 16.01 

Molto 
impegnativo 

Servizio Edilizia 
Privata, SUAP, 

Interventi 
economici e 
Marketing 
territoriale 

- 

 

20 
7 – Cittadinanza Attiva e 
Promozione del Territorio 

Promozione sport e 
sani stili di vita ad 
ogni età  

“MOVIMENTO E SANI STILI DI VITA     3 -100 ANNI”- 
MISSIONE 06 – PROGRAMMA 06.01 

Molto 
impegnativo 

Servizio Sport, 
Associazionismo 

e Gemellaggi 
Patrimonio 

21 

7 – Cittadinanza Attiva e 
Promozione del Territorio 

Collaborazione ad 
eventi 
sportivi/ricreativi 
organizzati da 
Associazioni 
Sportive/Ricreative 

PROMOZIONE E COORDINAMENTO  42° FESTA DEL 

CICLISMO- MISSIONE 06 – PROGRAMMA 06.01 

 
Molto 

impegnativo 

Servizio Sport, 
Associazionismo 

e Gemellaggi 

Patrimonio e 
Viabilità 

22 

7 – Cittadinanza Attiva e 
Promozione del Territorio 

Portale turistico 
Unione Terre di 
Castelli e PIT 
Vignola 

“BENVENUTI A VIGNOLA” - MISSIONE 06 – PROGRAMMA 

06.01 
 

Innovativo 

Servizio Sport, 
Associazionismo 

e Gemellaggi 
Patrimonio 

23 

7 – Cittadinanza Attiva e 
Promozione del Territorio 

Attività culturali: 
agire in rete 
Beni e spazi per la 
formazione e 
divulgazione 
culturale e la 
socializzazione 

VALORIZZIAMO IL PATRIMONIO CULTURALE: AZIONI DI 
PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA, DEI MUSEI, DELLE 

ATTIVITA’ E DEI SERVIZI CULTURALI - MISSIONE 05 – 

PROGRAMMA 05.02 

Innovativo 

Servizio Cultura, 
Biblioteca, 

Democrazia e 
Partecipazione 

Servizio sport e 
Turismo 
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24 

7 – Cittadinanza Attiva e 
Promozione del Territorio 

Attività culturali: 
Agire in rete 
Beni e spazi per la 
formazione e 
divulgazione 
culturale e la 
socializzazione 
Portale turistico UTC 
e PIT VIGNOLA 

GESTIONE DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI 
VIGNOLA E ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIGNOLA 

TERRA DI CILIEGIE APS VOLTA ALLA PROMOZIONE 

DEL TERRITORIO- MISSIONE 05 – PROGRAMMA 05.02; - 
MISSIONE 07 – PROGRAMMA 07.01 

Innovativo 

Servizio Cultura, 
Biblioteca, 

Democrazia e 
Partecipazione 

Servizio sport e 
Turismo e Servizio 

Interventi 
economici 

 

25 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Elevati Livelli di 
Trasparenza PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA - POTENZIAMENTO DEL 

COINVOLGIMENTO DEI RESPONSABILI APICALI NEL 

NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO – MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.01 

Innovativo 
Segretario 
Generale 

Tutti 
8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Misure Prevenzione 
Corruzione 

26 
8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Misure Prevenzione 
Corruzione 

IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA’ DEL  CONTROLLO 

SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA – 

MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.01 

Molto 
impegnativo 

Segretario 
Generale – 

Ufficio Controlli 
- 

27 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Sviluppo di una 
Cultura della 
Programmazione e 
Controllo 

ATTUAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA 

PERFORMANCE – MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.02 
Molto 

impegnativo 
Segretario 
Generale 

Tutti 

28 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Misure prevenzione 
corruzione 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 

NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.01 

Innovativo 
Servizio 

Finanziario 
- 

29 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Misure prevenzione 
corruzione 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 

NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.01 

Innovativo 
Servizio 

Segreteria 
Generale 

- 

30 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Misure prevenzione 
corruzione 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 

NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.01 

Innovativo 
Servizio Sport, 

Associazionismo 
e Gemellaggi 

- 

31 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Misure prevenzione 
corruzione 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 

NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.01 

Innovativo 
Ambito 

Urbanistica e 
Ambiente 

- 
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32 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Misure prevenzione 
corruzione 

ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COMPETENZA 

PREVISTE DAL PIANO DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE CON LE MODALITÀ E I TEMPI IVI 
PREVISTI MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.01 

Innovativo 

Servizio Viabilità, 
Protezione Civile 

e Gestione 
Verde pubblico 

- 

33 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Misure prevenzione 
corruzione 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 

NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.01 

Innovativo 
Servizio Gare e 

Contratti 
- 

34 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Misure prevenzione 
corruzione 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 

NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.01 

Innovativo 

Servizio Affari 
Generali e 

Rapporti col 
Cittadino 

- 

35 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Misure prevenzione 
corruzione 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 

NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.01 

Innovativo 

Servizio Edilizia, 
SUAP, Interventi 

economici e 
Marketing 
territoriale 

- 

36 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Misure prevenzione 
corruzione 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 

NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.01 

Innovativo 

Servizio 
Patrimonio, 

Manutenzione e 
Progettazione 

- 

36 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Misure prevenzione 
corruzione 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 

NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.01 

Innovativo 

Servizio Cultura, 
Biblioteca, 

Democrazia e 
Partecipazione 

- 

38 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Sviluppo di comunità 
e cittadinanza attiva CITTADINANZA ATTIVA: LE ASSEMBLEE DI QUARTIERE 

ED IL GRUPPO INFORMALE VIVIAMO BRODANO - 
MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.01 

Innovativo 

Servizio Cultura, 
Biblioteca, 

Democrazia e 
Partecipazione 

Segreteria 
Generale e 

Segreteria del 
Sindaco 

39 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Garantire efficienza, 
efficacia ed 
economicità 
dell’azione 
amministrativa; 
migliorare la qualità 
dei servizi 

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE 

PROCEDURE DI GARA E CONTRATTUALI DEI SERVIZI 
DELL’ENTE - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.11 

Molto 
impegnativo 

Servizio Gare e 
Contratti 

- 
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40 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Garantire efficienza, 
efficacia ed 
economicità 
dell’azione 
amministrativa; 
migliorare la qualità 
dei servizi 

REGOLAMENTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE - MISSIONE 01 – 

PROGRAMMA 01.11 

Molto 
impegnativo 

Servizio Gare e 
Contratti 

Servizio 
Patrimonio e 

Progettazione 

41 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Per uno Sportello al 
cittadino amico dei 
cittadini 
Comunicazione 
istituzionale 

LE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E 

RAPPORTI CON IL CITTADINO IN EMERGENZA 

CORONAVIRUS: GESTIONE IN FASE 1, FASE 2 E FASE 3 

- MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.07; MISSIONE 01 – 

PROGRAMMA 01.01 

Innovativo 

Servizio Affari 
Generali e 

Rapporti con il 
Cittadino  

- 

42 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Per uno Sportello al 
cittadino amico dei 
cittadini 

ELECTION DAY: REFERENDUM CONFERMATIVO ED 

ELEZIONI COMUNALI - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.07 
Molto 

impegnativo 

Servizio Affari 
Generali e 

Rapporti con il 
Cittadino  

- 

43 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Per uno Sportello al 
cittadino amico dei 
cittadini 

SNELLIMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE 

PROCEDURE - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.07 Innovativo 

Servizio Affari 
Generali e 

Rapporti con il 
Cittadino  

- 

44 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Per uno Sportello al 
cittadino amico dei 
cittadini 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA: E-GOVERNMENT - 
MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.07 Innovativo 

Servizio Affari 
Generali e 

Rapporti con il 
Cittadino  

- 

45 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Snellimento e 
semplificazione di 
procedure 
organizzative 
dell'ente 

PROSECUZIONE PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE 

P.A.: PAGAMENTI DIGITALI (PAGOPA) - MISSIONE 01 – 

PROGRAMMA 01.03 
Innovativo 

Servizio 
Finanziario 

Tutti i servizi 
dell'ente che 

gestiscono entrate 

46 
8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Comunicazione 
finanziaria AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

DELL'ENTE - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.03 Innovativo 
Servizio 

Finanziario 
- 

47 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Conformità 
dell'azione 
amministrativa alle 
leggi, allo statuto ed 
ai regolamenti del 
Comune 

RINNOVO ORGANI A SEGUITO DELLA DECADENZA DEL 

SINDACO - MISSIONE 01 – PROGRAMMI 01.02 
Molto 

impegnativo 

Servizio 
Segreteria 
Generale 

Segretario 
Generale 
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48 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Pubblica 
Amministrazione 
efficace ed efficiente CONCLUSIONE DEL PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE 

DEL PROCESSO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA E DI 
CONSIGLIO COMUNALI - MISSIONE 01 – PROGRAMMI 01.02  

Molto 
impegnativo 

Servizio 
Segreteria 
Generale 

Servizio Affari 
Generali e 

Rapporti col 
cittadino, tutte le 

unità organizzative 
dell’Ente e Servizi 
Informativi UTC 

49 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Pubblica 
Amministrazione 
efficace ed efficiente 

ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - MISSIONE 01 

– PROGRAMMI 01.02 
Molto 

impegnativo 

Servizio 
Segreteria 
Generale 

 



OBIETTIVI GESTIONALI 
 

N 
DUP  PDO e della performance 

Indirizzi strategici Obiettivi operativi Obiettivo gestionale Servizio Referente Centri di costo 

1 

1 - Città Sicura e Pulita Attività di controllo 
ambientale MANTENIMENTO E RISPETTO DEI LIVELLI PRESTAZIONALI E 

DEI PROCEDIMENTI DI LEGGE ASSEGNATI D’ISTITUTO AL 

SERVIZIO - MISSIONE 09 – PROGRAMMA 09.02 

Servizio Urbanistica e 
Ambiente 

520 - 560 

2 

1 - Città Sicura e Pulita Manutenzioni: 
Programmazione, 
Monitoraggio e 
Razionalizzazione 

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RELATIVE A 

DANNEGGIAMENTI, MALFUNZIONAMENTI O SITUAZIONI DI 
DEGRADO DI VARIO GENERE A CARICO DEL PATRIMONIO 

COMUNALE, MEDIANTE LA PIATTAFORMA REGIONALE 

RILFEDEUR - MISSIONE 11 – PROGRAMMA 11.01 

Servizio Viabilità, 
Protezione Civile e 

Gestione Verde pubblico 

500 – 510 – 512 – 
513 – 514 – 515 – 

519 

3 

1 - Città Sicura e Pulita Manutenzioni: 
Programmazione, 
Monitoraggio e 
Razionalizzazione 

SVOGLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA DI ISTITUTO - MISSIONE 

01 – PROGRAMMA 01.05 

Servizio Viabilità, 
Protezione Civile e 

Gestione Verde pubblico 

500 – 510 – 512 – 
513 – 514 – 515 – 

519 

4 

1 - Città Sicura e Pulita Manutenzioni: 
Programmazione, 
Monitoraggio e 
Razionalizzazione 

SVOGLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA DI ISTITUTO RELATIVA 

ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL 

PATRIMONIO PUBBLICO - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.05 

Servizio Patrimonio, 
Manutenzione e 
Progettazione 

410-412-414-431-
432-433-434-451-

510-511 

 

5 

2 – Programmazione ed Equità Contrasto 
all’evasione e 
all’elusione per 
recuperare risorse 

GESTIONE TRIBUTI COMUNALI - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 

01.04 

 
Servizio Entrate e Tributi 

 
550 

 

6 
3 – Sviluppo del Territorio 
 

Realizzazione 
interventi e opere 
pubbliche 

SVOGLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA DI ISTITUTO RELATIVA  
ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E 
DELLE FORNITURE E SERVIZI - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 

01.06 

Servizio Patrimonio, 
Manutenzione e 
Progettazione 

410-431-432-433-
434-440-451-452-

510-511 

7 

3 - Sviluppo del Territorio 
 

Semplificare il 
rapporto tra privati e 
pubblica 
amministrazione in 
materia urbanistica e 
di edilizia 

MANTENIMENTO E RISPETTO DEI LIVELLI PRESTAZIONALI E 
DEI PROCEDIMENTI DI LEGGE ASSEGNATI D’ISTITUTO AL 
SERVIZIO - MISSIONE 08 – PROGRAMMA 08.01  

Servizio Edilizia, SUAP, 
Interventi economici e 
Marketing territoriale 

530 - 570 

 

8 
7 – Cittadinanza Attiva e 
Promozione del Territorio 

Fruizione o gestione 
impiantistica sportiva 
comunale/provinciale 

GESTIONE DIRETTA DI PALESTRE COMUNALI E PROVINCIALI 
IN ORARIO EXTRASCOLASTICO  - MISSIONE 06 – PROGRAMMA 

06.01 

Servizio Sport, 
Associazionismo e 

Gemellaggi 
1505 
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9 
7 – Cittadinanza Attiva e 
Promozione del Territorio 

Attività con città 
Gemellate e Amiche ATTIVITA’ COMITATO GEMELLAGGI SCAMBI CON CITTA’ 

GEMELLATE  O AMICHE- MISSIONE 06 – PROGRAMMA 06.01 

Servizio Sport, 
Associazionismo e 

Gemellaggi 
46/65   

10 
7 – Cittadinanza Attiva e 
Promozione del Territorio 

Promozione sport e 
sani stili di vita ad 
ogni età 

GESTIONE CENTRO STAMPA COMUNALE - MISSIONE 06 – 

PROGRAMMA 06.01 

Servizio Sport, 
Associazionismo e 

Gemellaggi 
220 

11 

7 – Cittadinanza Attiva e 
Promozione del Territorio 

Beni e spazi per la 
formazione e 
divulgazione 
culturale e la 
socializzazione 

GESTIONE FLUSSI DI PRESTITO - MISSIONE 05 – PROGRAMMA 

05.02 

Servizio Cultura, 
Biblioteca, Democrazia e 

Partecipazione 
412 

12 

7 – Cittadinanza Attiva e 
Promozione del Territorio 

Beni e spazi per la 
formazione e 
divulgazione 
culturale e la 
socializzazione 

GESTIONE DELLE RACCOLTE DOCUMENTARIE: 
INCREMENTO, SVILUPPO REVISIONE ANNUALE E SCARTO 

DELLE COLLEZIONI - MISSIONE 05 – PROGRAMMA 05.02 

Servizio Cultura, 
Biblioteca, Democrazia e 

Partecipazione 
412 

13 

7 – Cittadinanza Attiva e 
Promozione del Territorio 

Attività culturali: 
agire in rete 
Spazi e luoghi 
culturali destinati 
principalmente allo 
spettacolo dal vivo 
Beni e spazi per la 
formazione e 
divulgazione 
culturale e la 
socializzazione 

ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI PROMOZIONE, ATTIVITA’ 
CULTURALI - MISSIONE 05 – PROGRAMMA 05.02 

Servizio Cultura, 
Biblioteca, Democrazia e 

Partecipazione 
412 

14 

7 – Cittadinanza Attiva e 
Promozione del Territorio 

Attività culturali: 
agire in rete 
Spazi e luoghi 
culturali destinati 
principalmente allo 
spettacolo dal vivo 
Beni e spazi per la 
formazione e 
divulgazione 
culturale e la 
socializzazione 

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - MISSIONE 05 

– PROGRAMMA 05.02 

Servizio Cultura, 
Biblioteca, Democrazia e 

Partecipazione 
412 
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15 
7 – Cittadinanza Attiva e 
Promozione del Territorio 

Attività culturali: 
Agire in Rete POESIAFESTIVAL: INIZIATIVE A VIGNOLA - MISSIONE 05 – 

PROGRAMMA 05.02 

Servizio Cultura, 
Biblioteca, Democrazia e 

Partecipazione 
412 

 

16 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Conformità 
dell’azione 
amministrativa alle 
leggi, allo statuto ed 
ai regolamenti del 
Comune 

SUPPORTO GIURIDICO AI SERVIZI E ASSISTENZA 

LEGALE/AMMINISTRATIVA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E 

ATTIVITA’ ROGATORIA DI CONTRATTI, SCRITTURE PRIVATE E 

CONVENZIONI IN COLLABORAZIONE CON I SERVIZI AFFARI 
GENERALI, SEGRETERIA GENERALE E GARE E CONTRATTI – 

MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.01 

Segretario Generale  - 

17 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Sviluppo di una 
Cultura della 
Programmazione e 
Controllo 

POTENZIAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLE LINEE 

GENERALI DELL’ATTIVITA’ DEI RESPONSABILI APICALI – 

MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.02 
 

Segretario Generale - 

18 
8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Affidamento di 
servizi in scadenza 

SVOGLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA DI ISTITUTO RELATIVA 

ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO - MISSIONE 01 – 

PROGRAMMA 01.06 

Servizio Patrimonio, 
Manutenzione e 
Progettazione 

130-410-412-414-
433-440-451-510-
511-512-513-519 

19 
8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Snellimento e 
semplificazione 
procedure 

GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO: LA SPESA MISSIONE 01 – 

PROGRAMMA 01.03 Servizio Finanziario 310 - 320 

20 
8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Snellimento e 
semplificazione 
procedure 

GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO:  ENTRATA MISSIONE 01 

– PROGRAMMA 01.03 Servizio Finanziario 310 - 320 

21 
8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Snellimento e 
semplificazione 
procedure 

GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI SERVIZIO 

PROVVEDITORATO - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.03 Servizio Finanziario 310 - 320 

22 
8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Snellimento e 
semplificazione 
procedure 

BANCA DATI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, PORTALE 

MINISTERO TESORO, QUESTIONARI CORTE DEI CONTI 
MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.03 

Servizio Finanziario 310 - 320 

23 
8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Pubblica 
Amministrazione 
efficace ed efficiente 

GESTIONE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI IN 

COLLABORAZIONE COL SEGRETARIO GENERALE. GESTIONE 

ITER STATO PATRIMONIALE AMMINISTRATORI - MISSIONE 01 – 

PROGRAMMA 01.02 

Segreteria Generale 210 

24 
8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Pubblica 
Amministrazione 
efficace ed efficiente 

COORDINAMENTO CONSULENZA E SUPPORTO LEGALE AI 
SERVIZI - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.02 Segreteria Generale 210 

25 
8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Pubblica 
Amministrazione 
efficace ed efficiente 

COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DELLE DIVERSE 

ISTANZE DI ACCESSO CIVICO, SEMPLICE E GENERALIZZATO, 
E DOCUMENTALE - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.02 

Segreteria Generale  210 
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26 
8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Pubblica 
Amministrazione 
efficace ed efficiente 

GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE - MISSIONE 01 – 

PROGRAMMA 01.02 Segreteria Generale 210 

27 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Conformità 
dell'azione 
amministrativa alle 
leggi, allo statuto ed 
ai regolamenti del 
Comune 

GESTIONE, COORDINAMENTO E SUPPORTO 

ALL’ADEGUAMENTO NELLE ATTIVITA’ DI ADEGUAMENTO AL 

REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.02 

Segreteria Generale 210 

28 
8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Per uno Sportello al 
cittadino amico dei 
cittadini 

CANCELLAZIONE ANAGRAFICA PER IRREPERIBILITA’- 
MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.07 

Servizio Affari Generali e 
Rapporti col Cittadino 

420 

29 
8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Per uno Sportello al 
cittadino amico dei 
cittadini 

ALIMENTAZIONE VIA PEC DELLA BANCA DATI NAZIONALE DAT 

- MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.07 
Servizio Affari Generali e 

Rapporti col Cittadino 
420 

30 
8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Per uno Sportello al 
cittadino amico dei 
cittadini 

RIPRISTINO DEGLI STANDARD QUALITATIVI E QUANTITATIVI 
RAGGIUNTI NEL 2019 NELL’ATTIVITA’ DI RILASCIO DELLA CIC 

E DELLA CIE - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.07 

Servizio Affari Generali e 
Rapporti col Cittadino 

420 

31 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Garantire efficienza, 
efficacia ed 
economicità 
dell’azione 
amministrativa; 
migliorare la qualità 
dei servizi 

PREDISPOSIZIONE, REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI 
CONTRATTI - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.11 Servizio Gare e Contratti 215 

32 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Garantire efficienza, 
efficacia ed 
economicità 
dell’azione 
amministrativa; 
migliorare la qualità 
dei servizi 

PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DATI RELATIVI ALLE 

PROCEDURE E AI CONTRATTI - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 

01.11 
Servizio Gare e Contratti 215 

33 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Garantire efficienza, 
efficacia ed 
economicità 
dell’azione 
amministrativa; 
migliorare la qualità 
dei servizi 

SERVICE PER LA SOCIETÀ VIGNOLA PATRIMONIO - MISSIONE 

01 – PROGRAMMA 01.11 Servizio Gare e Contratti 215 
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34 

8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Garantire efficienza, 
efficacia ed 
economicità 
dell’azione 
amministrativa; 
migliorare la qualità 
dei servizi 

ATTIVITA’ DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI COMUNE DI 
VIGNOLA - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.11 Servizio Gare e Contratti 215 

35 
8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Sviluppo di comunità 
e cittadinanza attiva GESTIONE PERCORSI PARTECIPATIVI AVVIATI E RAPPORTI 

CON ASSOCIAZIONI - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.11 

Servizio Cultura, 
Biblioteca, Democrazia e 

Partecipazione 
412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciascuno degli obiettivi sopra elencati è affidato ad un Responsabile che ne relazionerà in sede di 

consuntivazione; qualora sia trasversale a più Servizi è affidato ad un Responsabile referente che 

relazionerà dell’attività svolta in accordo con i Responsabili degli altri Servizi coinvolti nel progetto. 

Pertanto di seguito si schematizza la suddivisione delle competenze per Servizi. 

 

SEGRETARIO GENERALE – Paolo Campioli  

Obiettivi strategici 
 
1) PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - POTENZIAMENTO DEL 
COINVOLGIMENTO DEI RESPONSABILI APICALI NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
2) IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA’ DEL  CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ 
AMMINISTRATIVA 
3) ATTUAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Obiettivi gestionali 
 
1) POTENZIAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLE LINEE GENERALI DELL’ATTIVITA’ DEI 
RESPONSABILI APICALI 
2) SUPPORTO GIURIDICO AI SERVIZI E ASSISTENZA LEGALE/AMMINISTRATIVA AGLI ORGANI 
ISTITUZIONALI E ATTIVITA’ ROGATORIA DI CONTRATTI, SCRITTURE PRIVATE E CONVENZIONI IN 
COLLABORAZIONE CON I SERVIZI AFFARI GENERALI, SEGRETERIA GENERALE E GARE E 
CONTRATTI 
 
 
SERVIZIO AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO – Marilena Venturi - Centri di costo: 
420 
 
 

Obiettivi strategici 
 
1) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
2) LE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO IN 
EMERGENZA CORONAVIRUS: GESTIONE IN FASE 1, FASE 2 E FASE 3 
3) ELECTION DAY: REFERENDUM CONFERMATIVO ED ELEZIONI COMUNALI 
4) SNELLIMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE 
5) INNOVAZIONE TECNOLOGICA: E-GOVERNMENT 
 
Obiettivi gestionali 

 
1) CANCELLAZIONE ANAGRAFICA PER IRREPERIBILITA’ 
2) DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO 
3) RIPRISTINO DEGLI STANDARD QUALITATIVI E QUANTITATIVI RAGGIUNTI NEL 2019  
NELL’ATTIVITA’ DI RILASCIO DELLA CIC E DELLA CIE 

 
 
SERVIZIO GARE E CONTRATTI – Carla Zecca - Centri di costo: 215 
 
 

Obiettivi strategici 
 
1) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL 
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2) SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE PROCEDURE DI GARA E CONTRATTUALI DEI 
SERVIZI DELL’ENTE 
3) REGOLAMENTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE 
 
 
Obiettivi gestionali 

 
1) PREDISPOSIZIONE, REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI CONTRATTI 
2) PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DATI RELATIVI ALLE PROCEDURE E AI CONTRATTI 
3) SERVICE PER LA SOCIETÀ VIGNOLA PATRIMONIO 
4) ATTIVITA’ DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI COMUNE DI VIGNOLA 

 
 
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE – Laura Bosi - Centri di costo: 210 
 
 

Obiettivi strategici 
 
1) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
2) CONCLUSIONE DEL PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO DELLE 
DELIBERAZIONI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO COMUNALI 
3) ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI 
4) RINNOVO ORGANI A SEGUITO DELLA DECADENZA DEL SINDACO 

 
Obiettivi gestionali 
 
1) COORDINAMENTO CONSULENZA E SUPPORTO LEGALE AI SERVIZI  
2) GESTIONE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI IN COLLABORAZIONE COL 
SEGRETARIO GENERALE. GESTIONE ITER STATO PATRIMONIALE AMMINISTRATORI 
3) COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DELLE DIVERSE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO, 
SEMPLICE E GENERALIZZATO, E DOCUMENTALE 
4) GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE 
5) GESTIONE, COORDINAMENTO E SUPPORTO ALL’ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO 
EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

 
SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI – Francesco Iseppi - Centri di costo: 46/65, 
650, 358, 830, 5710/30, 1505, 220 
 
 

Obiettivi strategici 
 
1) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
2) PROMOZIONE E COORDINAMENTO  42° FESTA DEL CICLISMO 
3) “MOVIMENTO E SANI STILI DI VITA     3 -100 anni” 
4) “ BENVENUTI A VIGNOLA” 
 
 
Obiettivi gestionali 
 
1) GESTIONE DIRETTA DI PALESTRE COMUNALI E PROVINCIALI IN ORARIO 
EXTRASCOLASTICO 
2) ATTIVITA’ COMITATO GEMELLAGGI SCAMBI CON CITTA’ GEMELLATE  O AMICHE 
3) GESTIONE CENTRO STAMPA COMUNALE 
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SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE – Maria Cristina Serafini - 
Centri di costo: 160, 410, 412, 414 
 

Obiettivi strategici 
 
1) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
2) VALORIZZIAMO IL PATRIMONIO CULTURALE: AZIONI DI PROMOZIONE DELLA 
BIBLIOTECA, DEI MUSEI, DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI CULTURALI 
3) CITTADINANZA ATTIVA: LE ASSEMBLEE DI QUARTIERE ED IL GRUPPO INFORMALE 
VIVIAMO BRODANO 
4) GESTIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE TRA COMUNE DI VIGNOLA E ASSOCIAZIONE 
PRO LOCO TERRA DI CILIEGIE APS VOLTA ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
 
Obiettivi gestionali 

 
1) GESTIONE FLUSSI DI PRESTITO 
2) GESTIONE DELLE RACCOLTE DOCUMENTARIE: INCREMENTO, SVILUPPO REVISIONE 
ANNUALE E SCARTO DELLE COLLEZIONI 
3) ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI PROMOZIONE, ATTIVITA’ CULTURALI 
4) GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
5) GESTIONE PERCORSI PARTECIPATIVI AVVIATI E RAPPORTO CON ASSOCIAZIONI 
6) POESIAFESTIVAL. INIZIATIVE A VIGNOLA 

 

SERVIZI FINANZIARI – Stefano Chini – Centri di costo: 310, 320, 550 
 
Obiettivi strategici della Direzione 
 
1) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE – Stefano Chini – Federica Michelini 
 
Obiettivi strategici 
 
2) PROSECUZIONE PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE P.A.: PAGAMENTI DIGITALI (PagoPA) 
3) AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELL'ENTE 
 
Obiettivi gestionali 
 
1) GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO: LA SPESA 
2) GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO:  ENTRATA 
3) GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI SERVIZIO PROVVEDITORATO 
4) BANCA DATI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, PORTALE MINISTERO TESORO, 
QUESTIONARI CORTE DEI CONTI 
 
SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI – Damiano Drusiani 
 
Obiettivi strategici 
 
1) RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA 
2) RISCISSIONE COATTIVA 
3) INTRODUZIONE NUOVA IMU   
 
Obiettivi  gestionali 
 
1) GESTIONE TRIBUTI COMUNALI 
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Servizio Urbanistica e Ambiente – Serena Bergamini – Centri di Costo: 520, 530, 560, 570 
 
 

Obiettivi strategici 
 
1) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL R.P.C.T. NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
2) ADOZIONE DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI AI SENSI DELLA L.R. 24/2017 (P.U.G.) ED 
ATTIVITA’ DELL’UFFICIO DI COORDINAMENTO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI E 
DELL’UFFICIO DI PIANO COMUNALE 
3) VALORIZZAZIONE DELLE AREE URBANIZZATE E DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 
4) DEFINIZIONE DELLE AZIONI AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE 
AMBIENTALI IN TEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE 
DI RIFIUTI 
5) RINNOVO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE E 
REGISTRAZIONE EMAS 
6) CONTRATTO DI FIUME-PAESAGGIO DEL MEDIO PANARO E TUTELA DELLE SPONDE E 
DEGLI ARGINI DEL FIUME PANARO 
  
 
Obiettivi gestionali 
 
1) MANTENIMENTO E RISPETTO DEI LIVELLI PRESTAZIONALI E DEI PROCEDIMENTI DI 
LEGGE ASSEGNATI D’ISTITUTO AL SERVIZIO 

 
 
Servizio Edilizia Privata, SUAP, Interventi Economici e Marketing Territoriale – Sergio 
Tremosini – Centri di Costo: 520, 530, 560, 570 
 

 
Obiettivi strategici 
 
1) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
2) PER UN PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE 
3) ADEGUAMENTO NORMATIVO DISLOCAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO IN AREA 
PUBBLICA (TIPO A) DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ – COMPLETAMENTO AZIONI 
4) REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE E STAGIONALI DEI 
PRODUTTORI AGRICOLI 

 
Obiettivi gestionali 
 

1) MANTENIMENTO E RISPETTO DEI LIVELLI PRESTAZIONALI E DEI PROCEDIMENTI DI LEGGE 
ASSEGNATI D’ISTITUTO AL SERVIZIO 

 
 
 

Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde Pubblico – Fausto Grandi – Centri 
di Costo: 500, 510, 512, 513, 514, 515, 519, 412, 432, 433, 434, 451 
 

Obiettivi strategici 
 
1) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
2) GESTIONE DELL’IMPIANTO DI COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO AL SERVIZIO 
DEL CENTRO NUOTO, DI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRE STRUTTURE PUBBLICHE - FASE 2  
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APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO E SOTTOSCRIZIONE CON LA PROVINCIA DI 
MODENA, ALLACCIAMENTO DEL CENTRO NUOTO  ED APPLICAZIONE DELLE NUOVE 
CONDIZIONI CONTRATTUALI 
3) COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA MODENESE NEL 
TRATTO DA VIA C. BATTISTI A VIA PER SPILAMBERTO - CUP F54E17000030006 
4) RAZIONALIZZAZIONE DELL’IMPIEGO DEL PERSONALE PER LA FRUIZIONE IN SICUREZZA 
DEL TERRITORIO IN PRESENZA DI AVVERSITA’ ATMOSFERICHE E/O EMERGENZE 
SECONDO I MODELLI DI INTERVENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 
5) CONVENZIONE REP. N. 6889 DEL 09/05/2013 PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA RETE DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVA DELLA SUA MANUTENZIONE E GESTIONE 
FUNZIONALE CUP F52G12000010009 – CIG 4222682B69 
 
Obiettivi gestionali 
 
1) GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RELATIVE A DANNEGGIAMENTI, MALFUNZIONAMENTI 
O SITUAZIONI DI DEGRADO DI VARIO GENERE A CARICO DEL PATRIMONIO COMUNALE, 
MEDIANTE LA PIATTAFORMA REGIONALE RILFEDEUR 
2) SVOGLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA DI ISTITUTO 
 

 
Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione – Francesca Aleotti – Centri di Costo: 
400-410-412-414-431-432-433-434-440-451-452-510-511              
 
 

Obiettivi strategici 
 
1) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
2) CENTRO NUOTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO 
COPERTI/INVERNALE E DELL’IMPIANTO ESTIVO 
3) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E DELL’ANNESSO PALAZZETTO DELLO 
SPORT 
4) MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA J.BAROZZI DI VIGNOLA - ALA DI VIA LIBERTA' 
5) RAZIONALIZZAZIONE DELL’IMPIEGO DEL PERSONALE IN COORDINAMENTO CON ALTRE 
STRUTTURE: ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PER L’ALLESTIMENTO DI 
MANIFESTAZIONI PATROCINATE DALL’ENTE O SU RICHIESTA DI TERZI 
 
Obiettivi gestionali 

 
1) SVOGLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA DI ISTITUTO RELATIVA ALLA GESTIONE DEI 
SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO 
2) SVOGLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA DI ISTITUTO RELATIVA ALLA GESTIONE DEL 
PATRIMONIO PUBBLICO 
3) SVOGLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA DI ISTITUTO RELATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE 
DELLE OPERE PUBBLICHE E DELLE FORNITURE E SERVIZI 
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12.  ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE 
 
L’Amministrazione comunale nella persona del Segretario Generale coordina le attività mediante 

incontri periodici con i Responsabili di obiettivo. 

Ne verifica la corretta gestione mediante la rilevazione infrannuale sullo stato di avanzamento e di 

attuazione degli obiettivi strategici di performance. 

Collabora con i Responsabili qualora si dovessero presentare situazioni di particolare criticità per 

la buona riuscita dell’azione dell’Amministrazione. 

Relaziona alla Giunta sull’andamento della gestione e alla conclusione dell’esercizio finanziario 

raccoglie le relazioni sul raggiungimento degli stessi e propone al Nucleo di Valutazione il risultato 

della performance individuale. 

Analizza e propone l’andamento della gestione generale dell’Ente, ne ricava gli indicatori per la 

valutazione della performance strutturale e organizzativa. 

Sarà competenza del Nucleo stesso approvare o meno le valutazioni proposte, analizzati gli atti in 

suo possesso. 

 

13.  CONCLUSIONI 
 
Il presente Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance è redatto nel rispetto del nuovo 

dettato normativo dell’art. 169 del TUEL che prevede che gli strumenti di programmazione 

finanziaria e di performance siano unitari ed integrati.  

 

Potrà essere così proseguito e migliorato il percorso intrapreso sul sistema di distribuzione delle 

premialità secondo la performance effettiva valutata con metodo predeterminato, certo e 

quantificabile nel rispetto del D. Lgs. 150/2009.  

 

Il PDO e della performance continuerà ad essere adeguato ed integrato progressivamente con 

l’applicazione delle disposizioni previste dalla Legge n. 190/2012. Sarà pertanto oggetto di 

aggiornamento e coordinamento con il Piano di Triennale  della Prevenzione della Corruzione e 

per la Trasparenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allegano al presente documento le schede descrittive degli obiettivi strategici di 
performance e ordinari. 



 50

SEGRETARIO GENERALE 
 
Dott. Paolo Campioli (in servizio fino al 30/06/2020) 
 
Obiettivo 1 
 

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - POTENZIAMENTO DEL 
COINVOLGIMENTO DEI RESPONSABILI APICALI NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE PAOLO CAMPIOLI 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo - 

 

DUP 
Triennio 

2020 - 2022  
Indirizzo Strategico 
n. 8 

Obiettivo operativo  
Misure prevenzione corruzione 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Con l’approvazione della L. 190 del 2012, cd. Legge anticorruzione,  l’ordinamento 
italiano si è orientato verso un sistema di prevenzione che si articola con l’adozione 
del P.N.A. a livello nazionale e, in ciascuna amministrazione, dei Piani Triennali di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).  
Il presente obiettivo si pone come scopo l’attuazione ed il coordinamento delle 
disposizioni normative di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013 in materia di 
trasparenza al fine di garantire la tutela della legalità attraverso l’approvazione, 
l’attuazione ed il monitoraggio del Piano di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza. 
Nella realizzazione dell’obiettivo è indispensabile un’azione coordinata ed efficace di 
tutti i Responsabili apicali e delle risorse umane dell’Ente. La normativa assegna al 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la proposta del 
PTPCT, il suo monitoraggio e la sua rendicontazione annuale.   
L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l’hanno 
preceduto, interviene sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi, innovandolo 
in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento metodologico per la 
predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di gestione del rischio. La 
“nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il processo di gestione del rischio 
in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la sua approvazione e pubblicazione in 
data ravvicinata rispetto ai termini di approvazione dei PTPCT da parte degli enti, 
consente che il nuovo approccio possa essere applicato in modo graduale. Alla luce 
di quanto innanzi, il presente obiettivo si pone lo scopo di avviare un percorso 
partecipato con tutti i Responsabili apicali, in qualità di referenti del RPCT, finalizzato 
alla elaborazione del prossimo Piano anticorruzione, attraverso una potenziata e 
concreta collaborazione col RPCT nell’applicazione del nuovo processo di gestione 
del rischio, basato su un approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione 
della corruzione, da un punto di vista sostanziale e non meramente formale, ai fini 
della definizione delle misure di prevenzione e trasparenza.  

Strutture coinvolte TUTTE 

Fasi e tempi di Dal 01/01/2020 al 31/01/2021 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
 Proposta del PTPCT 2020-2022 alla Giunta: entro il 31.01.2020 
 coordinamento dei Responsabili apicali nell’attività di identificazione dei processi, 

della loro mappatura, nell’attività di valutazione del rischio nonché verifica della 
loro attuazione ai fini dell’adeguamento del PTPCT al PNA 2019: entro il 
31.12.2020 

 Monitoraggio infrannuale dell’attuazione del PTPCT 2020-2022: dal 1/08/2020 al 
30.09.2020 

 Rendicontazione dell’attività svolta secondo i tempi stabiliti dalla legge o 
dall’ANAC  

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 Elaborazione del  PTPCT 2020-2022 
 Attività di coordinamento dei Responsabili apicali nell’adeguamento del PTPCT al 

PNA 2019 
 Monitoraggio infrannuale dell’attuazione del PTPCT 2020-2022 
 Relazione annuale 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro //  
Anno 2021: Euro // 
Anno 2022: Euro // 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 
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Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Segretario Generale 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Tutti i Servizi 
 
Dipendenti: Tutti i Responsabili apicali 

 
 
Obiettivo 2 
 

IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA’ DEL  CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA  

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE PAOLO CAMPIOLI 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo - 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  
Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo 
Misure prevenzione corruzione 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Con provvedimento prot. n. 1348 del 3/05/2018 è stato costituito il nuovo Ufficio per il 
controllo successivo di regolarità amministrativa composto dal Segretario stesso, dal 
Responsabile del Servizio Segreteria Generale, da un dipendente del Servizio 
Segreteria Generale e da un dipendente del Servizio Finanziario. 
Nel corso degli ultimi anni il sistema dei controlli interni ha subito un’evoluzione alla 
luce della normativa recente sulla prevenzione della corruzione nella Pubblica 
Amministrazione di cui alla Legge n. 190 del 2012, concentrandosi sull’esame delle 
tipologie di controlli amministrativi più direttamente coinvolte dai fenomeni corruttivi. In 
tal senso i PTPCT devono coordinarsi con le forme di controllo già a disposizione 
delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di prevenire e far emergere eventi di 
possibile esposizione al fenomeno corruttivo. 
In tale contesto risulta di preminente importanza lo stretto collegamento tra la 
disciplina del sistema dei controlli interni e il Piano stesso, dato che il regolamento dei 
controlli costituisce un mezzo di contrasto adeguato a far fronte alla corruzione. 
Come si desume poi anche dal dettato degli artt. 147 e 147bis del T.U.E.L., il 
controllo di regolarità non è finalizzato solo alla verifica della legittimità degli atti, ma 
anche alla trasparenza del procedimento e alla correttezza delle soluzioni adottate 
(sul piano dell’efficacia, efficienza ed economicità) in base agli elementi raccolti dai 
risultati del procedimento stesso. Nell’ambito dei controlli sugli atti l’Ufficio monitora 
tra l’altro anche l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ed il rispetto dei tempi 
procedimentali. 
Con questo obiettivo si intende pertanto implementare le attività dell’Ufficio sui 
controlli interni a supporto del RPCT. Esso si colloca in stretto coordinamento con le 
azioni previste a tutela della prevenzione della corruzione sia nella pianificazione 
delle azioni per la prevenzione della corruzione come declinate all’interno del PTPCT. 

Strutture coinvolte - 

Fasi e tempi di Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
 Marzo/maggio 1° sorteggio e Luglio/Settembre 2° sorteggio: sorteggio degli atti 

da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa, rispettivamente 
2° semestre anno 2019 e 1° semestre anno in corso 2020 

 Maggio-luglio/settembre-dicembre: controllo degli atti sorteggiati 
 Attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT da parte del RPCT 
 Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti e del rispetto degli 

obblighi di pubblicazione con riferimento agli atti sorteggiati 
 Di norma entro giugno: relazione al Presidente del Consiglio Comunale, ai 

Revisori dei Conti, ai Responsabili dei Servizi e al Nucleo di Valutazione sugli 
esiti dell’attività di controllo 

 Di norma entro giugno/settembre: attività di coordinamento fra i Servizi per la 
predisposizione del referto del Sindaco sulla regolarità della gestione e 
sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni da trasmettere alla 
Corte dei Conti secondo le tempistiche dettate dalle Linee Guida della Sezione 
Autonomie della medesima Corte per l’anno di riferimento. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 n. 2 incontri Ufficio Unico Controllo Interno 
 n. 60 atti sorteggiati e relative schede di controllo (numero stimato sulla base del 

dato storico dell’anno/anni precedente/i) 
 relazione al Presidente del Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti, ai 

Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione su attività di controllo 
 predisposizione referto a firma del Sindaco sulla regolarità della gestione e 

sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni da trasmettere alla 
Corte dei Conti secondo le tempistiche definite dalle Linee Guida della Sezione 
Autonomie della medesima Corte per l’anno di riferimento 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro //  
Anno 2021: Euro // 
Anno 2022: Euro // 

Indicatori  
Finanziari ed 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
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Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Segretario Generale 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Segretario Generale, Laura Bosi, Patrizia Giusti, Giuliana Graziosi 

 
Obiettivo 3 
 

ATTUAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE PAOLO CAMPIOLI 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo - 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  
Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo 
Sviluppo di una Cultura della Programmazione e Controllo 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Il presente obiettivo si prefigge di dare attuazione al ciclo di gestione della 
performance, definendo, per l’annualità 2020, gli obiettivi da raggiungere nel rispetto 
delle Linee di mandato dell’Amministrazione e con la collaborazione dei Responsabili 
apicali. In un unico contesto vengono pertanto individuati sia gli obiettivi strategici di 
performance sia quelli ordinari, in coerenza con il Piano della performance ed il Piano 
Esecutivo di Gestione.  
Il ciclo della performance è un processo che collega la pianificazione strategica ai 
risultati attesi, riferiti sia all’ambito organizzativo che a quello individuale, passando 
dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino 
alla misurazione dei risultati ottenuti. 
Il Comune di Vignola adotta un apposito Piano Dettagliato degli Obiettivi e della 
performance organicamente unificato ai documenti suddetti in ottemperanza a quanto 
disposto dal comma 3 bis dell’art. 169 D. Lgs. 267/2000.  
Attraverso il Piano valorizza, pertanto, i metodi e gli strumenti esistenti, rafforzando il 
collegamento fra pianificazione strategica e programmazione operativa ed integrando 
il sistema di valutazione esistente. 
Inoltre, particolare attenzione viene prestata al coordinamento sistematico tra il PDO 
e quello della performance da una parte e il Piano di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza dall’altro in considerazione della rilevanza strategica dell’attività di 
attuazione delle misure di trasparenza e di prevenzione e contrasto della corruzione: 
le attività ed i modelli operativi degli anzidetti Piani saranno pertanto inseriti nella 
programmazione strategica ed operativa definita in via generale dal Piano della 
performance in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della 
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corruzione. 

Strutture coinvolte - 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Biennale 
Dal 2020 al 2021 
Attività anno 2020: 
 Di norma entro aprile: definizione, predisposizione e approvazione del Piano 

Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2020-2022  
 Entro aprile: coordinamento attività di valutazione a livello organizzativo e a livello 

individuale in riferimento all’anno 2019 
 Maggio – Luglio: predisposizione Relazione sulla performance 2019 
 Agosto - Ottobre: Monitoraggio del Piano 2020-2022 
Attività anno 2021: 
 Entro aprile: coordinamento attività di valutazione a livello organizzativo e a livello 

individuale in riferimento all’anno 2020 
 Maggio – Luglio: predisposizione Relazione sulla performance 2020 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Anno 2020 
 n. 1 incontro con i Responsabili apicali di coordinamento attività di valutazione 

2019 e per predisposizione obiettivi 2020 
 Approvazione del PDO e delle performance 2020-2022 
 Relazione sulla performance 2019 
 Presentazione alla Giunta della relazione sulla performance dell’Ente 2019  
 Richiesta ai Responsabili apicali della rendicontazione infrannuale degli obiettivi 

strategici di performance 2020  

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro //  
Anno 2021: Euro // 
Anno 2022: Euro // 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
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in fase di 
monitoraggio 
infrannuale 

Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Segretario Generale 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Segretario Generale, Laura Bosi 

 
 
Obiettivo 4 
 

POTENZIAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLE LINEE GENERALI 
 DELL’ATTIVITA’ DEI RESPONSABILI APICALI 

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE PAOLO CAMPIOLI 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo - 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  
Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo 
Conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai 
regolamenti del Comune 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
☐ Innovativo 
☐ Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Convocazione ed espletamento di incontri collettivi (Consigli di Direzione), diretti o 
paralleli al fine del coordinamento delle linee generali dell’attività dei Responsabili 
apicali. Il Segretario partecipa anche a conferenze di servizi interne su richiesta dei 
Responsabili dei Servizi o del Sindaco e degli Assessori. Inoltre, nell’ambito 
dell’attività svolta dal Segretario Generale di coordinamento dei Responsabili apicali, 
può rendersi necessaria la formulazione di  direttive generali e circolari in ordine alla 
conformazione degli atti e delle procedure alle normative legislative e regolamentari, 
con particolare riguardo a quelle di più recente emanazione o di particolare 
complessità. 

Strutture coinvolte - 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Annuale 

Non sono individuabili fasi delimitate. Vengono convocati periodicamente Consigli di 
Direzione  

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 Consigli di Direzione  
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
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Fasi, tempi e 
indicatori registrati 

 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro //  
Anno 2021: Euro // 
Anno 2022: Euro // 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Segretario Generale 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Segretario Generale 

 
 
Obiettivo 5 
 

SUPPORTO GIURIDICO AI SERVIZI E ASSISTENZA LEGALE/AMMINISTRATIVA AGLI ORGANI 
ISTITUZIONALI E ATTIVITA’ ROGATORIA DI CONTRATTI, SCRITTURE PRIVATE E CONVENZIONI IN 

COLLABORAZIONE CON I SERVIZI AFFARI GENERALI, SEGRETERIA GENERALE E GARE E 
CONTRATTI 

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE PAOLO CAMPIOLI 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 
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Centro di Costo - 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  
Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo 
Conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai 
regolamenti del Comune 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
☐  Innovativo 
☐  Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo si prefigge di fornire attività di assistenza e supporto giuridici ai vari uffici 
dell’Amministrazione nonché agli organi istituzionali relativamente alle sedute di 
Giunta e Consiglio al fine di assicurare la correttezza giuridico-amministrativa degli 
atti adottati e il coordinamento nelle procedure di adozione degli atti deliberativi.  
Inoltre, è prestata attività rogatoria prevista dalla legge nonché per le convenzioni e le 
scritture private dei Servizi. 

Strutture coinvolte Servizi Affari Generali, Segreteria Generale e Gare e Contratti 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Annuale 

Corretto svolgimento di tutte le attività nei tempi previsti. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 incontri con amministratori e dirigenti/responsabili di servizio 
 contratti, scritture private e convenzioni rogati 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro //  
Anno 2021: Euro // 
Anno 2022: Euro // 

Indicatori  
Finanziari ed 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
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Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Segretario Generale 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Servizi Affari Generali, Segreteria Generale e 
Gare e Contratti 
 
Dipendenti: Segretario Generale e dipendenti dei Servizi Affari Generali, Segreteria 
Generale e Gare e Contratti 
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SERVIZIO AFFARI GENERALI E RAPPORTI COL CITTADINO 
 

 
Dott.ssa Marilena Venturi 

 
Obiettivo 1   
 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E POTENZIAMENTO 
DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

STRUTTURA 
AFFARI GENERALI E RAPPORTI 

CON IL CITTADINO 
RESPONSABILE 

MARILENA 
VENTURI 

SERVIZIO AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO 

Centro di Costo 420 

 

DUP 
Triennio 

2020 - 2022  
Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo  
Misure prevenzione anticorruzione 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l’hanno 
preceduto, interviene sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi, innovandolo 
in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento metodologico per la 
predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di gestione del rischio. La 
“nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il processo di gestione del rischio 
in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la sua approvazione e pubblicazione in 
data ravvicinata rispetto ai termini di approvazione dei PTPCT da parte degli enti, 
consente che il nuovo approccio possa essere applicato in modo graduale. Alla luce 
di quanto innanzi, il presente obiettivo si pone lo scopo di avviare un percorso 
partecipato con tutti i Responsabili apicali, in qualità di referenti del RPCT, finalizzato 
alla elaborazione del prossimo Piano anticorruzione, attraverso una potenziata e 
concreta collaborazione col RPCT nell’applicazione del nuovo processo di gestione 
del rischio, basato su un approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione 
della corruzione, da un punto di vista sostanziale e non meramente formale, ai fini 
della definizione delle misure di prevenzione e trasparenza.  
Tale percorso prende avvio dall’attuazione delle misure di prevenzione individuate nel 
PTPCT 2020-2022 e, attraverso l’applicazione del nuovo processo di gestione del 
rischio, alla loro eventuale revisione. L’avvio del percorso di adeguamento al nuovo 
PNA prevede che ciascun Responsabile apicale abbia quale obiettivo specifico del 
proprio Servizio l’identificazione dei processi di competenza intesi quale 
raggruppamento di procedimenti. Tutti i procedimenti del Servizio e non solo quelli 
presenti nel vigente PTPCT dell’Ente devono essere analizzati e ricondotti a processi, 
ciascun processo dovrà poi essere mappato e ponderato sulla base della nuova 
metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata. Ogni Responsabile ha l’onere di 
coordinarsi con altri Responsabili qualora i processi siano di competenza trasversale. 
Il RPCT, come espressamente indicato dalla normativa, ha un ruolo di coordinamento 
e verifica di attuazione di tale percorso. 
Le vigenti misure di prevenzione individuate dal Piano di competenza del Servizio 
Affari Generali e Rapporti con il Cittadino rientrano nell’ambito dei processi “Gestione 
degli accertamenti relativi alla residenza”, “Rilascio di autorizzazioni e concessioni 
cimiteriali” “Gestione di segnalazioni e reclami”, “Rilascio di patrocini” ed altre 
nell’ambito dei processi relativi alla contrattualistica pubblica trasversale a tutto l’Ente, 
con particolare riguardo, per i procedimenti di affidamento di propria competenza, agli 
ambiti “Selezione del contraente”, “Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto”,  
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“Acquisto di beni e servizi” e “Controllo esecuzione contratto di fornitura/servizio” 
(PTPCT, pagg. 178, 179, 186 e 187). 

Strutture coinvolte Da verificare in base all’analisi dei processi 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Attività: 
 svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di prevenzione nei 

tempi previsti dal PTPCT 2020-2022 
 entro il 31/08/2020: identificazione dei processi di competenza del Servizio Affari 

Generali e Rapporti con il Cittadino e loro mappatura 
 entro il 30/11/2020: valutazione del rischio: identificazione, valutazione e 

trattamento del rischio per la individuazione e programmazione delle misure di 
prevenzione del Servizio Affari Generali e Rapporti con il Cittadino  

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2020-2022 
 definizione elenco dei processi del Servizio Affari Generali e Rapporti con il 

Cittadino  
 mappatura dei processi del Servizio Affari Generali e Rapporti con il Cittadino 
 elenco dei processi rischiosi del Servizio Affari Generali e Rapporti con il 

Cittadino  
 individuazione e programmazione delle misure di prevenzione del Servizio Affari 

Generali e Rapporti con il Cittadino  

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: //  
Anno 2021: // 
Anno 2022: // 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
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in fase di 
monitoraggio 
infrannuale 

Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Affari Generali e Rapporti con il Cittadino  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Bonazzi Alessandra, Cuofano Rosa, Gibellini Stefania, Gozzoli Sara, 
Lamandini Elisa, Macchioni Elettra, Pesci Ilaria, Vezzali Valeria, Giovannini Irene, 
Franchi Elisa, Zanasi Alessia, Reggiani Cristina, Bergonzini Alice, Cortesi Alberto, 
Cristoni Federico, Grandi Priscilla, Grandi Claudia, Pagnini Valentina, Venturi 
Marilena 

 
 
Obiettivo 2 
 

LE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO IN EMERGENZA 
CORONAVIRUS: GESTIONE IN FASE 1, FASE 2 E FASE 3 

STRUTTURA 
AFFARI GENERALI E 

RAPPORTI CON IL CITTADINO 
RESPONSABILE MARILENA VENTURI 

SERVIZIO AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO 

Centro di Costo 420 

 

DUP 
Triennio 

2020 - 2022  

Indirizzo 
Strategico n. 8 
Organizzazione 
efficace, 
efficiente ed 
economica al 
servizio del 
Cittadino 

Obiettivo operativo 
Comunicazione istituzionale 
Per uno Sportello al cittadino amico dei cittadini 

Dei 
PDO 

Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
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Descrizione 
Obiettivo 

Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 
2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un 
nuovo coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale 
l'epidemia di coronavirus in Cina. Il giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi 
provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere 
particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo 
in atto le prime misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. 
Da quel momento in poi si sono susseguite misure di contenimento dell’infezione con 
restrizioni sempre più ferree ed estese sul territorio nazionale. 
In marzo il contagio si è diffuso nel nostro paese, soprattutto nel nord; di fatto dal 9 
marzo, la regola di comportamento è contenuta nell’hashtag #iorestoacasa: si può 
uscire solo per comprovate ragioni di necessità come per fare la spesa, per esigenze 
lavorative, per l’acquisto di farmaci o per altri motivi di salute.  

Fase 1: 09/03 - 03/05, Lockdown 
E’ prevista l’erogazione dei servizi su appuntamento per le sole attività indifferibili. 
Il servizio AAGG e Rapporti con il Cittadino si è dato l’obiettivo di contribuire alla 
diffusione ai cittadini dei chiarimenti pubblicati nelle FAQ, rispondendo alle domande 
via telefono e via mail e mettendo in evidenza sul sito le principali disposizioni e gli 
strumenti come l’autocertificazione. 
La Direttiva della FP che impone lo Smart Working per tutte le attività che non devono 
necessariamente essere svolte in presenza, comporta che lo Sportello1, che gestisce 
a vista gran parte delle istanze del pubblico, organizzi l’erogazione dei soli servizi 
indifferibili e svolga tutte le altre in modalità SW.  
L’uso della mascherina è una delle misure di contenimento indicate nei vari 
provvedimenti; la Regione Emilia Romagna fornisce un primo stock di 11.000 
mascherine pari alle famiglie residenti a Vignola, per questo l’Ente deve adottare 
provvedimenti sulle modalità di distribuzione e darvi corso. 

Fase 2: 04/05 - 14/06, Allentamento delle misure di contenimento 
I nuovi decreti impongono lo studio e la comprensione delle modifiche per rispondere 
alle richieste di chiarimenti.  
Inoltre, le nuove direttive della FP impongono di rivedere l’elenco delle attività da 
svolgere in presenza, per garantire il supporto alle attività che stanno ripartendo, pur 
avendo sempre presente che lo Smart Working resta la modalità ordinaria di 
svolgimento dell’attività lavorativa nella PA. 
L’ Ente deve dotarsi di un Protocollo di Sicurezza per il rientro dei dipendenti la cui 
attività deve essere svolta in presenza. 

Fase 3 dal 15/06, Convivenza con il COVID-19 
L'11 giugno viene pubblicato un nuovo DPCM, in vigore dal 15 giugno al 14 luglio, 
che allenta ancora le misure di contenimento. 
Le attività di servizio al pubblico dello Sportello1 rientrano a regime su appuntamento 
e i servizi devono organizzare in tal senso tutte le attività che devono essere svolte in 
presenza. 
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Strutture coinvolte 

Fase 1 e 2: 
Servizio Segreteria del Sindaco: rapporto telefonico quotidiano con le persone 
sottoposte a quarantena per informarle dei servizi di consegna della spesa 
alimentare/ farmaci, dei sacchi e delle modalità di raccolta dei rifiuti e delle gestione 
degli animali di affezione in caso di impossibilità ad occuparsene di tutti i componenti 
della famiglia; 
il COC organizza mediante volontari il confezionamento delle mascherine chirurgiche 
fornite dalla Regione in sacchetti singoli e la distribuzione; il personale del servizio 
AAGG e Rapporti con il Cittadino, si occupa di completare la distribuzione sul 
territorio alle famiglie che segnalano la mancata consegna. 
Sono numerosissime le richieste di chiarimenti sulle modifiche dei decreti. 
Stampa e Comunicazione: aggiornamento del sito in tempo reale; redazione di 
comunicati stampa; emissione del giornalino comunale che è stato consegnato al 
domicilio delle famiglie di tutto il territorio; insieme al giornalino, eccezionalmente, è 
stata consegnata una busta per ogni famiglia, contenente 2 mascherine chirurgiche 
pervenute come seconda fornitura pari a 22.000, dalla Regione Emilia Romagna; il 
confezionamento è stato effettuato gratuitamente da una Ditta locale in modalità 
ecosostenibili con materiali interamente riciclabili. 
Anagrafe: gestione telefonica del servizio di supporto per la presentazione della 
dichiarazione di residenza; il progetto ha rivisitato l’attività che in precedenza era 
svolta dall’accoglienza dello Sportello; gli specialisti dell’Anagrafe, hanno seguito 
l’attività via telefono/mail, fornendo la modulistica del caso specifico evidenziato dal 
cittadino; quando necessario, la stessa è stata trasmessa via mail già compilata nelle 
parti note, per il solo completamento, firma e rinvio; la criticità si è manifestata nella 
durata del contatto telefonico con il cittadino e nella difficoltà di comprensione alle 
volte anche legata scarsa conoscenza della lingua italiana da parte dell’interlocutore. 
Preciso che in Lockdown è aumentato il numero delle pratiche di cambio di 
residenza/indirizzo, a causa della sopravvenuta necessità di sistemare dal punto di 
vista meramente anagrafico, situazioni di trasferimenti di dimora abituale già attuati 
da tempo (vedasi l’autocertificazione per gli spostamenti possibili per il ritorno alla 
dimora abituale);  
Stato Civile - Polizia Mortuaria: Stato Civile - Polizia Mortuaria: il Servizio è stato 
messo fortemente sotto pressione dal rapporto costante e imprescindibile con gli 
operatori delle Onoranze Funebri; la gestione delle denunce di morte ha garantito la 
tumulazione nel minor tempo possibile per evitare situazioni di soprannumero 
soprattutto alle camere ardenti dell’Ospedale locale, ma anche a domicilio; a tal fine, i 
dipendenti del servizio hanno prestato regolarmente servizio nella giornata di sabato 
e si sono recati appositamente in ufficio anche di domenica, praticamente senza 
preavviso, data la situazione contingente. 
Tra le difficoltà riscontrate, segnalo la corretta gestione delle cerimonie funebri con 
numeri contingentati. 
Lo stesso dicasi per il matrimonio civile e il giuramento in occasione dell’acquisto della 
cittadinanza italiana.  
 Sportello1: è permesso l’accesso per appuntamento ai soli servizi necessari, quali 
ad es. il rilascio dei documenti a persone sprovviste di altri documenti in corso di 
validità; rilascio dei documenti a tutti i cittadini che ne siano privi per smarrimento o 
scadenza in assenza di altri documenti; rilascio di certificati trasmessi via mail ai 
cittadini o ai richiedenti finali, es. Banche e Assicurazioni; autenticazione di firma nei 
casi di urgenza. 
Centralino - Protocollo: garantita la risposta telefonica e il servizio di ricevimento e 
spedizione della posta cartacea e la protocollazione delle PEC Comune e Unione 
TdC. 
Servizio Notifiche: consegnate numerose mascherine ai cittadini che hanno 
contattato l’amministrazione per segnalare la mancata consegna, sia in fase di prima 
consegna ad aprile, che in seconda in maggio insieme al giornalino. 
Fase 3: 
Il 15 giugno il Servizio Affari Generali e Rapporti con il Cittadino avvia la nuova fase di 
ricevimento per appuntamento allargato a tutte le linee di attività e a supporto della 
ripartenza delle attività come previsto dai DPCM . 
Criticità: il cittadino tenta l’accesso “libero”, rischiando di creare assembramento; i 
numeri telefonici di riferimento sono subissati di telefonate causa la necessità di 
prendere appuntamento; spesso i cittadini non rispettano l’orario dell’appuntamento, 
creando problemi agli sportelli. 
Per l’anagrafe, il servizio di supporto allunga i tempi delle telefonate e impone ad un 
operatore di stare al telefono per tutto l’orario di servizio. 
Lo Sportello sta adottando varie soluzioni organizzative volte al superamento delle 
criticità.  
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Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Attività: 
Fase 1 – Fase 2: 
 Comunicazione delle misure COVID- 19 ai cittadini sul sito e con comunicati 
stampa: febbraio – giugno 2020; 
 Contatti telefonici con le persone soggette a quarantena per garantire 
l’informazione sui servizi febbraio – maggio 2020 
 Supporto alla presentazione della dichiarazione di residenza da febbraio e 
fino a quando perdura l’emergenza; 
 Rilascio carta identità in caso di necessità febbraio – 14 giugno 2020; 
 Autenticazione di firme in caso di necessità febbraio – 14 giugno 2020; 
 Registrazione decessi con particolare riguardo al rispetto delle regole 
restrittive di volta in volta adottate dallo Stato e dalla Regione, e alla restrizione di 
tempi tra il rilascio del permesso e il seppellimento; in questo caso si sottolinea il 
rapporto di massima collaborazione con la Direzione Sanitaria del locale Ospedale, 
per evitare criticità dovute al sovraffollamento, soprattutto in fase 1 febbraio – 3 
maggio 2020 
Fase 3 Dal 15 giugno: 
 Tutte le attività a regime previo appuntamento. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Svolgimento di tutte le attività su appuntamento in tempi compatibili con le necessità 
dichiarate dai cittadini. 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
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infrannuale 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Affari Generali e Rapporti con il Cittadino  
 
Altre Unità organizzative coinvolte:  
 
Dipendenti: Bonazzi Alessandra, Cuofano Rosa, Gibellini Stefania, Gozzoli Sara, 
Lamandini Elisa, Macchioni Elettra, Pesci Ilaria, Vezzali Valeria, Giovannini Irene, 
Franchi Elisa, Zanasi Alessia, Reggiani Cristina, Bergonzini Alice, Cortesi Alberto, 
Cristoni Federico, Grandi Priscilla, Grandi Claudia, Pagnini Valentina, Pederzoli 
Marco, Venturi Marilena 

 
 
Obiettivo 3 
 

ELECTION DAY: REFERENDUM CONFERMATIVO ED ELEZIONI COMUNALI 
 

STRUTTURA 
AFFARI GENERALI E 

RAPPORTI CON IL CITTADINO 
RESPONSABILE MARILENA VENTURI 

SERVIZIO ELETTORALE 

Centro di Costo 420 

 

DUP 
Triennio 

2020 - 2022  

Indirizzo 
Strategico n. 8 
Organizzazione 
efficace, 
efficiente ed 
economica al 
servizio del 
Cittadino 

Obiettivo operativo 
Per uno Sportello al cittadino amico dei cittadini 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario XStrategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X  Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

In data 26 gennaio 2020 si sono svolte le consultazioni per l’elezione dell’Assemblea 
Legislativa e del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna; 
Tra i proclamati eletti, alla carica di Consigliere Regionale, nella Circoscrizione 
elettorale provinciale di Modena risultava il Sindaco del Comune di Vignola, Dott. 
Simone Pelloni;  
Con Delibera n. 29 del 4 maggio 2020 è stata dichiarata, ai sensi dell’art.69,comma 
5, del TUEL la decadenza del Dott. Simone Pelloni dalla carica di Sindaco del 
Comune di Vignola; nelle more dell’emanazione del Decreto che dispone un unico 
turno di votazione  per lo svolgimento del Referendum confermativo e delle elezioni 
comunali  trova applicazione l’art.53,comma 1 del D.LGS. N. 267/2000 in virtù del 
quale le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco in carica.  
L’obiettivo che il servizio si pone è la complessa e corretta gestione degli 
adempimenti connessi alle Elezioni  Amministrative nei termini previsti dalla 
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normativa in vigore in concomitanza con  quelli del  Referendum confermativo. 
  

Strutture coinvolte 

Affari Generali e Rapporti con il Cittadino: 
- Ufficio Elettorale che sovraintende l’intero procedimento elettorale 
- Personale Sportello 1: rilascio certificazioni elettorali, autenticazione firme richieste 
nell’ambito del procedimento elettorale, rilascio duplicati tessere elettorali e consegna 
delle nuove tessere elettorali, elaborazione dei risultati dello scrutinio. 
- Messo comunale: Attività di notifica delle nomine all’ufficio di  Presidente di Seggio e 
delle nomine alla funzione di  scrutatore; successivamente l’attività prosegue con le 
notifiche al Sindaco neo eletto e ai consiglieri proclamati eletti; attività di ritiro/recapito 
materiale da/a Prefettura. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01.08.2020  al  31.12.2020 
 
 
Attività: 
Si evidenziano, di seguito, gli obiettivi che richiedono, per la peculiarità e la 
complessità degli adempimenti previsti una gestione straordinaria  rispetto dell’attività 
ordinaria del servizio elettorale : 
- Eventuale applicazione dei protocolli sicurezza anticontagio – Covid 19: studio della 
normativa e delle direttive emanate da applicare in materia elettorale. In particolare 
per le norme di sicurezza da osservare nell’allestimento seggi e durante le operazioni 
di voto e di scrutinio; 
- Istruttoria relativa al procedimento di richiesta di ammissione al voto da parte dei 
cittadini comunitari per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale; 
- Gestione degli Elettori residenti all’estero: istruttoria per le dichiarazioni di opzione di 
voto in Italia per il Referendum; controllo degli elenchi degli ammessi al voto 
all’estero; gestione cartoline-avviso per le elezioni comunali;  
- Informazioni, delucidazioni, chiarimenti e supporto all’ attività di predisposizione 
delle liste e delle candidature; 
- Gestione della fase immediatamente antecedente la presentazione delle liste, come 
il rilascio delle certificazioni elettorali dei sottoscrittori, la gestione dei moduli di 
sottoscrizione se depositati presso lo Sportello 1, l’autenticazione delle firme nei 
moduli di accettazione delle candidature; 
- Costituzione seggi, mediante nomina Presidenti, Segretari e Scrutatori; 
- Puntuale gestione dei rapporti con il Servizio Elettorale della Prefettura di Modena 
per la verifica dei manifesti  obbligatori contenenti l’elenco dei candidati Sindaci, liste 
collegate, candidati consiglieri e proclamazione eletti; 
- Le complesse operazioni dei seggi elettorali saranno oggetto di un incontro di 
condivisione e confronto con i Presidenti di Seggio; nella medesima sede fornite le 
istruzioni operative per la raccolta dei dati degli scrutini;  
- Raccolta ed elaborazione dei risultati comunicati dai seggi in occasione dello 
scrutinio; 
- Pubblicazione dei risultati ufficiosi sui canali istituzionali; 
- Supporto all’attività dell’Ufficio Centrale per la proclamazione del Sindaco eletto;  
-Trasmissione del verbale alla Segreteria Generale per gli adempimenti di 
competenza. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
Corretto svolgimento delle elezioni previste dall’Election Day. 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
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Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: AFFARI GENERALE E RAPPORTI CON IL CITTADINO  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Bonazzi Alessandra, Cuofano Rosa, Gibellini Stefania, Gozzoli Sara, 
Lamandini Elisa, Macchioni Elettra, Pesci Ilaria, Vezzali Valeria, Giovannini Irene, 
Franchi Elisa, Zanasi Alessia, Reggiani Cristina, Cristoni Federico, Grandi Priscilla, 
Venturi Marilena 

 
 
Obiettivo 4 
 

SNELLIMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE 

STRUTTURA 
AFFARI GENERALI E 

RAPPORTI CON IL CITTADINO 
RESPONSABILE MARILENA VENTURI 

SERVIZIO AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO 

Centro di Costo 420 

 

DUP 
Triennio 

2020 - 2022  

Indirizzo 
Strategico n. 8 
Organizzazione 
efficace, 
efficiente ed 
economica al 

Obiettivo operativo 
Per uno Sportello al cittadino amico dei cittadini 
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servizio del 
Cittadino 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X   Innovativo 
☐ Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Il progetto costituisce la prosecuzione di quello del 2019, in quanto la Software House 
per ragioni tecniche ha slittato al 2020 lo step in questione. 
Il Comune di Vignola è dotato di una piattaforma documentale la cui versione nel 
2019 è stata aggiornata per assicurare la compatibilità con i nuovi moduli applicativi. 
 Ridisegno portale del cittadino e pubblicazione modelli 
Verrà realizzata una apposita area del sito ove potranno essere reperiti da parte dei 
cittadini tutti i modelli dell’ente e trasmesse le istanze in via telematica. 

Strutture coinvolte 
Affari Generali e Rapporti con il Cittadino e i servizi definiti in base all’analisi dei 
procedimenti. 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01.01.2020  al  31.12.2021 

Attività: 
- Analisi e aggiornamento dei procedimenti già presenti ad oggi sul portale al fine di 
renderli accessibili via web e facilmente monitorabili dal Comune e dai cittadini;  
- Definizione delle modalità di acquisizione, conservazione e gestione delle istanze;  
- Adeguamento del software gestionale del portale del cittadino; 
- Predisposizione e caricamento dei modelli; 
- Addestramento formativo del personale per l’acquisizione delle nuove modalità di 
gestione dei processi. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Anno 2020: adeguamento del sistema e analisi dei procedimenti 
Anno 2021: caricamento di tutti i modelli già in uso sulla precedente piattaforma. 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
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Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: AFFARI GENERALE E RAPPORTI CON IL CITTADINO  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Bonazzi Alessandra, Cuofano Rosa, Gibellini Stefania, Gozzoli Sara, 
Lamandini Elisa, Macchioni Elettra, Pesci Ilaria, Vezzali Valeria, Giovannini Irene, 
Franchi Elisa, Zanasi Alessia, Reggiani Cristina, Cristoni Federico, Grandi Priscilla, 
Venturi Marilena 

 
 
Obiettivo 5 
 

 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA: E-GOVERNMENT 

 

STRUTTURA 
AFFARI GENERALI E 

RAPPORTI CON IL CITTADINO 
RESPONSABILE MARILENA VENTURI 

SERVIZIO 
ELETTORALE 
SPORTELLO1 

Centro di Costo 420 

 

DUP 
Triennio 

2020 - 2022  

Indirizzo 
Strategico n. 8 
Organizzazione 
efficace, 
efficiente ed 
economica al 
servizio del 
Cittadino 

Obiettivo operativo 
Per uno Sportello al cittadino amico dei cittadini 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario XStrategico di performance 
 
X   Innovativo 
☐ Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

1) Dematerializzazione liste elettorali 
Il progetto costituisce la prosecuzione di quello del 2019, in quanto l’autorizzazione  
Prefettizia è pervenuta in una data che non consentiva  l’immediata attuazione della 
fase  di sostituzione del cartaceo -  La normativa in materia elettorale prevede che 
l’informatizzazione delle liste elettorali sia effettuata durante il procedimento di 
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revisione semestrale delle stesse  che all’epoca  dell’autorizzazione era già in corso. 
2) Rilascio SPID con riconoscimento di persona 
3) Attivazione App IO 

Strutture coinvolte 
1) Ufficio Elettorale 
2) Sportello1 
3) Sportello1 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Dal 01.01.2020  al  31.12.2021 

 

Attività: 
1) Dematerializzazione liste elettorali 
Ricompilazione “una tantum” delle liste generali e sezionali in formato cartaceo che 
costituiscono la base di confronto con quelle digitali e loro autenticazione prevista per 
legge. 
Compilazione e autenticazione delle liste generali e sezionali in formato digitale. 
Gestione a regime di tutte le revisioni senza produzione di documenti cartacei ma 
solo digitali. 
2) Rilascio SPID con riconoscimento di persona 
Si intende diventare uno degli enti abilitati al riconoscimento di persona che è una 
delle tre modalità di conclusione del procedimento per ottenere lo SPID (Sistema 
Pubblico di Indetificazione Digitale)   
3) Attivazione App IO 
- identificare quali servizi possono essere erogati tramite IO; 
- predisporre l’integrazione tecnologica sfruttando le API di IO; 
- revisionare e firmare la documentazione legale per aderire a IO; 
- comunicare ai cittadini che potranno trovare i tuoi servizi su IO. 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

1) Dematerializzazione liste elettorali 
2) Gestione riconoscimento di persona per il rilascio dello SPID 
3) Attivazione della App “IO” 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 
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Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: AFFARI GENERALE E RAPPORTI CON IL CITTADINO  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Bonazzi Alessandra, Cuofano Rosa, Gibellini Stefania, Gozzoli Sara, 
Lamandini Elisa, Macchioni Elettra, Pesci Ilaria, Vezzali Valeria, Giovannini Irene, 
Franchi Elisa, Zanasi Alessia, Reggiani Cristina, Cristoni Federico, Grandi Priscilla, 
Venturi Marilena 

 
Obiettivo 6 
 

CANCELLAZIONE ANAGRAFICA PER IRREPERIBILITA’ 

STRUTTURA 
AFFARI GENERALI E 

RAPPORTI CON IL CITTADINO 
RESPONSABILE MARILENA VENTURI 

SERVIZIO ANAGRAFE 

Centro di Costo 420 

 

DUP 
Triennio 

2020 - 2022  

Indirizzo 
Strategico n. 8 
Organizzazione 
efficace, 
efficiente ed 
economica al 
servizio del 
Cittadino 

Obiettivo operativo 
Per uno Sportello al cittadino amico dei cittadini 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐ Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Gestione pratiche di cancellazione per  irreperibilità 

Strutture coinvolte 
 
Ufficio Anagrafe 

 
Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Dal 01.01.2020  al  31.12.2020 
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Attività: 
Avvio del procedimento a seguito di segnalazione per irreperibilità 
Istruttoria della posizione anagrafica per verifica dell’ assenza di dimora abituale 
all’indirizzo dichiarato  
Emanazione del provvedimento finale di cancellazione/chiusura del procedimento  
Gestione atti e comunicazioni di legge 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Gestione del procedimento nel termine di un anno dalla segnalazione 
Numero posizioni trattate  
Numero cancellazioni per irreperibilità  

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Ufficio Anagrafe 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Bonazzi Alessandra, Gibellini Stefania, Lamandini Elisa, Reggiani 
Cristina, Venturi Marilena 
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Obiettivo 7 
 

ALIMENTAZIONE VIA PEC DELLA BANCA DATI NAZIONALE DAT 

STRUTTURA 
AFFARI GENERALI E 

RAPPORTI CON IL CITTADINO 
RESPONSABILE MARILENA VENTURI 

SERVIZIO STATO CIVILE 

Centro di Costo 420 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  

Indirizzo 
Strategico n. 8 
Organizzazione 
efficace, 
efficiente ed 
economica al 
servizio del 
Cittadino 

Obiettivo operativo 
Per uno Sportello al cittadino amico dei cittadini 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Applicazione del Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168, 
recante: “Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla 
registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)” pubblicato il 
17/01/2020 in Gazzetta Ufficiale n. 13, in vigore dal 01/02/2020. 

Strutture coinvolte Ufficio di stato civile 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/02/2020 al 31/07/2020 

Attività: 
 Predisposizione di elenco nominativo delle persone che hanno espresso 

dichiarazioni anticipate di trattamento, antecedentemente alla realizzazione della 
Banca dati nazionale (a partire dal 31/01/2018) utilizzando l’apposito modulo 
disponibile sul sito del Ministero della Salute e trasmissione entro 31/03/2020. 

 Contattare le persone dell’elenco per informare di possibile cancellazione dalla 
banca dati nazionali in assenza di esplicito consenso. 

 Trasmissione al Ministero della Salute di copie delle DAT dei disponenti di cui al 
precedente elenco utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito del Ministero 
della Salute entro il 31/07/2020. 

 Verificare la necessità di apportare modifiche al Regolamento per disciplinare le 
“Modalità operative di ricevimento e registrazione delle Disposizioni Anticipate di 
Trattamento - DAT (L. 219/2017)” approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 43 del 31/07/2018 alla luce delle disposizioni del Decreto. 

 Predisporre modulistica per acquisire l’esplicito consenso alla trasmissione delle 
copie delle DAT alla Banca dati nazionale, del disponente e informarlo di quanto 
previsto dal Regolamento UE 2016/679. 

 Definizione del procedimento per la trasmissione elettronica alla Banca dati 
nazionale delle DAT presentate dal 01/02/2020 ed invio delle stesse. 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

n. 61 posizioni anno 2018 da inserire nel modulo per trasmissione elenco 
nominativo 
n. 53 posizioni anno 2019 da inserire nel modulo per trasmissione elenco 
nominativo 
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n. 8 posizioni anno 2020 da inserire nel modulo per trasmissione elenco 
nominativo 
trasmissione elenco entro 31/03/2020 
n. 122 persone da contattare per trasmissione copia delle DAT entro 
31/07/2020 
gestione di n. 7 posizioni anno 2020 con nuova modalità  

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Ufficio di Stato Civile 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Franchi elisa, Giovannini Irene, Zanasi Alessia 

 
Obiettivo 8 
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RIPRISTINO DEGLI STANDARD QUALITATIVI E QUANTITATIVI RAGGIUNTI NEL 2019 NELL’ATTIVITA’ 

DI RILASCIO DELLA CIC E DELLA CIE 

STRUTTURA 
AFFARI GENERALI E 

RAPPORTI CON IL CITTADINO 
RESPONSABILE MARILENA VENTURI 

SERVIZIO SPORTELLO1 

Centro di Costo 420 

 

DUP 
Triennio 

2020 - 2022  

Indirizzo 
Strategico n. 8 
Organizzazione 
efficace, 
efficiente ed 
economica al 
servizio del 
Cittadino 

Obiettivo operativo 
Per uno Sportello al cittadino amico dei cittadini 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐ Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Il 1° settembre prossimo una unità di personale dello Sportello1 andrà in pensione. 
Il ruolo vacante verrà ricoperto da una unità del Servizio Affari Generali e Rapporti  
con il Cittadino che ad oggi svolge, tra le altre funzioni, l’incarico di Messo comunale, 
che ha mostrato il proprio interesse allo spostamento ad un serviizo al pubblico. 
A tal fine, è stata prevista la copertura del posto di Messo Comunale, mediante 
concorso le cui procedure sono rimaste bloccate da mesi causa COVID-19. 
In questo modo, lo Sportello1, in particolare il front-office, gestisce le attività in 
mancanza di una unità di personale. 
L’obiettivo che ci si prefigge è di garantire, anche in carenza di personale, lo standard 
qualitativo e quantitativo ordinario per il rilascio della CIC (carta di identità cartacea) 
nei casi residuali ancora previsti, e della CIE (carta di identità elettronica). 

Strutture coinvolte 
 
Sportello1 

 
Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Dal 01.01.2020  al  31.12.2020 

 
Riorganizzazione del servizio di front-office. 
Gestione flessibile dell’agenda degli appuntamenti, con valutazione della 
possibilità di aumentarne il numero se necessario e sostenibile dal servizio  

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
 Appuntamento entro 4 - 6 gg. lavorativi dalla richiesta. 
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Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Sportello1 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Bonazzi Alessandra, Cuofano Rosa, Gibellini Stefania, Gozzoli Sara, 
Lamandini Elisa, Macchioni Elettra, Pesci Ilaria, Vezzali Valeria, Giovannini Irene, 
Franchi Elisa, Zanasi Alessia, Reggiani Cristina, Grandi Priscilla, Venturi Marilena 
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SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 
 
Dott.ssa Laura Bosi 
 
Obiettivo n. 1 
 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E POTENZIAMENTO 
DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

STRUTTURA SEGRETERIA GENERALE RESPONSABILE LAURA BOSI 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

Centro di Costo 210 

 

DUP 
Triennio 

2020 - 2022  
Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo  
Misure prevenzione anticorruzione 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l’hanno 
preceduto, interviene sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi, innovandolo 
in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento metodologico per la 
predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di gestione del rischio. La 
“nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il processo di gestione del rischio 
in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la sua approvazione e pubblicazione in 
data ravvicinata rispetto ai termini di approvazione dei PTPCT da parte degli enti, 
consente che il nuovo approccio possa essere applicato in modo graduale. Alla luce 
di quanto innanzi, il presente obiettivo si pone lo scopo di avviare un percorso 
partecipato con tutti i Responsabili apicali, in qualità di referenti del RPCT, finalizzato 
alla elaborazione del prossimo Piano anticorruzione, attraverso una potenziata e 
concreta collaborazione col RPCT nell’applicazione del nuovo processo di gestione 
del rischio, basato su un approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione 
della corruzione, da un punto di vista sostanziale e non meramente formale, ai fini 
della definizione delle misure di prevenzione e trasparenza.  
Tale percorso prende avvio dall’attuazione delle misure di prevenzione individuate nel 
PTPCT 2020-2022 e, attraverso l’applicazione del nuovo processo di gestione del 
rischio, alla loro eventuale revisione. L’avvio del percorso di adeguamento al nuovo 
PNA prevede che ciascun Responsabile apicale abbia quale obiettivo specifico del 
proprio Servizio l’identificazione dei processi di competenza intesi quale 
raggruppamento di procedimenti. Tutti i procedimenti del Servizio e non solo quelli 
presenti nel vigente PTPCT dell’Ente devono essere analizzati e ricondotti a processi, 
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ciascun processo dovrà poi essere mappato e ponderato sulla base della nuova 
metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata. Ogni Responsabile ha l’onere di 
coordinarsi con altri Responsabili qualora i processi siano di competenza trasversale. 
Il RPCT, come espressamente indicato dalla normativa, ha un ruolo di coordinamento 
e verifica di attuazione di tale percorso. 
 
Le vigenti misure di prevenzione individuate dal Piano di competenza del Servizio 
Segreteria Generale rientrano nell’ambito dei processi “Gestione accesso agli atti”, 
“Nomine politiche in società in house e controllate” ed altre nell’ambito dei processi 
relativi alla contrattualistica pubblica trasversale a tutto l’Ente, con particolare 
riguardo, per i procedimenti di affidamento di propria competenza, agli ambiti 
“Selezione del contraente”, “Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto”,  
“Acquisto di beni e servizi” e “Controllo esecuzione contratto di fornitura/servizio” 
(PTPCT, pagg. 178, 186 e 187). 

Strutture coinvolte Da verificare in base all’analisi dei processi 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Attività: 
 svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di prevenzione nei 

tempi previsti dal PTPCT 2020-2022 
 entro il 31/08/2020: identificazione dei processi di competenza del Servizio 

Segreteria Generale e loro mappatura 
 entro il 30/11/2020: valutazione del rischio: identificazione, valutazione e 

trattamento del rischio per la individuazione e programmazione delle misure di 
prevenzione del Servizio Segreteria Generale 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2020-2022 
 definizione elenco dei processi del Servizio Segreteria Generale 
 mappatura dei processi del Servizio Segreteria Generale 
 elenco dei processi rischiosi del Servizio Segreteria Generale 
 individuazione e programmazione delle misure di prevenzione del Servizio 

Segreteria Generale 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
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Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: //  
Anno 2021: // 
Anno 2022: // 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Segreteria Generale 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Lorena Brighetti, Giuliana Graziosi 

 
 
Obiettivo n. 2 
 

CONCLUSIONE DEL PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO DELLE DELIBERAZIONI DI 
GIUNTA E DI CONSIGLIO COMUNALI 

STRUTTURA SEGRETERIA GENERALE RESPONSABILE LAURA BOSI 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

Centro di Costo 210 

 

DUP 
Triennio 

2020 - 2022  
Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo  
Pubblica Amministrazione efficace ed efficiente 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐  Innovativo 
X  Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Il presente progetto si pone l’obiettivo di concludere il percorso già avviato per 
rendere interamente digitale il processo delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio. 
L’avvio di tale percorso si è collocato in continuità con la digitalizzazione del processo 
della spesa che, nell’ambito del Servizio Finanziario, si è concluso nel 2018 con la 
digitalizzazione delle determinazioni di liquidazione. Tale progetto contribuisce al 
miglioramento della performance organizzativa dell’Ente attraverso la 
razionalizzazione dei processi oltre che al miglioramento dell’efficienza organizzativa 
dell’attività di segreteria delle sedute di Giunta, Consiglio e delle Commissioni 
consiliari, oltre a presentare evidenti finalità anticorruttive connesse alla tracciabilità 
dei procedimenti e dei processi digitalizzati. 
Lo strumento che, unitamente al supporto del Responsabile del Servizio Affari 
Generali e Rapporti col Cittadino, è stato valutato di utilizzare è lo stesso in uso per la 
gestione del processo della spesa che, con il supporto dei Servizi Informativi 
dell’Unione Terre di Castelli, è stato implementato per la gestione digitale degli atti 
deliberativi. 
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Strutture coinvolte 
Servizio Affari Generali e Rapporti col cittadino, tutte le unità organizzative dell’Ente e 
Servizi Informativi dell’Unione Terre di Castelli 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Attività: 
 Gennaio – Giugno: analisi delle problematiche connesse alla completa 

digitalizzazione dei documenti (documenti nativi digitali, documenti da 
digitalizzare, ...) 

 Giugno – Dicembre: completamento digitalizzazione dell’intero processo delle 
deliberazioni 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
 Rispetto delle tempistiche 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: //  
Anno 2021: // 
Anno 2022: // 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 

Unità Organizzativa: Segreteria Generale 
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coinvolti nel 
progetto 

Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Lorena Brighetti, Giuliana Graziosi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo n. 3 
 

 
ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI 

STRUTTURA SEGRETERIA GENERALE RESPONSABILE LAURA BOSI 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

Centro di Costo 210 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  
Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo  
Pubblica Amministrazione efficace ed efficiente 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Costituisce obiettivo fondamentale dell’Ente indirizzare la propria attività verso il 
miglioramento dell’efficienza ed efficacia dei Servizi promuovendo e valorizzando il 
merito. In particolare il Consiglio Comunale è Organo di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo di massima importanza per la vita dell’Ente. Tale ruolo viene 
svolto soprattutto a mezzo degli atti deliberativi adottati nel corso delle sedute che 
sono tenute, nelle quasi totalità delle volte, in orari serali/tardo pomeridiani non 
corrispondenti con il normale orario di servizio degli uffici. 
Il presente obiettivo si propone pertanto di promuovere un effettivo e significativo 
miglioramento del servizio destinato all’assistenza e al funzionamento del Consiglio 
ed alle sue articolazioni. Sono ricomprese all'interno del progetto tutte quelle attività 
finalizzate a garantire il necessario supporto e assistenza agli Organi istituzionali per 
lo svolgimento delle funzioni riconosciute dall’Ordinamento degli enti locali ed il 
personale individuato presterà la propria attività, a titolo esemplificativo, per la 
preparazione e l’apertura della sala consiliare o di un’eventuale altra sala allo scopo 
individuata, all’amplificazione, al raffrescamento o riscaldamento dell’ambiente, alla 
registrazione audio-video della seduta, e comunque a curare tutti gli altri adempimenti 
necessari per il corretto svolgimento delle sedute. 

Strutture coinvolte // 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/08/2019 al 31/12/2020 

Attività 
Svolgimento di tutte le attività prestate per garantire il corretto svolgimento delle 
adunanze degli Organi istituzionali, con particolare riguardo all'organizzazione e allo 
svolgimento alle sedute del Consiglio Comunale, nel periodo suindicato in relazione 
alle date e ai tempi individuati nelle convocazioni degli Organi stessi. 
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Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Corretto svolgimento di tutte le attività rivolte a fornire supporto e assistenza agli 
Organi istituzionali per lo svolgimento delle adunanze, con particolare riguardo 
all'organizzazione e allo svolgimento alle sedute del Consiglio Comunale, nell’arco 
temporale suindicato teso al miglioramento di: 
- efficienza: consentire lo svolgimento delle adunanze nei tempi richiesti con 
eliminazione di ogni eventuale inefficienza e riduzione dei tempi dei processi 
- efficacia: assicurare la predisposizione di tutte le attività finalizzate allo 
svolgimento delle sedute anche al di fuori del normale orario di servizio garantendo la 
presenza continua del personale che deve adempiere all’assistenza agli Organi 
evitando disfunzioni 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro compreso nelle spese del personale del servizio  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Segreteria Generale 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: // 
 
Dipendenti: Paolo Bortolotti, Silvio Novello, Laura Corsini, Albert Lumi, Priscilla 
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Grandi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo n. 4 
 

RINNOVO ORGANI A SEGUITO DELLA DECADENZA DEL SINDACO 

STRUTTURA SEGRETERIA GENERALE RESPONSABILE LAURA BOSI 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

Centro di Costo 210 

 

DUP 
Triennio 

2020 - 2022  

Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo  
Conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto 
ed ai regolamenti del Comune 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐  Innovativo 
X  Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

In data 26/01/2020 si sono celebrate le consultazioni per l’elezione dell’Assemblea 
legislativa e del Presidente della Giunta regionale dell’Emilia Romagna a cui il 
Sindaco si candidava alla carica di Consigliere. Con nota prot. gen. n. 6999 del 
21.02.2020 l’Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Modena trasmetteva il 
manifesto dei proclamati eletti nella Circoscrizione elettorale provinciale di Modena, 
tra cui era presente per la carica di consigliere regionale il Sindaco del Comune di 
Vignola. Gestione del procedimento di contestazione al Sindaco della sussistenza 
della causa di incompatibilità di cui all’art. 65, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 per 
incompatibilità tra la carica di Sindaco e di Consigliere Regionale e conseguente 
successivo rinnovo degli organi istituzionali del Comune.  

Strutture coinvolte Segretario Generale 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/07/2020 

Attività: 
 Febbraio – Marzo: studio ed analisi della procedura di legge e predisposizione atti 

di contestazione della sussistenza della causa di incompatibilità di cui all’art. 65, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 Aprile – Luglio: rinnovo degli Organi istituzionali 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
 Rispetto delle tempistiche 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
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indicatori registrati ☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: //  
Anno 2021: // 
Anno 2022: // 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Segreteria Generale 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Segretario Generale 
 
Dipendenti: Lorena Brighetti, Giuliana Graziosi 

 
 
Obiettivo n. 5 
 

COORDINAMENTO CONSULENZA E SUPPORTO LEGALE AI SERVIZI 

STRUTTURA AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE LAURA BOSI 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 
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Centro di Costo 210 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  
Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo  
Pubblica Amministrazione efficace ed efficiente 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Gestione delle pratiche legali riguardanti i diversi servizi dell’Ente, con funzione di 
coordinamento. In particolare il servizio acquisisce la dovuta istruttoria dal servizio 
coinvolto dal contenzioso, cura il procedimento di affidamento dell’incarico al legale e 
gestisce l’andamento del contenzioso in continuo confronto con il legale e il servizio 
coinvolto. 
Finalità sono: 
- Garantire maggiore specializzazione 
- Garantire maggiore e più efficace coordinamento tra Amministrazione e legali 

esterni 

Strutture coinvolte Tutte per relazione istruttoria 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Le fasi dipendono dall’andamento dell’ordinaria attività, nel rispetto di tutta la 
tempistica prevista per la gestione di eventuali contenziosi. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- numero pratiche gestite 
- rispetto dei tempi imposti dalle procedure  

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
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Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro 15.000,00  
Anno 2021: Euro 15.000,00  
Anno 2022: Euro 15.000,00 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Segreteria Generale 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Tutte per relazione istruttoria  
 
Dipendenti: Giuliana Graziosi, Lorena Brighetti 

 
 
Obiettivo n. 6 
 

GESTIONE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI IN COLLABORAZIONE COL SEGRETARIO 
GENERALE. GESTIONE ITER STATO PATRIMONIALE AMMINISTRATORI  

STRUTTURA AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE LAURA BOSI 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

Centro di Costo 210 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  
Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo  
Pubblica Amministrazione efficace ed efficiente 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo consiste nel fornire attività di supporto agli organi istituzionali ed ai vari 
uffici dell’Amministrazione relativamente a: 
- sedute di Giunta e Consiglio 
- attività di supporto alla Presidenza del Consiglio e dei Gruppi Consiliari 
- gestione del budget dei Gruppi Consiliari. 
La Segreteria fornisce attività di supporto sia agli organi istituzionali, sia ai vari uffici 
dell’Amministrazione. In particolare fornisce supporto operativo al Consiglio e alla 
Giunta, con la gestione degli ordini del giorno delle sedute, la verbalizzazione delle 
stesse e il trattamento precedente e successivo all’adozione degli atti deliberativi 
(perfezionamento, pubblicazione, comunicazioni, rilascio copie). Ogni attività viene 
espletata nei termini di legge. L’ufficio fornisce inoltre attività di supporto al Presidente 
del Consiglio e ai Gruppi consiliari, occupandosi in particolare della gestione del 
Budget dei diversi gruppi.  
Finalità sono: 
- Correttezza giuridico amministrativa degli atti adottati 
- Coordinamento nelle procedure di adozione degli atti deliberativi 
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- Correttezza formale degli atti adottati 
Inoltre, dopo l'approvazione da parte della Giunta o del Consiglio di un protocollo di 
intesa, di un accordo di programma o di una convenzione il Servizio Segreteria 
predispone l'atto in uso bollo e in duplice originale per la sottoscrizione dei firmatari, 
provvede alla raccolte delle firme e  registra l'atto.  
Infine, a norma del D.Lgs. 33/2013 gli enti sopra i 15.000 abitanti sono tenuti alla 
raccolta e alla pubblicazione sul sito dell’Ente dei dati relativi alla situazione 
patrimoniale di tutti gli Amministratori. L'Ufficio Segreteria provvede a richiedere: ad 
inizio mandato, a seguito convalida consigliere neo eletto, a seguito di dimissioni e, 
successivamente, con cadenza annuale, agli Amministratori tutta la documentazione 
necessaria prevista dal D.Lgs 33/2013, inserendo poi nel sito “Amministrazione 
trasparente” tutte le notizie e i dati forniti dagli Amministratori stessi, tenendo 
aggiornato tali elenchi. Inoltre compete alla Segreteria la pubblicazione di tutti gli atti, i 
dati e le informazioni di competenza, come previste dal vigente Piano Anticorruzione. 

Strutture coinvolte - 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Le fasi dipendono dall’andamento dell’ordinaria attività, nel rispetto di tutta la 
tempistica prevista per la convocazione degli organi, la verbalizzazione delle sedute, 
la predisposizione degli atti e la loro pubblicazione. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- numero sedute Consiglio 
- numero sedute Giunta 
- numero delibere Consiglio 
- numero delibere Giunta 
- numero convocazioni Commissioni Consiliari 
- numero convenzioni, protocolli di intesa 
- pubblicazione dati, atti e informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro -  
Anno 2021: Euro -  
Anno 2022: Euro - 
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Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Segreteria Generale 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Segretario Generale 
 
Dipendenti: Lorena Brighetti, Giuliana Graziosi 

Obiettivo n. 7 
 

COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DELLE DIVERSE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO, SEMPLICE E 
GENERALIZZATO, E DOCUMENTALE 

STRUTTURA AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE LAURA BOSI 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

Centro di Costo 210 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  
Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo  
Pubblica Amministrazione efficace ed efficiente 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

La novità più significativa che è stata introdotta dal D.Lgs. 97/2016 è il diritto di 
accesso civico generalizzato (FOIA - Freedom of Information Act), ai sensi del quale, 
“chiunque” ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei 
limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo 
quanto previsto dall’art. 5-bis del D.Lgs.33/2013. 
In ragione della centralità e strategicità che assume l’istituto nel sistema della 
trasparenza, è risultato prioritario per l’Amministrazione definire le misure 
organizzative “per controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico” 
soprattutto in considerazione della notevole innovatività della disciplina dell’accesso 
civico generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso. 
L’ANAC ha inoltre raccomandato di rafforzare il coordinamento dei comportamenti 
sulle richieste di accesso al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi 
di accesso ed evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare 
attuazione. 
La Segreteria Generale è il Servizio che è stato individuato per fornire un supporto 
tecnico-giuridico agli Uffici nella gestione degli accessi e quale collettore delle 
richieste, ai fini di smistare le istanze ai soggetti competenti a curare l’istruttoria e a 
rispondere, a seconda delle tipologie di accesso, ed è inoltre tenuto a gestire, 
aggiornare e pubblicare il registro delle richieste. La Segreteria Generale è pertanto 
chiamata a svolgere un ruolo di primario rilievo a favore e a supporto dei Servizi 
dell’Ente. 
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Strutture coinvolte Tutte 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Attività: 
• Coordinamento all’interno dell’Ente nella gestione delle istanze di accesso 
civico, semplice e generalizzato, e documentale 
• Supporto giuridico ai Servizi nella gestione dei procedimenti di accesso di loro 
competenza 
• Gestione, aggiornamento e pubblicazione registro degli accessi e modulistica 
delle richieste. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- Consolidamento nell’attuazione delle misure organizzative relative alla gestione 
coordinata delle istanze di accesso 

- Supporto ai Servizi nella gestione dei procedimenti di accesso di loro competenza  
- Monitoraggio e implementazione della sottosezione Altri contenuti – Accesso 

civico  
- Gestione del Registro delle domande di accesso 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro -  
Anno 2021: Euro -  
Anno 2022: Euro - 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 
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Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Segreteria Generale 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Tutte 
 
Dipendenti: Giuliana Graziosi, Lorena Brighetti  

 
 
Obiettivo n. 8 
 

GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE 

STRUTTURA AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE LAURA BOSI 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

Centro di Costo 210 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  
Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo  
Pubblica Amministrazione efficace ed efficiente 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L'attività si articola nei seguenti adempimenti relativi sia al Comune di Vignola che 
alla Vignola Patrimonio srl:  
1) gestione rapporti con il broker 
2) verifica polizze in corso e sottoscrizione ulteriori appendici di variazione 
3) attivazione polizze attività ente  
4) impegni e liquidazioni  premi assicurativi e relative regolazione premi 
assicurativi per le polizze che lo prevedono 
5) monitoraggio sinistri e chiusura in accordo con il broker 
6) istruttoria relativa alla citazione in giudizio dell’Ente a seguito di sinistri 
RCT/RCO 
Nel corso del 2020 è prevista la raccolta dati per consentire all’Unione Terre di 
Castelli di procedere alla gara per l’aggiudicazione dei nuovi contratti assicurativi in 
scadenza al  31.12.2020. 

Strutture coinvolte - 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Le fasi dipendono dall’andamento dell’ordinaria attività, nel rispetto di tutta la 
tempistica prevista per la gestione 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
- rispetto della tempistica della gestione e dei pagamenti dei premi 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
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____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro -  
Anno 2021: Euro -  
Anno 2022: Euro - 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Segreteria Generale 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Giuliana Graziosi, Lorena Brighetti  

 
 
Obiettivo n. 9 
 

GESTIONE, COORDINAMENTO E SUPPORTO ALL’ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

STRUTTURA AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE LAURA BOSI 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

Centro di Costo 210 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  
Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo  
Conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto 
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ed ai regolamenti del Comune 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo si prefigge di coordinare e supportare le Strutture dell’Ente 
nell’adeguamento al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, in 
particolare per le attività di aggiornamento delle nomine dei soggetti delegati attuatori 
e di aggiornamento e implementazione del registro dei trattamenti. La Segreteria 
supporta inoltre i Servizi nella predisposizione delle valutazioni d'impatto e coordina la 
fruizione dei corsi obbligatori in materia di protezione dei dati personali. 

Strutture coinvolte Tutte 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Le fasi dipendono dall’andamento dell’ordinaria attività, in ogni caso si prevede un 
aggiornamento almeno annuale del registro dei trattamenti. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- Aggiornamento registro dei trattamenti 
- Aggiornamento nomine dei soggetti delegati attuatori in caso di necessità  

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro //  
Anno 2021: Euro // 
Anno 2022: Euro // 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
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infrannuale 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Segreteria Generale 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Tutte  
 
Dipendenti: Giuliana Graziosi, Lorena Brighetti 

 
 
 
 
 
SERVIZIO GARE E CONTRATTI 
 
Carla Zecca 
 
Obiettivo n. 1 
 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E POTENZIAMENTO 
DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE CARLA ZECCA 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

Centro di Costo 215 

 

DUP 
Triennio 

2020 - 2022  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 01.01-08 
Misure prevenzione anticorruzione 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
 

Descrizione 
Obiettivo 

L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l’hanno 
preceduto, interviene sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi, innovandolo 
in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento metodologico per la 
predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di gestione del rischio. La 
“nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il processo di gestione del rischio 
in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la sua approvazione e pubblicazione in 
data ravvicinata rispetto ai termini di approvazione dei PTPCT da parte degli enti, 
consente che il nuovo approccio possa essere applicato in modo graduale. Alla luce 
di quanto innanzi, il presente obiettivo si pone lo scopo di avviare un percorso 
partecipato con tutti i Responsabili apicali, in qualità di referenti del RPCT, finalizzato 
alla elaborazione del prossimo Piano anticorruzione, attraverso una potenziata e 
concreta collaborazione col RPCT nell’applicazione del nuovo processo di gestione 
del rischio, basato su un approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione 
della corruzione, da un punto di vista sostanziale e non meramente formale, ai fini 
della definizione delle misure di prevenzione e trasparenza. 
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Tale percorso prende avvio dall’attuazione delle misure di prevenzione individuate nel 
PTPCT 2020-2022 e, attraverso l’applicazione del nuovo processo di gestione del 
rischio, alla loro eventuale revisione. L’avvio del percorso di adeguamento al nuovo 
PNA prevede che ciascun Responsabile apicale abbia quale obiettivo specifico del 
proprio Servizio l’identificazione dei processi di competenza intesi quale 
raggruppamento di procedimenti. Tutti i procedimenti del Servizio, e non solo quelli 
presenti nel vigente PTPCT dell’Ente, devono essere analizzati e ricondotti a 
processi, ciascun processo dovrà poi essere mappato e ponderato sulla base della 
nuova metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata. Ogni Responsabile ha l’onere 
di coordinarsi con altri Responsabili qualora i processi siano di competenza 
trasversale. 
Il RPCT, come espressamente indicato dalla normativa, ha un ruolo di coordinamento 
e verifica di attuazione di tale percorso. 
Le vigenti misure di prevenzione individuate dal Piano di competenza del Servizio 
Gare e Contratti rientrano nell’ambito dei processi relativi alla contrattualistica 
pubblica trasversale a tutto l’Ente, con particolare riguardo, per i procedimenti di 
affidamento di propria competenza, agli ambiti “Selezione del contraente”, “Verifica 
dell’aggiudicazione e stipula del contratto”,  “Acquisto di beni e servizi” e “Controllo 
esecuzione contratto di fornitura/servizio” (PTPCT, pagg. 152 e 153). 

Strutture coinvolte Da verificare in base all’analisi dei processi 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Attività: 
 svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di prevenzione nei 

tempi previsti dal PTPCT 2020-2022 
 entro il 31/08/2020: identificazione dei processi di competenza del Servizio Gare 

e Contratti e loro mappatura 
 entro il 30/11/2020: valutazione del rischio: identificazione, valutazione e 

trattamento del rischio per la individuazione e programmazione delle misure di 
prevenzione del Servizio Gare e Contratti 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2020-2022 
 definizione elenco dei processi del Servizio Gare e Contratti 
 mappatura dei processi del Servizio Gare e Contratti 
 elenco dei processi rischiosi del Servizio Gare e Contratti 
 individuazione e programmazione delle misure di prevenzione del Servizio Gare e 

Contratti 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
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 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: //  
Anno 2021: // 
Anno 2022: // 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Affari Generali - Servizio Gare e Contratti 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Laura Colombini 

 
Obiettivo n. 2 
 

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE PROCEDURE DI GARA E CONTRATTUALI DEI 
SERVIZI DELL’ENTE 

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE CARLA ZECCA 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

Centro di Costo 215 

 

DUP 
Triennio 

2020 – 2022 

Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo 01.11-08 
Garantire efficienza, efficacia edeconomicità dell'azioneamministrativa; 
migliorare laqualità dei servizi 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐  Innovativo 
X   Molto impegnativo 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Il quadro normativo che disciplina i contratti di appalto e di concessione aventi ad 
oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere è complesso e in continua 
evoluzione. 
Il “Codice dei contratti pubblici” (D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016), oltre a prevedere 
l’emanazione di diversi decreti ministeriali e linee guida, quali strumenti normativi 
finalizzati a disciplinare le diverse tematiche della materia in modo “semplificato e 
snello”, è già stato profondamente modificato ed integrato, ad appena un anno dalla 
sua entrata in vigore, dal cd. “Decreto correttivo” (D.Lgs. n. 56/2017). 
Nel corso del 2019 sono intervenute, tra l’altro, ulteriori ed importanti novità che 
hanno inciso ed incideranno sulle procedure di affidamento e che comporteranno 
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un’intensa attività di studio finalizzata all’adeguamento degli atti di gara e dell’iter 
delle stesse, a seguito dell’adozione oltre che di diverse linee guida, anche del 
cosiddetto “decreto sblocca cantieri” (D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con L. n. 
55 del 14 giugno 2019). 
E’ attesa, fra l’altro, nel corso dell’anno 2020, l’adozione del nuovo “Regolamento 
attuativo del codice dei contratti pubblici). 

I continui cambiamenti normativi che ormai caratterizzano la disciplina dei contratti 
pubblici richiedono specificamente un costante aggiornamento per tutti i Servizi sulle 
procedure di approvvigionamento di competenza dell’Ente. 
Il Servizio Gare e Contratti, grazie all’attività professionale e formativa svolta 
all’interno della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione Terre di Castelli, 
è in grado di fornire un supporto professionale di tipo specialistico in materia di 
appalti, apportando le informazioni necessarie sulle diverse modalità di gestione e di 
affidamento dei contratti pubblici di precipua competenza delle amministrazioni 
aggiudicatrici non qualificate ai sensi del Codice. 
Tale attività sarà presumibilmente intensificata a seguito della sospensione, fino al 
31/12/2020, per opera del succitato decreto “sblocca cantieri”, dell’art. 37, comma 1, 
del Codice che stabilisce che “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”. 
 
Il progetto di performance in oggetto si concretizza in una specifica e costante attività 
di supporto ai vari Servizi del Comune in relazione alle procedure di affidamento 
all’interno della “fascia di autonomia” dell’Ente, resa per l’anno 2020 potenzialmente 
più ampia sia dal superamento dell’obbligo di ricorrere alla C.UC. per procedure di 
gara più impegnative sia alla luce della recente riorganizzazione di alcuni Servizi e 
delle conseguenti modifiche nell’assegnazione del personale e delle relative funzioni. 
 

Strutture coinvolte // 

Fasi e tempi di Dal 01/01/2019 al 31/12/2021 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
 CONSULENZA TECNICA SULLE MODALITÀ DI ACQUISTO DI LAVORI, BENI E 

SERVIZI:  
- modalità di utilizzo degli strumenti di acquisto centralizzati, quali le Centrali di 

acquisto nazionale (Consip) e regionale (intercent-er) e relativi mercati 
elettronici, rispettivamente Mepa e Sater. 

- modalità di utilizzo della nuova piattaforma telematica di negoziazione 
“sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia Romagna (Sater)”. 

- iter procedurale e aggiornamento degli schemi tipo degli atti quali determina 
di affidamento, avvisi di manifestazione di interesse, lettere di invito e relativi 
documenti di gara, per gli affidamenti ai sensi dell’art. 36del codice. 

 
 SUPPORTO ADEMPIMENTI PROCEDURALI: 

- supporto tecnico nelle varie fasi di gara per le procedure svolte, ai sensi 
dell’art. 58 del codice, interamente attraverso la piattaforma telematica 
regionale Sater. 

- supporto nell’acquisizione di CIG Simog di importo superiore ad € 40.000 e 
relativa rendicontazione all’Osservatorio regionale appalti. 

- formazione in merito alla verifica dei requisiti in capo agli aggiudicatari tramite 
accesso al sistema AVCPass dell’ANAC, ad altre banche dati, nonché 
mediante inoltro richieste agli enti preposti. 

- abilitazione dei Responsabili di Servizio alle varie banche dati di cui all’art. 9 –
bis del Decreto Trasparenza così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.  

- coordinamento nelle attività di pubblicazione e di assolvimento degli obblighi 
in materia di trasparenza e delle comunicazioni relative agli adempimenti 
previsti dalla Legge 190/2012.  

- supporto all’attività di verifica e monitoraggio, da parte del RPCT, delle misure 
di prevenzione con riferimento a tutti gli affidamenti. 

 
 SUPPORTO IN MATERIA CONTRATTUALISTICA:  

- disamina dei contratti già redatti dai Servizi e informazioni sulla stesura dei 
medesimi. 

- standardizzazione di schemi di contratto per le diverse tipologie. 
- definizione dell’iter procedimentale (raccolta documenti, definizione spese 

contrattuali, stipula, repertoriazione, trasmissione Agenzia Entrate) relativo ai 
contratti stipulati in formato cartaceo (comodati e concessioni amministrative). 

- supporto per la stipula dei contratti in formato elettronico anche sui sistemi di 
acquisto centralizzati Consip e Intercent-ER. 

 
Le Fasi di esecuzione dipendono dall’andamento dell’ordinaria attività, nel rispetto di 
tutta la tempistica prevista dal Codice dei contratti, per la predisposizione degli atti, lo 
svolgimento delle procedure sulle piattaforme telematiche, la verbalizzazione delle 
sedute di gara, la trasmissione delle comunicazioni e delle informazioni, nonché delle 
relative pubblicazioni. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 interventi specifici su procedure di gara 95% delle richieste 
pervenute 

 interventi specifici su contratti 95 % delle richieste pervenute 
 interventi di supporto ai Servizi dell’Ente 95% delle richieste 

pervenute 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 



 99

______% registrata 
 
 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Affari Generali - Servizio Gare e Contratti 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Laura Colombini 

 
 
 
Obiettivo n. 3 
 

REGOLAMENTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE 

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE CARLA ZECCA 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

Centro di Costo 215 

 

DUP 
Triennio 

2020 - 2022  

Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo 01.11-08 
Garantire efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa; 
migliorare la qualità dei servizi 
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PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐ Innovativo 
X Molto impegnativo 
 

Descrizione 
Obiettivo 

La corretta gestione del patrimonio immobiliare degli enti locali è un elemento sempre 
più decisivo per l'acquisizione di risorse e per la valorizzazione di beni che spesso 
hanno perso la loro finalizzazione originaria. 

Negli ultimi anni il quadro normativo speciale ha introdotto molte soluzioni che 
consentono alle amministrazioni locali di valorizzare al meglio i loro beni immobili, 
assumendo a riferimento il principio della necessaria redditività degli stessi.  

E’ pertanto opportuno intraprendere, in stretto raccordo con il Servizio Patrimonio e 
Progettazione, un percorso operativo che consenta di vagliare, alla luce di una 
preventiva ricognizione del patrimonio immobiliare del Comune di Vignola e dello 
stato giuridico dello stesso, i vari modelli utilizzabili dall’Ente per la migliore gestione 
del proprio patrimonio, sia in relazione alle concessioni e locazioni, sia in caso di 
scelte di alienazione. 

Il progetto di performance in oggetto, per l’anno 2019, si è concretizzato nelle 
seguenti specifiche attività: 

 la valorizzazione dei beni immobili nell’ambito delle dinamiche economico-
finanziarie dell’Ente e l’analisi delle diverse soluzioni per la loro valorizzazione, 
attraverso l’inventario dei beni e la sua attualizzazione; 

 la redazione di un regolamento per le alienazioni, concessioni e locazioni dei beni 
immobili del Comune di Vignola, con particolare attenzione alle concessioni di 
beni immobili ad associazioni operanti sul territorio per favorire la realizzazione di 
attività a vantaggio della comunità locale; 

 la ricognizione di tutte le convenzioni attive e del relativo scadenziario; 
 la predisposizione del piano di assegnazione e di valorizzazione da sottoporre 

alla Giunta Comunale. 

Le criticità evidenziate nel Piano di assegnazione e di valorizzazione, con riferimento 
alla totalità degli immobili, hanno indotto la Giunta a richiedere, nell’ambito del 
presente progetto e dell’annualità 2020, un ulteriore approfondimento mediante la 
redazione, con riferimento a ciascun bene immobiliare, di una scheda analitica dello 
stato sia conservativo sia negoziale insistente su ognuno di essi. 

Al termine di questa ulteriore analisi svolta in modo capillare, la Giunta individuerà le 
priorità di valorizzazione e di assegnazione dei beni stessi. 

 

Strutture coinvolte Servizio Patrimonio e Progettazione 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2019 al 31/12/2021 

Attività: 
 entro il 31 ottobre 2020 predisposizione, con riferimento a ciascun bene 

immobiliare, di una scheda analitica dello stato sia conservativo sia negoziale 
insistente su ognuno di essi, da sottoporre alla Giunta Comunale; 

 entro il 31 dicembre 2020 predisposizione e pubblicazione di almeno n. 2 
bandi di assegnazione. 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
- rispetto tempistica programmata 
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Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Affari Generali - Servizio Gare e Contratti 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Servizio Patrimonio e Progettazione 
 
Dipendenti: Laura Colombini – Katia Boni – Fabio Montaguti – Lara Del Moro 

 
Obiettivo n. 4 
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PREDISPOSIZIONE, REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI CONTRATTI 
 

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE CARLA ZECCA 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

Centro di Costo 215 

 

DUP 
Triennio 

2020 - 2022  

Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo 
Garantire efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa; migliorare la qualità dei servizi 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Il Servizio si occupa della gestione dei contratti del Comune di Vignola e più 
dettagliatamente: 
• della tenuta del repertorio di tutti i contratti dell’Ente (atti pubblici e scritture 

private registrate); 
• del supporto agli uffici per la predisposizione degli schemi di contratto; 
• del perfezionamento dei contratti in formato elettronico; 
• del conteggio delle spese connesse alla registrazione dei contratti, del calcolo dei 

diritti di segreteria, nonché della richiesta al contraente della specifica 
documentazione propedeutica alla stipula; 

• della stipula del contratto con sottoscrizione digitale dell’atto; 
• dell’invio telematico all’Agenzia delle Entrate; 
• della registrazione e repertoriazione di contratti; 
• degli adempimenti amministrativi successivi (comunicazioni, svincoli, 

archiviazione);  
• della rendicontazione dei dati relativi ai contratti di propria competenza 

all’Osservatorio regionale; 
• dell’aggiornamento anagrafe tributaria. 
 
Sempre in tale ambito fornisce, inoltre, consulenza costante agli altri Servizi su: 

 forma del contratto e relativo schema; 
 registrazione dei contratti e relativi adempimenti (imposta di bollo, documenti 

necessari alla stipula, riferimenti normativi); 
 rendicontazione informazioni e dati all’Osservatorio regionale. 

 

Strutture coinvolte // 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Attività: 
 come da elencazione nella sezione “Descrizione obiettivo” 

 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 numero contratti registrati ad Agenzia Entrate 

 numero contratti comunicati in anagrafe tributaria 

 interventi di supporto ai Servizi  
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Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Affari Generali - Servizio Gare e Contratti 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Laura Colombini 

Obiettivo n. 5 
 

PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONE DATI RELATIVI ALLE PROCEDURE E AI CONTRATTI 
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STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE CARLA ZECCA 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

Centro di Costo 215 

 

DUP 
Triennio 

2020 - 2022  

Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo 
Garantire efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa; migliorare la qualità dei servizi 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
 

Descrizione 
Obiettivo 

 
Il Servizio si occupa altresì di un’altra rilevante attività rappresentata dalla 
TRASMISSIONE INFORMAZIONI SU PROCEDURE E CONTRATTI e più 
specificatamente: 
• le pubblicazioni sul sito web e trasmissione all’ANAC dei contratti pubblici e dei 

dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente (L. 190/2012 “Legge 
anticorruzione”); 

• le pubblicazioni sul sito web, sezione “Amministrazione Trasparente”, dei dati e 
delle informazioni in possesso del Servizio relativi alle procedure di affidamento 
(D.LGS. 33/2013 “Decreto trasparenza”, come modificato dal D.Lgs. 97/2016), 
nonché di tutti gli atti relativi a tutte le procedure, come previsto dal nuovo Codice 
dei contratti (D.Lgs. 50/2016).   

• la pubblicazione sulla sezione del sito “profilo del committente” degli atti e delle 
informazioni previste dal Codice dei contratti.  

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Attività: 
 come da elencazione nella sezione “Descrizione obiettivo” 

 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 numero pubblicazioni A.T. – Provvedimenti 
 numero pubblicazioni A.T. – Bandi di gara 
 numero pubblicazioni Profilo committente 
 rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
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Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Affari Generali - Servizio Gare e Contratti 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Laura Colombini 

 
Obiettivo n. 6 
 

 

SERVICE PER LA SOCIETA’ VIGNOLA PATRIMONIO 

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE CARLA ZECCA 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

Centro di Costo 215 

 

DUP 
Triennio 

2020 - 2022  

Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo 
Garantire efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa; migliorare la qualità dei servizi 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
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Descrizione 
Obiettivo 

 
L’Ufficio svolge le attività, già di competenza del Servizio con riferimento al Comune 
di Vignola, anche per la società Vignola Patrimonio srl ed in particolare: 
 
 PROCEDURE DI GARA E ATTIVITA’ DI APPROVVIGIONAMENTO: in 

coordinamento con il Direttore della farmacia il Servizio si occupa della 
predisposizione, protocollazione e archiviazione dei provvedimenti seguendo la 
procedura di gara in tutte le fasi fino alla stipula contratto, anche per gli 
approvvigionamenti di beni e servizi tramite il mercato elettronico e le convenzioni 
quadro Intercent-ER (es. fornitura farmaci e parafarmaci). 
In virtù della Procura speciale conferitale dalla Vignola Patrimonio srl, la 
Responsabile del Servizio Gare e Contratti, dal 2019, aderisce direttamente al 
sistema di approvvigionamento di beni e servizi delle convenzioni Consip e 
procederà agli acquisti tramite il mercato elettronico Mepa in nome e per conto 
della società, sia per il Mercato agroalimentare sia per la Farmacia.  

 
 ATTIVITA’ CONTRATTUALE: acquisizione CIG, predisposizione, registrazione, 

eventuale verifica requisiti e archiviazione contratti; rendicontazione 
all'Osservatorio regionale. 
 

 GESTIONE CONTABILE: acquisizione DURC con successivo controllo e 
apposizione visto su fatture tramite accesso al programma informatico di 
contabilità ASP. 
 

 ADEMPIMENTI TRASPARENZA: pubblicazione, sulla sezione “Vignola 
Patrimonio srl – Amministrazione Trasparente”, che si trova sul sito istituzionale 
del Comune di Vignola, di tutte le procedure di affidamento della Vignola 
Patrimonio (in particolare relative alla gestione della Farmacia comunale), 
comprese quelle Mepa, anche gestite dal Servizio Provveditorato, e trasmissione 
delle informazioni  relative alle procedure di affidamento di beni e servizi 
all’Autorità ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e 
pubblicità previsti dalle norme (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013).  

 

Strutture coinvolte // 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Attività: 
 Procedure di gara e attività di approvvigionamento; 
 Attività contrattuale; 
 Gestione contabile; 
 Adempimenti in materia di trasparenza. 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 numero provvedimenti registrati 
 numero provvedimenti redatti  
 numero pubblicazioni A.T. 
 numero contratti registrati 
 numero CIG acquisiti 
 rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 

 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
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____________________________ 
 
 
______% registrata 
 
 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Affari Generali - Servizio Gare e Contratti 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Laura Colombini 

 
Obiettivo n. 7 
 

ATTIVITA’ DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI COMUNE DI VIGNOLA 

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE CARLA ZECCA 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

Centro di Costo 215 

 

DUP 
Triennio 

2020 - 2022  
Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo 
Garantire efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 



 108

amministrativa; migliorare la qualità dei servizi 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Il Servizio provvede agli acquisti di alcuni beni e servizi trasversali alle diverse 
Direzioni e/o Servizi del Comune di Vignola, nonché agli acquisti in conto capitale per 
gli istituti scolastici del territorio del Comune stesso, attraverso l’utilizzo di convenzioni 
quadro stipulate dalle centrali di acquisto Consip e Intercent-ER, oltre all’utilizzo dei 
relativi mercati elettronici.  

In particolare: 
- telefonia mobile: gestione ordini convenzione Intercent-ER per acquisto telefoni e 

servizi (fonia e dati) relativi all’utilizzo dell’utenza per ragioni di servizio con 
possibilità di uso personale a richiesta del personale dipendente; 

- arredi e presidi disabili per istituti scolastici: acquisto in conto capitale.  

Per tali attività di acquisto, il Servizio provvede all’assolvimento degli adempimenti: 
 in materia di tracciabilità acquisendo il CIG; 
 in materia di verifica requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 acquisendo le 

relative attestazioni dagli Enti preposti o tramite le varie banche dati; 

nonché alla gestione contabile della spesa assumendo gli atti di impegno di spesa e 
di successiva liquidazione, previa verifica della corretta esecuzione della 
fornitura/servizio. 

Si occupa altresì, per la telefonia mobile, della distribuzione del materiale secondo le 
richieste ricevute, della gestione dei servizi relativi anche all’uso personale 
dell’utenza, nonché della gestione del magazzino. 

Strutture coinvolte // 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Attività: 
 come da elencazione nella sezione “Descrizione obiettivo” 

 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 numero utenze fonia e/o dati 
 numero variazioni gestite 
 rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 

 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 
 
 

Rendicontazione 
annuale 

 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
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Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti 

 

 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Affari Generali - Servizio Gare e Contratti 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Laura Colombini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELAGGI 
 
Francesco Iseppi 
 
Obiettivo n. 1 



 110

 
 

PROMOZIONE E COORDINAMENTO  42° FESTA DEL CICLISMO 
 

     

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE 
ISEPPI 

FRANCESCO 
     

SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 
     

     

Centro di Costo 650 PROMOZIONE SPORTIVA      

 
      

DUP 
Triennio 
2020/22  

Indirizzo 
Strategico n.  7 

Obiettivo operativo 
Collaborazione ad eventi sportivi/ricreativi organizzati da 
associazioni sportive/ricreative 

     

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X   Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X     Molto impegnativo 
  

     

Descrizione Obiettivo 

Da oltre quaranta anni le Associazioni Polivalente Olimpia Vignola e Pedale Vignolese 
organizzano la festa del Ciclismo. Manifestazione che negli anni,  grazie alla promozione 
e coordinamento dell’Amministrazione Comunale, è stata arricchita di molteplici nuove 
attività sportive e ricreative  rivolte a un pubblico di tutte le età. 

Quindi l’obiettivo sarà quello di ampliare l’offerta sportiva/ricreativa andando a 
coinvolgere ulteriori Associazioni  sportive, ricreativi e culturali del nostro territorio. 

     

Strutture coinvolte Saranno coinvolte i Servizi: Patrimonio, Viabilità e  Polizia Locale      

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 1° Aprile  al 30 Ottobre       

Attività: 
 Aprile-Luglio: Coordinamento tavolo Tecnico  
 Agosto: Definizione e stampa programma evento 
 Settembre: realizzazione evento 
 Settembre/Ottobre: incontri di verifica  

 

     

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
N° 2  incontri tavolo di coordinamento 
n°  8  Associazioni coinvolte 
n°  5  attività sportive/ricreative inserite nell’evento 
n°  2.000 partecipanti all’evento 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
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Fasi, tempi e indicatori 
raggiunti 

 

 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro 4.000,00  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati in 
fase di monitoraggio 

infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

     

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

     

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa:  Sport, associazionismo e gemellaggi  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Servizio Patrimonio  
 
Dipendenti: Raffaelli  Valentina, Vallicelli Paolo  

     

 
Obiettivo n. 2 
 

  
“MOVIMENTO E SANI STILI DI VITA     3 -100 anni” 

 
 
    

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE 
ISEPPI 

FRANCESCO 
 
    

SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 
     

 
    

Centro di Costo 650 PROMOZIONE SPORTIVA      

 
      

DUP 
Triennio 
2020/22  

Indirizzo 
Strategico n. 7 

Obiettivo operativo 
Promozione sport e sani stili di vita ad ogni età 

     

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X   Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo 
  

     

Descrizione Obiettivo 

Il progetto  sarà strutturato attivando diverse azioni che andranno ad interessare i 
bambini in orario scolastico e adulti  nel proprio tempo libero. Attività ludico motorie 
completamente gratuite  e precisamente: 

Azione 1):  “Diamoci una Mossa” anno scolastico 2020/2021 attività psicomotorie e 
laboratori sulla sana alimentazione rivolte ai 2200 bambini della Direzione Didattica di 
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Vignola; 
Azione 2): “camminate tra i ciliegi e attività nei parchi” attività motorie e culturali rivolte 
agli adulti con la presenza di esperti e laureati in scienze motorie; 

Azione 3): “promozione dl movimento” collaborazione con Associazioni del territorio 
impegnate in attività ludico/motorie  a partecipazione libera. 
 

Strutture coinvolte Saranno coinvolte: Servizio patrimonio       

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 1° marzo al 30 Novembre       

Attività: 
Azione 1) 

 Luglio :Incontri di programmazione con Direzione Didattica e 
Associazioni Sportive  
 Ottobre/Dicembre: svolgimento attività palestra e laboratori Coop   

Azione 2)  
 Gennaio/Febbraio: Pianificazione attività con tavolo tecnico 
 Marzo-Ottobre  : coordinamento attività camminate e parchi o 
 Novembre: tavolo tecnico per verifica progetto.  

     

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Azione 1): 
n° 2  incontri tavolo tecnico 
n° 3  associazioni coinvolte 
n° 250 partecipanti progetto 
Azione 2): 
n° 2 incontri tavolo tecnico  
n° 5 associazioni coinvolte  
n° 2200   partecipanti progetto 
Azione 3): 
n° 8 collaborazioni con Associazioni Sportive    

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e indicatori 

raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
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Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro 9.000,00  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati in 
fase di monitoraggio 

infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

     

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

     

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa:  Sport, associazionismo e gemellaggi  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Servizio Patrimonio  
 
Dipendenti: Raffaelli  Valentina 

     

 
Obiettivo n. 3 
 

“ BENVENUTI A VIGNOLA” 
 

 
    

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE 
ISEPPI 

FRANCESCO 
 
    

SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 
     

 
    

Centro di Costo 830 PROMOZIONE SPORTIVA      

 
      

DUP 
Triennio 
2020/22  

Indirizzo 
Strategico n. 7 

Obiettivo operativo 
Portale turistico Unione Terre di Castelli e PIT Vignola 

     

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X   Strategico di performance 
 
X    Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

     

Descrizione Obiettivo 

Il progetto  sarà strutturato attivando diverse finalizzate  al miglioramento dell’offerta 
turistica locale: 

Azione 1): Apertura nuovo P.I.T ( Progetto IAT diffuso in linea con le azioni già poste in 
essere dall’Unione Terre di Castelli); 

Azione 2): Collaborazione ad eventi già organizzati sul territorio da Associazioni Culturali 
e ricreative al fine di  renderli ulteriormente “gustosi” per il turista ( E. Tempo di Ciliegie, 
Bambinopoli, Miss Italia, , Autunno Vignolese,  ecc.) 

Azione 3): Promozione di emergenze turistiche ed eno-gastronomiche  del territorio ( 
Acetaia Comunale, casa natale L.A. Muratori, ecc.) 

 

    

Strutture coinvolte Saranno coinvolte: Servizio patrimonio       

Fasi e tempi di Dal 1° gennaio  al 30 Novembre       
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
Azione 1) 

 Gennaio-Marzo: Incontri con associazionismo locale per redazione 
progetto operativo 
 Aprile- Dicembre: Apertura punto Informativo Turistico 
 Settembre e Dicembre: Incontri di verifica attività 
 

Azione 2)  
 Gennaio/Ottobre: Pianificazione tavoli operativi per la progettazione 
e realizzazione eventi. 
 
             Azione 3)  
 Gennaio-Febbraio:  coordinamento inaugurazione studiolo L.A. 
Muratori  
 Gennaio-Dicembre: Coordinamento Visite Acetaia Comunale  
 Gennaio-Dicembre: Partecipazione all’ organizzazione di eventi 
culturali/turistici promossi da Enti e Associazioni.  

 

     

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Azione 1): 
n° 2 partecipazione  incontri tavolo tecnico 
n° 1 gestione  giornata di inaugurazione PIT. 
Azione 2): 
n° 2 partecipazione incontri tavolo tecnico  
n° 2 partecipazioni ad eventi con punti informativi/degustativi 
Azione 3): 
n° 2 partecipazione incontri tavolo tecnico  
n° 4 partecipazioni ad eventi 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e indicatori 

raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 

 

    

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro 10.000,00 
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 
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Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati in 
fase di monitoraggio 

infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

     

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

     

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Sport, associazionismo e gemellaggi  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Servizio Patrimonio  
 
Dipendenti: Raffaelli  Valentina, Vallicelli Paolo  

     

 
Obiettivo n. 4 
 

  
GESTIONE DIRETTA DI PALESTRE COMUNALI E PROVINCIALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 

 
 
    

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE 
ISEPPI 

FRANCESCO 
 
    

SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 
     

 
    

Centro di Costo 1505  PROVENTI  GESTIONE PALESTRE       

 
      

DUP 
Triennio 
2020/22  

Indirizzo 
Strategico 7 

Obiettivo operativo 
Fruizione o gestione impiantistica sportiva 
comunale/provinciale 

     

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐   Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

     

Descrizione Obiettivo Gestione dei rapporti con le Associazioni, Società e gruppi Spontanei   per l’uso delle 
palestre Comunali e Provinciali  in orario extrascolastico.  Sportive 

 
    

Strutture coinvolte Saranno coinvolte: Servizio Patrimonio e Finanziario        

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 1° gennaio  al 31 Dicembre       

L’attività  viene organizzata per anno sportivo  pertanto le tempistiche saranno le 
seguenti: 

Gennaio – Maggio: Controllo utilizzo impianti sulla base delle  autorizzazioni concesse. 

Giugno: Invio  lettera  per presentazioni richieste d’uso impianti anno sportivo 2020/21 e 
richiesta pagamenti per utilizzi effettuati;   

Agosto. Incontro con Associazioni sportive per assegnazione impianti anno 2020/2021;
Settembre-Dicembre: controllo utilizzo impianti  

     

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
n° 2  incontri con associazioni 
n° 50 comunicazioni con Direzioni scolastiche/Provincia 
n° 20 autorizzazioni  concesse all’utilizzo 
n° 10 controlli  nelle palestre 
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n°  20  richieste emissione  fatture 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e indicatori 

raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 

    

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro 80.000,00 
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati in 
fase di monitoraggio 

infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

     

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

     

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa:  Sport, associazionismo e gemellaggi  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Servizio Patrimonio  
 
Dipendenti: Raffaelli  Valentina 

     

 
 
 
 
 
Obiettivo n. 5 
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ATTIVITA’ COMITATO GEMELLAGGI SCAMBI CON CITTA’ GEMELLATE  O AMICHE 

 
 
    

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE 
ISEPPI 

FRANCESCO 
 
    

SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 
     

 
    

Centro di Costo 46/65  GEMELLAGGI       

 
      

DUP 
Triennio 
2020/22  

Indirizzo 
Strategico 7 

Obiettivo operativo 
Attività con città Gemellate e Amiche   

     

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐   Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

     

Descrizione Obiettivo 

Collaborazione dirette con il Comitato  Gemellaggi e l’ Associazionismo locale al fine di 
organizzare attività di scambi/relazioni tra i cittadini  dei paesi gemellati o amici. Inoltre 
viene dato il proprio supporto ai diversi Istituti scolastici  impegnati in scambi 
internazionali. 

 

    

Strutture coinvolte Saranno coinvolte: Servizio Affari Generali – Segreteria Sindaco       

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 1° gennaio  al 31 Dicembre       

 
Gennaio/Febbraio :  Programmazione Attività 
Marzo/Settembre: Gestione scambi nazionali ed internazionali  
Ottobre/Dicembre: incontri di verifica e  programmazione attività anno 
2021. 

     

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
n° 4 incontri con comitato e associazioni 
n°  2 scambi realizzati 
n° 30 partecipanti a scambi 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e indicatori 

raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
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______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro 6.000,00 
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati in 
fase di monitoraggio 

infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

     

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

     

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa:  Sport, associazionismo e gemellaggi  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Servizio Patrimonio e Servizio Affari Generali – 
Segreteria Sindaco 
 
Dipendenti: Raffaelli  Valentina, Vallicelli Paolo  

     

 
Obiettivo n. 6 
 

  
GESTIONE CENTRO STAMPA COMUNALE 

 
 

  

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE 
ISEPPI 

FRANCESCO 
 

  

SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 
   

 
  

Centro di Costo 220 - CENTRO STAMPA    

 
    

DUP 
Triennio 
2020/22  

Indirizzo 
Strategico 7 

Obiettivo operativo 
Promozione sport e sani stili di vita ad ogni età 

   

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐   Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

   

Descrizione Obiettivo 

Costante rapporto con l’addetto al Centro stampa al fine di pianificare settimanalmente la 
produzione dei materiali richiesti: 

a) dai Servizi Comunali e dall’Unione Terre di castelli 

b) dalle Associazioni Sportive, ricreative, Culturali, ecc. per promuovere iniziative a 
favore della cittadinanza (contributi in servizi con patrocinio).   

 

  

Strutture coinvolte Saranno coinvolte: SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI    

Fasi e tempi di Dal 1° gennaio  al 31 Dicembre     
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esecuzione 
programmate 

 
Programmazione Mensile delle diverse esigenze di stampa materiali 
 
 
 

   

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
N° 40.000  materiali stampati per servizi comunali e Unione Terre di Castelli 
n° 80.000 materiali stampati per  Associazioni 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e indicatori 

raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 

  

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro 10.000,00 
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati in 
fase di monitoraggio 

infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

   

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

   

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Sport, associazionismo e gemellaggi  
 
Altre Unità organizzative coinvolte:  
 
Dipendenti: Raffaelli Valentina, Vallicelli Paolo  
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Obiettivo n. 7 
 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E POTENZIAMENTO 
DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO   

STRUTTURA AFFARI GENERALI  RESPONSABILE ISEPPI 
FRANCESCO  

SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 
 

 

Centro di Costo 650  

   

DUP Triennio 
2020 - 2022  

Indirizzo 
Strategico n. 4 

Obiettivo operativo  
Misure prevenzione anticorruzione 

 

PDO Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 

 
X   Innovativo 

☐   Molto impegnativo  

 

Descrizione 
Obiettivo 

L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l’hanno 
preceduto, interviene sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi, innovandolo 
in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento metodologico per la 
predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di gestione del rischio. La 
“nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il processo di gestione del rischio 
in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la sua approvazione e pubblicazione in 
data ravvicinata rispetto ai termini di approvazione dei PTPCT da parte degli enti, 
consente che il nuovo approccio possa essere applicato in modo graduale. Alla luce 
di quanto innanzi, il presente obiettivo si pone lo scopo di avviare un percorso 
partecipato con tutti i Responsabili apicali, in qualità di referenti del RPCT, finalizzato 
alla elaborazione del prossimo Piano anticorruzione, attraverso una potenziata e 
concreta collaborazione col RPCT nell’applicazione del nuovo processo di gestione 
del rischio, basato su un approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione 
della corruzione, da un punto di vista sostanziale e non meramente formale, ai fini 
della definizione delle misure di prevenzione e trasparenza.  
Tale percorso prende avvio dall’attuazione delle misure di prevenzione individuate nel 
PTPCT 2020-2022 e, attraverso l’applicazione del nuovo processo di gestione del 
rischio, alla loro eventuale revisione. L’avvio del percorso di adeguamento al nuovo 
PNA prevede che ciascun Responsabile apicale abbia quale obiettivo specifico del 
proprio Servizio l’identificazione dei processi di competenza intesi quale 
raggruppamento di procedimenti. Tutti i procedimenti del Servizio e non solo quelli 
presenti nel vigente PTPCT dell’Ente devono essere analizzati e ricondotti a processi, 
ciascun processo dovrà poi essere mappato e ponderato sulla base della nuova 
metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata. Ogni Responsabile ha l’onere di 
coordinarsi con altri Responsabili qualora i processi siano di competenza trasversale. 
Il RPCT, come espressamente indicato dalla normativa, ha un ruolo di coordinamento 
e verifica di attuazione di tale percorso. 
 
Le vigenti misure di prevenzione individuate dal Piano di competenza del Servizio 
Sport, Associazionismo e Gemellaggi rientrano nell’ambito dei procedimenti di 
affidamento di propria competenza, agli ambiti “Selezione del contraente”, “Verifica 
dell’aggiudicazione e stipula del contratto”,  “Acquisto di beni e servizi” e “Controllo 
esecuzione contratto di fornitura/servizio” (PTPCT, pagg. 179, 186 e 187). 
 
Inoltre si procederà all’aggiornamento del Regolamento per l’erogazione di contributi 
e benefici economici ad Associazioni. 

 

Strutture coinvolte Da verificare in base all’analisi dei processi  

Fasi e tempi di Dal 01/01/2020 al 31/12/2020  
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
- svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di prevenzione 
nei tempi previsti dal PTPCT 2020-2022 
- entro il 31/08/2020: identificazione dei processi di competenza del Servizio  e 
loro mappatura 
- entro il 30/11/2020: valutazione del rischio: identificazione, valutazione e 
trattamento del rischio per la individuazione e programmazione delle misure di 
prevenzione del Servizio  

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2020-2022 
- definizione elenco dei processi del Servizio  
- mappatura dei processi del Servizio  
- elenco dei processi rischiosi del Servizio  
- individuazione e programmazione delle misure di prevenzione del Servizio  
- approvazione nuovo regolamento per contributi e benefici economici 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: //  
Anno 2021: // 
Anno 2022: // 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Sport, Associazionismo e Gemellaggi 
Altre Unità organizzative coinvolte: - Servizio Cultura 
Dipendenti: Valentina Raffaelli 
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SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 
 
Dott.ssa Maria Cristina Serafini 
 
 
Obiettivo n. 1 
 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E POTENZIAMENTO 
DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

STRUTTURA Affari Generali RESPONSABILE M.Cristina Serafini 

SERVIZIO Biblioteca Cultura Democrazia e Partecipazione 

Centro di Costo 160 – 410- 412- 414 

 

DUP 
Triennio 

2020 - 2022  
Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo  
Misure prevenzione anticorruzione 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l’hanno 
preceduto, interviene sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi, innovandolo 
in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento metodologico per la 
predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di gestione del rischio. La 
“nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il processo di gestione del rischio 
in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la sua approvazione e pubblicazione in 
data ravvicinata rispetto ai termini di approvazione dei PTPCT da parte degli enti, 
consente che il nuovo approccio possa essere applicato in modo graduale. Alla luce 
di quanto innanzi, il presente obiettivo si pone lo scopo di avviare un percorso 
partecipato con tutti i Responsabili apicali, in qualità di referenti del RPCT, finalizzato 
alla elaborazione del prossimo Piano anticorruzione, attraverso una potenziata e 
concreta collaborazione col RPCT nell’applicazione del nuovo processo di gestione 
del rischio, basato su un approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione 
della corruzione, da un punto di vista sostanziale e non meramente formale, ai fini 
della definizione delle misure di prevenzione e trasparenza.  
Tale percorso prende avvio dall’attuazione delle misure di prevenzione individuate nel 
PTPCT 2020-2022 e, attraverso l’applicazione del nuovo processo di gestione del 
rischio, alla loro eventuale revisione. L’avvio del percorso di adeguamento al nuovo 
PNA prevede che ciascun Responsabile apicale abbia quale obiettivo specifico del 
proprio Servizio l’identificazione dei processi di competenza intesi quale 
raggruppamento di procedimenti. Tutti i procedimenti del Servizio e non solo quelli 
presenti nel vigente PTPCT dell’Ente devono essere analizzati e ricondotti a processi, 
ciascun processo dovrà poi essere mappato e ponderato sulla base della nuova 
metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata. Ogni Responsabile ha l’onere di 
coordinarsi con altri Responsabili qualora i processi siano di competenza trasversale. 
Il RPCT, come espressamente indicato dalla normativa, ha un ruolo di coordinamento 
e verifica di attuazione di tale percorso. 
 
Le vigenti misure di prevenzione individuate dal Piano di competenza del Servizio 
Biblioteca Cultura Democrazia e Partecipazione rientrano nell’ambito dei processi 
direzione Affari generali  ed altre nell’ambito dei processi relativi alla contrattualistica 
pubblica trasversale a tutto l’Ente, con particolare riguardo, per i procedimenti di 
affidamento di propria competenza, agli ambiti “Selezione del contraente”, “Verifica 
dell’aggiudicazione e stipula del contratto”,  “Acquisto di beni e servizi” e “Controllo 
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esecuzione contratto di fornitura/servizio” (PTPCT, pagg.179, 186 e 187). 

Strutture coinvolte Da verificare in base all’analisi dei processi 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Attività: 
 svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di prevenzione nei 

tempi previsti dal PTPCT 2020-2022 
 entro il 31/08/2020: identificazione dei processi di competenza del Servizio 

Cultura Biblioteca Democrazia e partecipazione loro mappatura 
 entro il 30/11/2020: valutazione del rischio: identificazione, valutazione e 

trattamento del rischio per la individuazione e programmazione delle misure di 
prevenzione del Servizio Cultura Biblioteca Democrazia e partecipazione  

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2020-2022 
 definizione elenco dei processi del Servizio Cultura Biblioteca Democrazia e 

partecipazione mappatura dei processi del Servizio Cultura Biblioteca 
Democrazia e partecipazione  

 elenco dei processi rischiosi del Servizio Cultura Biblioteca Democrazia e 
partecipazione  

 individuazione e programmazione delle misure di prevenzione del Servizio 
Cultura Biblioteca Democrazia e partecipazione 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: //  
Anno 2021: // 
Anno 2022: // 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
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infrannuale 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Servizio Biblioteca, Cultura, Democrazia e Partecipazione  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: M. Cristina Serafini, Annamaria Sgroi, Elisa Quartieri, Laura Corsini 

 
 
Obiettivo n. 2 
 

VALORIZZIAMO IL PATRIMONIO CULTURALE: AZIONI DI PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA, DEI 
MUSEI, DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI CULTURALI 

STRUTTURA 
AFFARI 
GENERALI 

RESPONSABILE 
M. CRISTINA 
SERAFINI 

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 

Centro di Costo 410-412-414 

 

DUP 
Triennio 
2020-22  

Indirizzo 
Strategico n. 
7 

Obiettivo operativo 

Attività Culturali: AGIRE IN RETE 

BENI E SPAZI PER LA FORMAZIONE E DIVULGAZIONE 
CULTURALE E LA SOCIALIZZAZIONE 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 

X Innovativo 

☐ Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Collezioni e patrimonio librario in biblioteca, fondi storici, monumenti nazionali e 
musei: il Comune di Vignola possiede patrimoni e piccoli tesori nascosti da far 
conoscere e valorizzare.  
Le biblioteche che via via hanno modificato la loro identità devono continuare ad 
essere rilevanti nel sistema culturale; dal punto di vista del patrimonio devono 
fornire un’offerta adeguata: tale offerta passa anche attraverso la gestione delle 
raccolte documentarie che sono l’elemento distintivo rispetto agli altri luoghi culturali 
e di aggregazione sociale.  
Patrimonio librario della biblioteca: oltre alle ordinarie operazioni di acquisizione 
e scarto, dall’analisi del posseduto si compiranno le analisi e azioni necessarie per 
la  realizzazione di nuove sezioni con l’obiettivo di  rendere il patrimonio più 
evidente e più friendly da cercare e consultare: sezione romanzi storici all’interno 
della narrativa, sezione di poesia all’interno della letteratura italiana e straniera, 
sezione grandi caratteri e alta leggibilità.  

Sezione storia locale: di strategica importanza perché narra la storia e le 
peculiarità della nostra comunità locale: diverse pubblicazioni non sono ancora 
state catalogate, altre necessitano di essere esaminate, catalogate e ricollocate o 
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poste a deposito. Si procederà ad una dettagliata analisi del patrimonio relativo. 

Fondo storico Francesco Selmi: alcune buste di documenti necessitano di essere 
esaminate e ordinate. Ad una prima visione tra le carte è stata rinvenuta (in 5 fogli 
protocollo posti alla rinfusa) un’autobiografia dell’illustre chimico vignolese risalente 
al 1848. Tale manoscritto merita una valorizzazione con trascrizione e 
approfondimenti che possono costituire materiali per la pubblicazione.  

Studiolo di L.A. Muratori posto nella casa natale dello storico e letterato- istituita 
monumento nazionale - : servono azioni di valorizzazione per far conoscere questa 
“stanza” che entra a pieno titolo tra i luoghi di interesse, anche turistico della città. 
Al contempo si costruirà un progetto per cui volontari e soci delle associazioni 
culturali possano essere formati per accogliere i visitatori dello studiolo e 
raccontarne la storia. 

Strutture coinvolte Servizio sport e Turismo per Studiolo Muratori  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 

Attività per  
- ricognizione e analisi patrimonio narrativa per sezione storico 
- ricognizione e analisi patrimonio grandi caratteri per sezione apposita 
- ricognizione e analisi libri di poesia per sezione apposita 
-ricognizione e analisi patrimonio storia locale  
- trattamento fisico e digitale dei volumi per sezioni 
- trascrizione documenti e redazione pubblicazioni e articoli Fondo selmi 
- apertura Studiolo e iniziativa di valorizzazione  
- gruppo di studio con volontari 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Nr. sezioni nuove: da 2 a 3 
Nr. volumi trattati: oltre 2000 
Nr. pubblicazione e articoli: da 1 a 2  
Nr. iniziative di divulgazione e valorizzazione: da 2 a 3  
Nr. incontri con volontari: da 2 a 3  

Monitoraggio 
infrannuale 

 

Fasi, tempi e 
indicatori 
registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 

La tempistica programmata è stata: 

☐ puntualmente rispettata 

☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  

Indicatori di risultato raggiunti: 

___________________________ 

______% registrata 

Rendicontazione 
annuale 

 

Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti 

 

Verifica effettuata al 31/12/2020 

La tempistica programmata è stata: 

☐puntualmente rispettata 

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  

Indicatori di risultato raggiunti: 
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____________________________ 

______% di raggiungimento 

Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 

in fase di 
previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro 4000  

Anno 2021: Euro ___________________ 

Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  

Finanziari ed 
Economici 
registrati in fase di 
monitoraggio 
infrannuale 

Impegnato: Euro ___________ 

Liquidato: Euro ___________ 

 

Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato: Euro ___________ 

Liquidato: Euro ___________ 

Economie conseguite: Euro ___________  

Maggiori spese: Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Cultura, biblioteca, democrazia e partecipazione 

Altre Unità organizzative coinvolte: 

Dipendenti:  M. Cristina Serafini Paola Becchelli  Silvia Bompani Alessandra 
Capalbo Laura Corsini Nadia Lucchi Marcello Graziosi Mirella Pizzirani Annamaria 
Sgroi 

 
Obiettivo n. 3 
 

CITTADINANZA ATTIVA: 
LE ASSEMBLEE DI QUARTIERE ED IL GRUPPO INFORMALE VIVIAMO BRODANO 

STRUTTURA AFFARI 
GENERALI RESPONSABILE M. CRISTINA 

SERAFINI 

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 

Centro di Costo 160 – DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 
 

DUP Triennio 
2020-22  

Indirizzo 
Strategico n. 
8 

Obiettivo operativo 

Sviluppo di comunità e cittadinanza attiva 

PDO Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 

X Innovativo 

☐ Molto impegnativo 
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Descrizione 
Obiettivo 

A completamento dell’obiettivo avviato nel 2019 che ha visto il servizio impegnato 
nell’elaborazione, nel coordinamento e nella conclusione del percorso partecipativo 
“Le Assemblee di quartiere: uno sguardo sulla comunità”, destinatario di un 
contributo regionale, in questa seconda annualità si intende dare operatività al 
documento di proposta partecipata elaborato insieme ai cittadini. Per fare questo è 
necessario modificare lo Statuto ed il Regolamento degli istituti di partecipazione e 
di democrazia diretta ed il Servizio seguirà l’iter amministrativo necessario, 
coinvolgendo i cittadini che hanno preso parte al percorso partecipativo. 

Parallelamente, in attesa di poter creare in questa zona un’assemblea di quartiere, 
si intende proseguire la collaborazione con il gruppo informale di cittadini “Viviamo 
Brodano”, al fine di poter proseguire con le attività in corso e di poter sviluppare 
progetti di cittadinanza attiva, soprattutto in relazione al parco di Via I. Nievo 

Strutture coinvolte 

Segreteria generale per variazioni a Statuto e Regolamento, nonché per 
convocazione commissioni consiliari e consiglio comunale. 

Segreteria del Sindaco e comunicazione per prenotazione spazi e per elaborazione 
articoli, comunicati stampa, promozione sui social network delle attività svolte. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 

 

Attività per progetto Assemblee di Quartiere: 
 costituzione e organizzazione incontri del gruppo di lavoro 

tecnico; 
 coordinamento incontri con i cittadini per illustrazione delle 

modifiche elaborate; 
 passaggi nell’apposita Commissione Consiliare; 
 approvazione in Consiglio Comunale 

Attività per progetto Viviamo Brodano: 
 predisposizione nuovo progetto e protocollo operativo, 
 organizzazione incontri tra cittadini e verde pubblico per 

condivisione modalità di consegna rasaerba; 
 atti amministrativi per consegna rasaerba in comodato d’uso 

gratuito ai cittadini; 
 verifica della progettualità sperimentale in corso d’opera 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

(Indicare i report di misurazione del risultato): 

 n. incontri del gruppo di lavoro organizzati (da 2 a 3); 
 n. incontri con i cittadini organizzati (da 2 a 4); 
 modifica dello Statuto e del regolamento degli istituti di partecipazione e di 

democrazia diretta, 
 n. attività realizzate nel parco (da 3 a 5) 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 

La tempistica programmata è stata: 

☐ puntualmente rispettata 

☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  

Indicatori di risultato raggiunti: 

____________________________ 

______% registrata 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
La tempistica programmata è stata: 
☐puntualmente rispettata 
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indicatori raggiunti 
 

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
______% di raggiungimento 

 
Indicatori 

Finanziari ed 
Economici 
in fase di 

previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2020: Euro 6000  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 

registrati in fase di 
monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato: Euro ___________ 
 
Liquidato: Euro ___________ 
 

Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato: Euro ___________ 
Liquidato: Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________  
Maggiori spese: Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: cultura, biblioteca, democrazia e partecipazione 

Altre Unità organizzative coinvolte: 

Dipendenti: Elisa Quartieri, M. Cristina Serafini, Laura Corsini 

 
 
Obiettivo n. 4 
 
GESTIONE DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI VIGNOLA E ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIGNOLA 

TERRA DI CILIEGIE APS VOLTA ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

STRUTTURA AFFARI 
GENERALI RESPONSABILE M. CRISTINA 

SERAFINI 

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 

Centro di Costo 410 
 

DUP Triennio 
2020-2022  

Indirizzo 
Strategico n. 
7 

Obiettivo operativo 

Attività culturali: Agire in rete 
Beni e spazi per  la formazione e divulgazione culturale e la 
socializzazione 
Portale turistico UTC  e PIT VIGNOLA 

PDO Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X☐ Strategico di performance 

X Innovativo 

☐ Molto impegnativo 
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Descrizione 
Obiettivo 

Tra le finalità strategiche dell’Amministrazione Comunale rientrano la promozione, 
la programmazione e realizzazione di iniziative e attività culturali, sociali ed eventi 
volti alla alla valorizzazione e alla divulgazione del patrimonio turistico, culturale ed 
eno-gastronomico del territorio, anche attraverso forme di collaborazione  con le 
Associazioni del territorio. 
In data 27.4.2020 è stata sottoscritta tra il Comune di Vignola e l’Associazione “Pro 
Loco  Vignola Terre  di Ciliegie - APS” apposita convenzione (Reg.Int.n°27/2020) 
per la promozione, organizzazione  e gestione  delle attività di valorizzazione 
territoriale per il triennio 2020-2022); 
Tale convenzione prevede che a fronte della programmazione e realizzazione di 
iniziative di promozione culturale e turistica da parte di Pro loco l’Amministrazione 
risconosca all’associazione appositi contributi attraverso atti e verifiche a 
rendiconto. Le risorse finanziarie sono allocate in capitolo di bilancio affidato per il 
primo anno al servizio Cultura.  

Si tratta quindi di rendere operativo il rapporto convenzionale come descritto: tale 
obiettivo si presenta quale innovativo essendo il primo anno di convenzione con un 
soggetto nuovo e di recente costituzione. 

Strutture coinvolte Servizio turismo 
Settore interventi economici  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 

Attività per  

. atti deliberativi e determinazioni dirigenziali 

.incontri di organizzazione 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

(Indicare i report di misurazione del risultato): 

 n. incontri del gruppo di lavoro organizzati (da 3 a 5); 
 n. atti redatti (da 3 a 5) 
 n. iniziative del programma realizzate (da 3 a 9) 

Monitoraggio 
infrannuale 

 

Fasi, tempi e 
indicatori 
registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 

La tempistica programmata è stata: 

☐ puntualmente rispettata 

☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  

Indicatori di risultato raggiunti: 

____________________________ 

______% registrata 

Rendicontazione 
annuale 

 

Fasi, tempi e 

Verifica effettuata al 31/12/2020 

La tempistica programmata è stata: 

☐puntualmente rispettata 
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indicatori raggiunti 

 

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  

Indicatori di risultato raggiunti: 

____________________________ 

______% di raggiungimento 

 

Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 

in fase di 
previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro 135.000  

Anno 2021: Euro ___________________ 

Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori 

Finanziari ed 
Economici 

registrati in fase di 
monitoraggio 
infrannuale 

 

Impegnato: Euro ___________ 

Liquidato: Euro ___________ 

Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato: Euro ___________ 
Liquidato: Euro ___________ 

Economie conseguite: Euro ___________  

Maggiori spese: Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Cultura, democrazia e partecipazione 

Altre Unità organizzative coinvolte: Sport e turismo, Interventi Economici 

Dipendenti: M.Cristina Serafini, Elisa Quartieri, Annamaria Sgroi 
 
 
Obiettivo n. 5 
 

GESTIONE FLUSSI DI PRESTITO 

STRUTTURA 
DIREZIONE 

AFFARI 
GENERALI 

RESPONSABILE 
MARIA 

CRISTINA 
SERAFINI 

SERVIZIO 
 

CULTURA BIBLIOTECA DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 

Centro di Costo 412 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022 

Indirizzo 
Strategico n. 7 

Obiettivo operativo 
Beni e spazi per la formazione e divulgazione culturale e la 
socializzazione 
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PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X☐ Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Raggiungimento dei parametri previsti per: 
indice di prestito (prestiti e consultazioni annui per abitante): 
indice di impatto (15 utenti attivi annui ogni 100 abitanti) 
L’indice di prestito e l’indice di impatto sono due indicatori di output che misurano la 
qualità complessiva del servizio e la sua penetrazione nel territorio e nella comunità, i 
cui parametri sono fissati dalla direttiva “Standard e obiettivi di qualità per biblioteche, 
archivi storici e musei”, approvati dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di 
Giunta n. 309 del 03.03.2003, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 18/2000 “Norme in 
materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”. 
Per utenti attivi si intendono gli utenti che hanno effettuato almeno 1 prestito nell’anno 
di riferimento. Un indice di prestito e un indice di impatto bassi possono essere 
sintomo di inadeguatezza delle politiche di acquisizione, di orari di apertura 
insufficienti, di una dotazione documentaria non in sintonia con gli obiettivi della 
biblioteca in rapporto ai bisogni informativi e culturali del proprio bacino di utenza, 
ecc. 

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020  al 31/12/2020 

Attività: 
 ___________ 
 ___________ 

 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

indice di prestito: prestiti e consultazioni annui per abitante ≥ 1,5 
indice di impatto: 15 utenti attivi annui ogni 100 abitanti  
(standard regionali) 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
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Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: M. Cristina Serafini,Paola Becchelli, Silvia Bompani, Marcello Graziosi, 
Nadia Lucchi, Mirella Pizzirani, Anna Maria Sgroi,  Laura Corsini, Alessandra 
Capalbo 
 

 
 
Obiettivo n. 6 
 
 

GESTIONE DELLE RACCOLTE DOCUMENTARIE: INCREMENTO, SVILUPPO REVISIONE 
ANNUALE E SCARTO DELLE COLLEZIONI  

STRUTTURA 
DIREZIONE 

AFFARI 
GENERALI 

RESPONSABILE 
MARIA 

CRISTINA 
SERAFINI 

SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECA DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 

Centro di Costo 412 

 

DUP 
Triennio 
Triennio 

2020-2022 

Indirizzo 
Strategico n. 7 

Obiettivo operativo 
Beni e spazi per la formazione e divulgazione culturale e la 
socializzazione 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Come previsto dagli standard regionali le biblioteche devono attuare rigorose e 
sistematiche politiche di sviluppo e gestione delle collezioni in funzione dei servizi 
che intendono offrire per raggiungere gli obiettivi e le finalità individuate. Le 
biblioteche di pubblica lettura devono tendere alla crescita zero, occorre quindi 
equilibro tra acquisizione e procedura di scarto.   
Gestione delle raccolte documentarie: incremento e sviluppo delle collezioni 
Raggiungimento dei parametri previsti dagli standard regionali per la dotazione 
documentaria di base e le acquisizioni annue. 
Gestione delle raccolte documentarie: revisione annuale e scarto delle 
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collezioni (patrimonio corrente e deposito) 
La revisione periodica delle raccolte, tesa al soddisfacimento delle esigenze 
informative dell’utenza e della razionalizzazione degli spazi, assume particolare 
rilevanza, in quanto solo una biblioteca che applica con criteri adeguati una politica 
di revisione e svecchiamento delle raccolte può offrire un servizio aggiornato e una 
collezione attuale. 
La revisione prevede un iter procedimentale abbastanza complesso: compilazione di 
liste di scarto, analisi dei documenti e controllo fisico sullo stato di conservazione in 
base a parametri condivisi (regole SMUSI), verifica dei titoli posseduti da altre 
biblioteche, elaborazione delle liste e invio in Soprintendenza per l’autorizzazione allo 
scarto, atto di sdemanializzazione, scarico inventariale, ecc. 

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

al 01/01/2020  al 31/12/2020 

Attività: 
 ___________ 
 ___________ 

 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

INCREMENTO 
dotazione documentaria di base: > 1,5 documenti per abitante 
n. acquisizioni: > 100 nuove accessioni annue di volumi, audiovisivi, documenti 
elettronici ogni 1.000 abitanti  
n. documenti catalogati in SOL (patrimonio corrente): min. 1.800 ≥ n. libri acquistati 
SCARTO 
n. documenti trattati complessivamente 
min. 1.500 ≥ 4.000 
n. documenti spostati in deposito 
min. 600 ≥ 2.500 
n. documenti scartati 
min. 500 ≥ 1.000 
 
Rispetto dell’iter procedimentale 
Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
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Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
Dipendenti: M. Cristina Serafini,Paola Becchelli, Silvia Bompani, Marcello Graziosi, 
Nadia Lucchi, Mirella Pizzirani, Anna Maria Sgroi,  Laura Corsini, Alessandra 
Capalbo 

 
 
Obiettivo n. 7 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI PROMOZIONE, ATTIVITA’ CULTURALI 

STRUTTURA 
DIREZIONE 

AFFARI 
GENERALI 

RESPONSABILE 
MARIA 

CRISTINA 
SERAFINI 

SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECA DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 

Centro di Costo 412 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022 

Indirizzo 
Strategico n. 7 

Obiettivo operativo 
Attività culturali: agire in rete 
Spazi e luoghi culturali destinati principalmente allo 
spettacolo dal vivo 
Beni e spazi per la formazione e divulgazione culturale e la 
socializzazione 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Attività didattiche e  di promozione alla lettura in biblioteca,  attività culturali e gestione 
di servizi al pubblico quali Museo Civico, Teatro Fabbri e Teatro Cantelli 
Nell’ambito dei principi e delle finalità fissati dalla L.R. n. 18/2000 la biblioteca deve 
conformare la propria attività a vari obiettivi, curando in particolare la promozione 
della lettura, organizzando attività didattiche e divulgative. Per misurare l’impegno 
della biblioteca in tale ambito ci si è prefissi il raggiungimento di una serie di parametri 
stabiliti in base all’andamento storico dei dati statistici. 
Il servizio inoltre si occupa della realizzazione di attività culturali e gestione di quanto 
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riguarda il Museo Civico, il Museo Marmi, il Teatro Fabbri e il teatro Cantelli 
curandone le relative autorizzazioni, le convenzioni attivate, l’organizzazione diretta di 
attività e la collaborazione con enti e associazioni che utilizzano gli spazi per 
iniziative. 

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

al 01/01/2020  al 31/12/2020 

Attività: 

 progettazione, organizzazione e gestione di visite guidate, laboratori didattici e 
progetti rivolti alle scuole del territorio 

 adesione ai progetti nazionali Nati per Leggere e Lettori volontari 
 progettazione, organizzazione e gestione di attività varie di promozione della 

lettura in collaborazione con le librerie e le associazioni del territorio 
 allestimento di vetrine tematiche 
 redazione di bibliografie e consigli di lettura 
 organizzazione attività culturali  
 gestione convenzioni attive nel settore 
 autorizzazioni utilizzo spazi  

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

n. visite guidate: min. 25 ≥ 30 
n. incontri per progetti scuole: min. 25 ≥ 30 
n. classi coinvolte: min. 30 ≥ 40 
n. iniziative utenza libera: min. 20 ≥ 40 
n. partecipanti: min. 500 ≥ 1.300 (oppure media partecipanti per iniziativa ≥ 35) 
n. vetrine tematiche: min. 40≥ 70 
n. bibliografie: min. 20 ≥ 35 
n. autorizzazioni utilizzo Teatro Fabbri – almeno nr. 20 
n. attività culturali organizzate – almeno 15 
n. convenzioni attive e loro gestione  
Rispetto dell’iter procedimentale 
Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
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Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
Dipendenti: M. Cristina Serafini,Paola Becchelli, Silvia Bompani, Marcello Graziosi, 
Nadia Lucchi, Mirella Pizzirani, Anna Maria Sgroi,  Laura Corsini, Alessandra 
Capalbo 
 

 
Obiettivo n. 8 
 

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

STRUTTURA 
DIREZIONE 

AFFARI 
GENERALI 

RESPONSABILE 
MARIA 

CRISTINA 
SERAFINI 

SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECA DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 

Centro di Costo 412 

 

DUP 
Triennio 
Triennio 

2020-2022 

Indirizzo 
Strategico n. 7 

Obiettivo operativo 
Attività culturali: agire in rete 
Spazi e luoghi culturali destinati principalmente allo 
spettacolo dal vivo 
Beni e spazi per la formazione e divulgazione culturale e la 
socializzazione 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Espletamento dei procedimenti amministrativi per la gestione di attività, forniture e 
servizi nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti per legge.  
Relazioni, rendiconti e tutti gli atti connessi alla gestione del bilancio e le diverse fasi 
di programmazione e verifica. Ricerca e predisposizione progetti per bandi di settore 

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di al 01/01/2020  al 31/12/2020 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 

 attivazione delle procedure di individuazione dei contraenti (RdO / ordini diretti 
MEPA/Intercenter, indagini di mercato, ecc.) 

 verifica dei requisiti degli affidatari 
 adozione degli atti necessari per l’affidamento di forniture e servizi 
 adozione degli atti necessari per gli adempimenti SIAE e il pagamento del canone 

RAI 
 verifica della regolare esecuzioni di forniture e servizi 
 liquidazioni di spesa 
 fasi del bilancio dalle previsioni alla rendicontazione 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Rispetto dell’iter procedimentale 
Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 
 
Numero atti 
Numero relazioni 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 
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Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
Dipendenti: M. Cristina Serafini,Paola Becchelli, Silvia Bompani, Marcello Graziosi, 
Nadia Lucchi, Mirella Pizzirani, Anna Maria Sgroi,  Laura Corsini, Alessandra 
Capalbo 

 
 
Obiettivo n. 9 
 

GESTIONE PERCORSI PARTECIPATIVI AVVIATI E RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI 

STRUTTURA 
DIREZIONE 

AFFARI 
GENERALI 

RESPONSABILE 
MARIA 

CRISTINA 
SERAFINI 

SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECA DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 

Centro di Costo 412 

 

DUP 
Triennio 
Triennio 

2020-2022 

Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo 
Sviluppo di comunità e cittadinanza attiva 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Su un asse dinamico che coinvolge diverse annualità si intende proseguire con i 
progetti messi in atto e dare loro una continuità operativa. Gli strumenti di 
partecipazione e di democrazia diretta realizzati hanno portato all’elaborazione di 
proposte che per essere attuate necessitano di una supervisione costante e di un 
continuo aggiornamento anche in base alle normative vigenti e alle disponibilità 
finanziarie. Proseguiranno così le azioni collegate allo sviluppo delle proposte 
scaturite dai percorsi partecipativi e dal regolamento del riuso (che si dovranno 
aggiornare alla nuova normativa uscita), nonché il supporto ed il coordinamento dei 
lavori del tavolo di negoziazione permanente. 

Strutture coinvolte 

Segreteria generale per eventuali atti deliberativi di Giunta o in Consiglio Comunale; 
segreteria del sindaco e comunicazione per prenotazione spazi e per elaborazione 
articoli, comunicati stampa, promozione sui social network; ufficio viabilità/verde 
pubblico per analisi fattibilità delle proposte partecipative. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

al 01/01/2020  al 31/12/2020 

Attività: 

 organizzazione incontri pubblici e/o videoconferenze; 
 predisposizione e coordinamento di gruppi di lavoro; 
 elaborazione di proposte partecipate; 
 gestione amministrativa dal fascicolo: dalla proposta dei cittadini 

al nulla osta per la realizzazione 
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Indicatori di 
Risultato 

programmati 

(Indicare i report di misurazione del risultato): 

 n. incontri pubblici e/o videoconferenze organizzati (da 3 a 5) 
 n. azioni operative scaturite dai percorsi partecipativi (da 2 a 4) 
 n. incontri del tavolo di negoziazione permanente (da 3 a 5) 
 n. mercatini del riuso (da 2 a 3) 

Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 
Rispetto dell’iter procedimentale 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: cultura, biblioteca, democrazia e partecipazione 

Altre Unità organizzative coinvolte: 

Dipendenti: Elisa Quartieri, M. Cristina Serafini Laura Corsini Annamaria Sgroi 
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Obiettivo n. 10 
 

POESIAFESTIVAL: INIZIATIVE A VIGNOLA  

STRUTTURA 
DIREZIONE 

AFFARI 
GENERALI 

RESPONSABILE 
MARIA 

CRISTINA 
SERAFINI 

SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECA DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 

Centro di Costo 412 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022 
Indirizzo 
Strategico n. 7 

Obiettivo operativo 
Attività culturali: agire in rete 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

 
Poesiafestival: iniziative a Vignola  
Anche per il 2020 puntualmente si rinnova l’appuntamento con Poesiafestival. Di 
questa iniziativa di qualità la titolarità è dell’Unione Terre di Castelli. Al servizio 
comunale è affidata la collaborazione all’organizzazione e la gestione dei luoghi di 
spettacoli e degli incontri che si svolgono a Vignola  quali l’accoglienza del pubblico, 
la logistica negli spazi dedicati, la collaborazione all’accoglienza degli artisti e i loro 
movimenti sul territorio comunale. Comprese le attività del Festival diffuse nell’arco 
dell’anno.  

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

al 01/01/2020  al 31/12/2020 

Attività: 

 partecipazione agli incontri di preparazione del programma 
 indicazioni fabbisogno logistico per le diverse forniture 
 logistica e accoglienza poeti e artisti 
 preparazione luoghi di spettacolo 
 servizio di informazione e collaborazione diffusione del programma  

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 Numero incontri preparatori  
 Numero iniziative realizzate a Vignola 
 Numero ospiti accolti 
 Rispetto dell’iter procedimentale 
 Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
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______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Cultura, Democrazia e Partecipazione  
Dipendenti: M. Cristina Serafini, Elisa Quartieri, Laura Corsini, Annamaria Sgroi 
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DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI 
 

   
Dirigente                                                                                  Stefano Chini 
Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio     Federica Michelini  
Responsabile del Servizio Entrate e Tributi                         Damiano Drusiani 

 
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 
 
Obiettivo n. 1 
 

1. PROSECUZIONE PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE P.A.: PAGAMENTI DIGITALI (PagoPA) 

STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI RESPONSABILE 
Stefano Chini 
P.O. Federica Michelini 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

Centro di Costo CDR 310 - RAGIONERIA 

 

DUP 
Triennio 

2020/2022  
Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo 
08.3-1 Snellimento e semplificazione procedure ente 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario   Strategico di performance 
 

  Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Si tratta di un progetto di ottimizzazione e innovazione dei processi di incasso e 
riconcilazione finanziaria utilizzando la funzionalità PagoPA, nell'ambito delle 
disposizioni messe in campo dall'Agenzia per l'Italia Digitale. I principali obiettivi sono: 

- utilizzare la piattaforma PagoPA per far transitare tutti i pagamenti verso gli uffici 
e le aree dell'Ente; 

- dotare gli uffici e le aree che ne sono privi di strumenti atti ad operare secondo 
PagoPA; 

- ridurre i tempi di verifica del pagamento o del mancato incasso; 

- favorire i cittadini nel pagamento dei servizi garantendo la multicanalità; 

- eliminare dai processi di incasso degli enti pubblici tutte le attività manuali 
connesse alla gestione dei "bollettini bianchi" e dei bonifici spontanei; 

- semplificare e rendere più efficace il processo amministrativo relativo all'incasso 

Strutture coinvolte Tutti i servizi che gestiscono entrate per l'ente 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/11/2019 al 31/12/2020 

Attività: 

 individuazione di un intermediario tecnologico certificato dall'AGID: nov. - dic 
2019 

 analisi e reingegnerizzazione dei processi di incasso: gen - maggio 2020 

 implementazione dei servizi di incasso, anche attraverso la predisposizione 
dell'integrazione con i sistemi gestionali esistenti: maggio - settembre 2020 

 avvio in produzione dei servizi di incasso configurati: giugno  - dicembre 2020 
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Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 

Interfacciare tutti i servizi di incasso (tranne quelli gestiti tramite delega F24) con il 
sistema PagoPA 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro 1.884,22  
Anno 2021: Euro 1.602,94 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: tutti i servizi dell'ente che gestiscono entrate 
 
Dipendenti: Federica Michelini, Patrizia Giusti, Paola Rossi, Elena Zanni 
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Obiettivo n. 2 
 

2. AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELL'ENTE 

STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI RESPONSABILE 
Stefano Chini 

P.O. Federica Michelini 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

Centro di Costo 
CDR 310 - RAGIONERIA 
CDR 320 - ECONOMATO 

 

DUP 
Triennio 

2020/2022  
Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo 
08.3-2 Comunicazione finanziaria 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario   Strategico di performance 
 

  Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Aggiornamento del vigente regolamento di contabilità al D.Lgs. 118/2011 
"Armonizzazione contabile" 

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/4/2020 al 31/12/2020 

Attività: 
 predisposizione proposta di regolamento: aprile - agosto 2020 
 valutazione e confronto con gli altri servizi: sett 2020 
 proposta definitiva per commissione consiliare: ottobre 2020 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
Redazione di una proposta definitiva di regolamento di contabilità da 
sottoporre al Consiglio dell'Ente 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
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 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________  
Anno 2021: Euro _____________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: SERVIZIO FINANZIARIO 
Altre Unità organizzative coinvolte:  
 
Dipendenti: Federica Michelini, Patrizia Giusti, Paola Rossi, Elena Zanni 

 
Obiettivo n. 3 
 

3. ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E POTENZIAMENTO 
DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

STRUTTURA FINANZIARIA RESPONSABILE 

STEFANO CHINI 
P.O. FEDERICA 
MICHELINI 
P.O. DAMIANO 
DRUSIANI 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Centro di Costo 
CDC 310 - RAGIONERIA 

CDC 320 - ECONOMATO 
CDC 550 - TRIBUTI 

 

DUP 
Triennio 

2020 - 2022  
Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo  
Misure prevenzione anticorruzione 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l’hanno 
preceduto, interviene sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi, innovandolo 
in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento metodologico per la 
predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di gestione del rischio. La 
“nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il processo di gestione del rischio 
in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la sua approvazione e pubblicazione in 
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data ravvicinata rispetto ai termini di approvazione dei PTPCT da parte degli enti, 
consente che il nuovo approccio possa essere applicato in modo graduale. Alla luce 
di quanto innanzi, il presente obiettivo si pone lo scopo di avviare un percorso 
partecipato con tutti i Responsabili apicali, in qualità di referenti del RPCT, finalizzato 
alla elaborazione del prossimo Piano anticorruzione, attraverso una potenziata e 
concreta collaborazione col RPCT nell’applicazione del nuovo processo di gestione 
del rischio, basato su un approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione 
della corruzione, da un punto di vista sostanziale e non meramente formale, ai fini 
della definizione delle misure di prevenzione e trasparenza.  
Tale percorso prende avvio dall’attuazione delle misure di prevenzione individuate nel 
PTPCT 2020-2022 e, attraverso l’applicazione del nuovo processo di gestione del 
rischio, alla loro eventuale revisione. L’avvio del percorso di adeguamento al nuovo 
PNA prevede che ciascun Responsabile apicale abbia quale obiettivo specifico del 
proprio Servizio l’identificazione dei processi di competenza intesi quale 
raggruppamento di procedimenti. Tutti i procedimenti del Servizio e non solo quelli 
presenti nel vigente PTPCT dell’Ente devono essere analizzati e ricondotti a processi, 
ciascun processo dovrà poi essere mappato e ponderato sulla base della nuova 
metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata. Ogni Responsabile ha l’onere di 
coordinarsi con altri Responsabili qualora i processi siano di competenza trasversale. 
Il RPCT, come espressamente indicato dalla normativa, ha un ruolo di coordinamento 
e verifica di attuazione di tale percorso. 
 
Le vigenti misure di prevenzione individuate dal Piano di competenza del Servizio 
Finanziario rientrano nell’ambito dei processi di pagamento delle fatture e di 
controllo/accertamento su tributi/entrate pagate, ed altre nell’ambito dei processi 
relativi alla contrattualistica pubblica trasversale a tutto l’Ente, con particolare 
riguardo, per i procedimenti di affidamento di propria competenza, agli ambiti 
“Selezione del contraente”, “Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto”,  
“Acquisto di beni e servizi” e “Controllo esecuzione contratto di fornitura/servizio” 
(PTPCT, pagg. 165, 186 e 187). 

Strutture coinvolte Da verificare in base all’analisi dei processi 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Attività: 
 svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di prevenzione 

nei tempi previsti dal PTPCT 2020-2022 
 entro il 31/08/2020: identificazione dei processi di competenza del Servizio 

Finanziario e loro mappatura 
 entro il 30/11/2020: valutazione del rischio: identificazione, valutazione e 

trattamento del rischio per la individuazione e programmazione delle misure 
di prevenzione del Servizio Finanziario 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2020-2022 
 definizione elenco dei processi del Servizio Finanziario 
 mappatura dei processi del Servizio Finanziario 
 elenco dei processi rischiosi del Servizio Finanziario 
 individuazione e programmazione delle misure di prevenzione del Servizio 

Finanziario 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
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Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: //  
Anno 2021: // 
Anno 2022: // 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: TUTTE LE UNITA' DEL SERVIZIO (RAGIONERIA E TRIBUTI) 

 
Obiettivo n. 4 
 

4. GESTIONE CONTABILE DEL BILANCO: LA SPESA 

STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI RESPONSABILE 
Stefano Chini 

P.O. Federica Michelini 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

Centro di Costo 
CDC 310 - RAGIONERIA 
CDC 320 - ECONOMATO 

 

DUP 
Triennio 

2020/2022  
Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo 
08.3-1 Snellimento e semplificazione procdure 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario  Strategico di performance 
 
  Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Garantire una tempestiva contabilizzazione di tutti gli impegni di spesa derivanti da 
spese obbligatorie, determine di impegno, buoni d'ordine. Monitoraggio periodico 
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delle obbligazioni giuridiche assunte per la verifica dell'esigibilità della spesa. 

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Dal 01/1/2020 al 31/12/2020 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
Rispetto degli iter procedimentali 
Rispetto dei tempi prefissati 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________  
Anno 2021: Euro _____________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: SERVIZIO FINANZIARIO 
Altre Unità organizzative coinvolte:  
 
Dipendenti: Federica Michelini, Patrizia Giusti, Paola Rossi, Elena Zanni 
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Obiettivo n. 5 
 

5. GESTIONE CONTABILE DEL BILANCO: L'ENTRATA 

STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI RESPONSABILE 
Stefano Chini 

P.O. Federica Michelini 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

Centro di Costo 
CDC 310 - RAGIONERIA 
CDC 320 - ECONOMATO 

 

DUP 
Triennio 

2020/2022  
Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo 
08.3-1 Snellimento e semplificazione procdure 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario  Strategico di performance 
 
  Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Garantire una tempestiva contabilizzazione di tutti gli accertamenti di entrata e delle 
relative riscossioni, fornendo ai servizi report periodici sull'andamento delle stesse. 

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Dal 01/1/2020 al 31/12/2020 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
Rispetto degli iter procedimentali 
Rispetto dei tempi prefissati 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
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Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________  
Anno 2021: Euro _____________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: SERVIZIO FINANZIARIO 
Altre Unità organizzative coinvolte:  
 
Dipendenti: Federica Michelini, Patrizia Giusti, Paola Rossi, Elena Zanni 

 
Obiettivo n. 6 
 

6. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI SERVIZIO PROVVEDITORATO 

STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI RESPONSABILE Stefano Chini 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

Centro di Costo 
CDC 310 - RAGIONERIA 
CDC 320 - ECONOMATO 

 

DUP 
Triennio 

2020/2022  
Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo 
08.3-1 Snellimento e semplificazione procdure 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario  Strategico di performance 
 
  Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Obiettivo del servizio è quello di garantire gli approvvigionamenti dei seguenti 
servizi/beni, usufruendo delle convenzioni CONSIP e/o INTERCENT ER, laddove 
presenti oppure effettuando procedure di gara: 
- servizio di pulizie 
- servizio buoni pasto dipendenti 
- materiale igienico sanitario 
- cancelleria 
- telefonia fissa 
- noleggi multifunzioni 
- altri servizi minori 

Strutture coinvolte  
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Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Dal 01/1/2020 al 31/12/2020 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
Rispetto degli iter procedimentali 
Rispetto dei tempi prefissati 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________  
Anno 2021: Euro _____________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: SERVIZIO FINANZIARIO 
Altre Unità organizzative coinvolte:  
 
Dipendenti: Elena Bonetti, Maria Carmela Lopatriello, Anna Cavazzuti, Patrizia Giusti 
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Obiettivo n. 7 
 

7. BANCA DATI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, PORTALE MINISTERO TESORO, QUESTIONARI 
CORTE DEI CONTI 

STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI RESPONSABILE 
Stefano Chini 

P.O. Federica Michelini 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

Centro di Costo 
CDC 310 - RAGIONERIA 
CDC 320 - ECONOMATO 

 

DUP 
Triennio 

2020/2022  
Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo 
08.3-1 Snellimento e semplificazione procdure 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario  Strategico di performance 
 
  Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Garantire l'adempimento di tutti i debiti informativi nei tempi previsti dalla normativa e 
dalle delibere della Corte dei Conti. 

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Dal 01/1/2020 al 31/12/2020 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
Rispetto degli iter procedimentali 
Rispetto dei tempi prefissati 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
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Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________  
Anno 2021: Euro _____________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: SERVIZIO FINANZIARIO 
Altre Unità organizzative coinvolte:  
 
Dipendenti: Federica Michelini, Patrizia Giusti, Paola Rossi, Elena Zanni 

 
 
 
SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI 
 
Obiettivo n. 1 
 

 
1. RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA  
 

STRUTTURA Ufficio tributi unico RESPONSABILE 
Stefano Chini 

P.O. Drusiani dott. Damiano 

SERVIZIO Ufficio Tributi Unico 

Centro di Costo Ufficio Tributi Unico 

 

DUP 
Triennio 

2020/2022  
Indirizzo 
Strategico n. 2 

Obiettivo operativo 
2.4.1 Contrasto all'evasione e all'elusione 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Gestire l’attività di accertamento dei tributi comunali ed in particolare l’accertamento 
dell’omesso/insufficiente versamento IMU 2015/2016 e TARI 2018 
dell’omessa/infedele dichiarazione IMU 2015/2016 e TARI anni 2015-2018 
con l’innovativo sistema degli accertamenti esecutivi introdotti dalla Legge 160/2019 
art. 1 commi 792 e ss. 
L’obiettivo, che consente rendere tempestiva l’attività del recupero del credito e 
incrementa la disponibilità finanziaria dell’ente, è incentivabile ai sensi dell’art. 1 
comma 1091 delle Legge 145/2019. 

Strutture coinvolte Ufficio tributi, servizio urbanistica ed edilizia 

Fasi e tempi di Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
 Aderire ad iniziative di formazione specifica per l’approfondimento dei commi 
792 e ss, coordinare l’attività della software house per l’elaborazione e la 
predisposizione dell’accertamento esecutivo 
 Introduzione dell’avviso di accertamento esecutivo entro il 31/05/2020 
Emissione degli avvisi di accertamento entro il 31/12/2020 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

1) Iniziative di formazione diffusa: almeno 2 iniziative di formazione per dipendente 
cat C. 

2) Operatività dell’avviso di accertamento dal 1/6/2020 (software in grado di produrli, 
testo aggiornato, aggiornamento con programma H2H per postaliz. e notifica) 

Emissione di almeno 150 avvisi di accertamento IMU e 400 TARI entro il 
31/12/20 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa:  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Urbanistica ed edilizia, parzialmente per 
riscontri in attività accertativa 
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Dipendenti:  
Drusiani Damiano 
Tralli Linda 
Suppini Stefania 
Catalano Dora 
Bonacini Debora 
Boschi Giovanna 

 
Obiettivo n. 2 
 

2. RISCOSSIONE COATTIVA 
   

STRUTTURA Ufficio tributi unico RESPONSABILE 
Stefano Chini 

P.O. Drusiani dott. Damiano 

SERVIZIO Ufficio Tributi Unico 

Centro di Costo Ufficio Tributi Unico 

 

DUP 
Triennio 

2020/2022  
Indirizzo 
Strategico n. 2 

Obiettivo operativo 
2.4.1 Contrasto all'evasione e all'elusione 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

La riforma complessiva della riscossione coattiva introdotta dalla Legge 160/2020 
comporta una rivisitazione degli strumenti e delle attività volte alla riscossione dei 
crediti tributari. E’ necessario individuare una modalità di riscossione coattiva 
(Concessione o, affidamento di servizio, in house) la metodologia di individuazione 
del supporto alla attività (convenzione INTERCENTER, gara, ADER). E’ necessario 
predisporre gli atti ed aggiornare i regolamenti introducendo gli strumenti di supporto 
alla riscossione e di prevenzione della alla riscossione coattiva (rateazione, 
ravvedimento, sospensione/revoca della licenza/autorizzazione). 
L’obiettivo, che tende a implementare ed aggiornare gli strumenti di recupero delle 
imposte non pagate è incentivabile ai sensi dell’art. 1 comma 1091 delle Legge 
145/2019. 

Strutture coinvolte Ufficio tributi 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Attività: 
 Proposta di modifica dei regolamenti relativi alla riscossione delle entrate tributarie 
 Individuazione delle modalità di riscossione coattiva e proposta al consiglio 
comunale 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

1) Proposta di modifica ai regolamenti comunali entro il 31/03/2020 

2) Proposta di individuazione delle modalità di riscossione coattiva entro il 
31/05/2020 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
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☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa:  
 
Altre Unità organizzative coinvolte:  
 
Dipendenti:  
Drusiani Damiano 
Tralli Linda 
Suppini Stefania 
Catalano Dora 
Bonacini Debora 
Boschi Giovanna 

 
Obiettivo n. 3 
 

3. INTRODUZIONE NUOVA IMU   

STRUTTURA Ufficio tributi unico RESPONSABILE 
Stefano Chini 

P.O. Drusiani dott. Damiano 

SERVIZIO Ufficio Tributi Unico 
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Centro di Costo Ufficio Tributi Unico 

 

DUP 
Triennio 

2020/2022  
Indirizzo 
Strategico n. 2 

Obiettivo operativo 
2.4.2 Omogeneizzazione e armonizzazione uffici tributi 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Introdurre la nuova imposta municipale propria (commi 738-783 Legge 160/2019). 

Alla luce della soppressione delle IUC (IMU e TASI, non la TARI) è necessario 
elaborare e proporre un regolamento IMU, elaborare e proporre le tariffe IMU che 
recepiscano la soppressione della TASI, adottare delle linee guida a vantaggio dei 
contribuenti, ridefinire le modalità di denuncia e comunicazione 

Strutture coinvolte Ufficio tributi 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Elaborare delle linee guida ad uso dei contribuenti per facilitare il passaggio da IUC 
ad IMU unitamente alla elaborazione del piano tariffario che contemperi la 
soppressione della TASI con i vincoli di bilancio e del nuovo regolamento di disciplina 
del tributo. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Attività: 
• Produrre linee guida da pubblicare sul sito relative alla nuova IMU entro il 31/03/20 
• Proporre e proporre al CC uno schema di regolamento entro il 30/06/2020 
• Proporre e proporre al CC un quadro tariffario IMU entro il 30/06/2020 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 
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Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa:  
 
Altre Unità organizzative coinvolte:  
 
Dipendenti:  
Suppini Stefania 
Catalano Dora 
Boschi Giovanna 

 
Obiettivo n. 4 
 

4.  Gestione tributi comunali 

STRUTTURA Ufficio tributi unico RESPONSABILE 
Stefano Chini 

P.O. Drusiani dott. Damiano 

SERVIZIO Ufficio Tributi Unico 

Centro di Costo Ufficio Tributi Unico 
 

DUP 
Triennio 

2020/2022  
Indirizzo 
Strategico n. 2 

Obiettivo operativo 
Contrasto all’evasione e all’elusione per recuperare risorse 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Gestione ordinaria di tutti i tributi locali: Reperimento delle denunce di attivazione, 
variazione cessazione, ecc. Aggiornamento e bonifica banche dati. 

Scarico pagamenti dall'Agenzia delle Entrate e inserimento nel gestionale 

Liquidazione tributi  

Consulenza ai contribuenti per i tributi locali 
Verifica e liquidazione richieste di rimborso 
Gestione accertamenti (adesione, reclamo, mediazione, contenzioso) 

Strutture coinvolte Ufficio tributi 

Fasi e tempi di Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 
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esecuzione 
programmate 

Gestione delle denunce di attivazione, variazione cessazione, ecc.  
Aggiornamento e bonifica banche dati. 
Acquisizione flussi di pagamento F24 dall'Agenzia delle Entrate  
Acquisizione flussi dati e variazioni catastali  
Produzione ruolo e liquidazione TARI 
Consulenza ai contribuenti per i tributi locali 
Verifica e liquidazione richieste di rimborso 
Attività di supporto all’accertamento: gestione appuntamenti, reclami, adesioni,  

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa:  
 
Altre Unità organizzative coinvolte:  
 
Dipendenti:  
Suppini Stefania 
Catalano Dora 
Boschi Giovanna 
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SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE  
 
Arch. Serena Bergamini  
 
Obiettivo 1 
 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E POTENZIAMENTO 
DEL SUPPORTO AL R.P.C.T. NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE 
ARCH. SERENA 

BERGAMINI 

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE 

Centro di Costo 520 – 530 – 560 - 570 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022 
Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo 
Misure prevenzione anticorruzione 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X   Innovativo 
☐  Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l’hanno 
preceduto, interviene sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi, innovandolo 
in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento metodologico per la 
predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di gestione del rischio. La 
“nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il processo di gestione del rischio 
in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la sua approvazione e pubblicazione in 
data ravvicinata rispetto ai termini di approvazione dei PTPCT da parte degli enti, 
consente che il nuovo approccio possa essere applicato in modo graduale. Alla luce 
di quanto innanzi, il presente obiettivo si pone lo scopo di avviare un percorso 
partecipato con tutti i Responsabili apicali, in qualità di referenti del RPCT, finalizzato 
alla elaborazione del prossimo Piano anticorruzione, attraverso una potenziata e 
concreta collaborazione col RPCT nell’applicazione del nuovo processo di gestione 
del rischio, basato su un approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione 
della corruzione, da un punto di vista sostanziale e non meramente formale, ai fini 
della definizione delle misure di prevenzione e trasparenza.  
Tale percorso prende avvio dall’attuazione delle misure di prevenzione individuate nel 
PTPCT 2020-2022 e, attraverso l’applicazione del nuovo processo di gestione del 
rischio, alla loro eventuale revisione. L’avvio del percorso di adeguamento al nuovo 
PNA prevede che ciascun Responsabile apicale abbia quale obiettivo specifico del 
proprio Servizio l’identificazione dei processi di competenza intesi quale 
raggruppamento di procedimenti. Tutti i procedimenti del Servizio e non solo quelli 
presenti nel vigente PTPCT dell’Ente devono essere analizzati e ricondotti a processi, 
ciascun processo dovrà poi essere mappato e ponderato sulla base della nuova 
metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata. Ogni Responsabile ha l’onere di 
coordinarsi con altri Responsabili qualora i processi siano di competenza trasversale. 
Il RPCT, come espressamente indicato dalla normativa, ha un ruolo di coordinamento 
e verifica di attuazione di tale percorso. 
Le vigenti misure di prevenzione individuate dal Piano di competenza del Servizio 
Urbanistica e Ambiente rientrano nell’ambito dei processi relativi a “autorizzazioni 
paesaggistiche”, “approvazione piani attuativi”, “controlli amministrativi e 
sopralluoghi”, “rilascio autorizzazioni ambientali” ed altre nell’ambito dei processi 
relativi alla contrattualistica pubblica trasversale a tutto l’Ente, con particolare 
riguardo, per i procedimenti di affidamento di propria competenza, agli ambiti 
“Selezione del contraente”, “Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto”,  
“Acquisto di beni e servizi” e “Controllo esecuzione contratto di fornitura/servizio” 
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(PTPCT, pagg. 181, 183, 186 e 187). 

Strutture coinvolte Servizio Urbanistica e Ambiente e S.U.E 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Attività: 
 svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di prevenzione nei 

tempi previsti dal PTPCT 2020-2022 
 entro il 31/08/2020: identificazione dei processi di competenza del Servizio 

Urbansitica e Ambiente e loro mappatura 
 entro il 30/11/2020: valutazione del rischio: identificazione, valutazione e 

trattamento del rischio per la individuazione e programmazione delle misure di 
prevenzione del Servizio Urbanistica e Ambiente 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2020-2022 
 definizione elenco dei processi del Servizio Urbanistica e Ambiente 
 mappatura dei processi del Servizio Urbanistica e Ambiente 
 elenco dei processi rischiosi del Servizio Urbanistica e Ambiente 
 individuazione e programmazione delle misure di prevenzione del Servizio 

Urbanistica e Ambiente 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
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Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Urbanistica e Ambiente 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Serena Bergamini P.O. +  Ivaldo Gualdi, Marcella Soravia, Folloni Maria 
Cristina 

 
Obiettivo 2 
 

ADOZIONE DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI AI SENSI DELLA L.R. 24/2017 (P.U.G.) ED ATTIVITA’ 
DELL’UFFICIO DI COORDINAMENTO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI E DELL’UFFICIO DI PIANO 

COMUNALE 

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE 
ARCH. SERENA 

BERGAMINI 

SERVIZIO URBANSITICA E AMBIENTE 

Centro di Costo 520 - 560 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022 

Indirizzo 
Strategico n. 3 – 
Sviluppo del 
territorio 

Obiettivo operativo 
Nuovi strumenti urbanistici 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X  Innovativo 
☐  Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Vista la nuova Legge Urbanistica Regionale n. 24/2017 entrata in vigore il 
01/01/2018 e che il Comune di Vignola ad oggi si trova ad operare con strumenti 
urbanistici ormai superati (P.R.G.), anche ai sensi della normativa successivamente 
intervenuta (L.R. 20/2000) il presente obiettivo, ai fini di una corretta panificazione del 
territorio, si pone lo scopo di provvedere all’avvio del procedimento dell’adeguamento 
degli strumenti urbanistici vigenti a quella che è appunto la nuova normativa 
urbanistica entrata in vigore, secondo le prescrizioni, procedimenti e criteri in essa 
espressi. 
In particolare la nuova disciplina urbanistica regionale per la tutela e l’uso del 
territorio ha rinnovato gli obiettivi di governo del territorio ai quali i Comuni devono 
conformarsi quali:  

a) contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile 
che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della 
prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle 
strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici; 

b) favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della 
qualità urbana ed edilizia, con particolare riferimento all’efficienza nell’uso di 
energia e risorse fisiche, alla performance ambientale dei manufatti e dei 
materiali, alla salubrità ed al comfort degli edifici, alla conformità alle norme 
antisismiche e di sicurezza, alla qualità ed alla vivibilità degli spazi urbani e 
dei quartieri, alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale e 
delle ulteriori azioni per il soddisfacimento del diritto all’abitazione di cui alla 
legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento 
pubblico nel settore abitativo); 
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c) tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e 
paesaggistiche favorevoli al benessere umano ed alla conservazione della 
biodiversità; 

d) tutelare e valorizzare i territori agricoli e le relative capacità produttive 
agroalimentari, salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che li 
connotano; 

e) contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e culturali 
del territorio regionale; 

f) promuovere le condizioni di attrattività del sistema regionale e dei sistemi 
locali, per lo sviluppo, l’innovazione e la competitività delle attività produttive 
e terziarie; 

g) promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio 
edilizio esistente, per assicurare l’efficacia delle azioni di tutela e la 
sostenibilità degli interventi di trasformazione; 

valorizzando la capacità negoziale dei Comuni, la qualità delle proposte progettuali e 
la sostenibilità ambientale degli interventi quali fattori determinanti della nuova 
pianificazione. 
In particolare, ai fini della conformazione di cui sopra, la Legge cita all’art. 3 che i 
Comuni dotati di Piano regolatore generale  (P.R.G.), predisposto ai sensi della L.R. 
47/78 entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 
(01/01/2018), avviano, a norma dell’art. 45, comma 2, il procedimento per 
l’approvazione del P.U.G. attraverso (sinteticamente): 

- avvio del processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente  
- definizione/costituzione dell’ufficio di piano 
- elaborazione del piano ed avvio alle consultazioni preliminari 
- presentazione degli obiettivi strategici che si intendono perseguire 
- eventuali concorsi partecipativi e di consultazione 
- consultazione, deposito, pubblicazione, controdeduzioni ed adozione 

Competenza dell’Unione dei comuni definire se tale obiettivo debba essere raggiunto 
nell’ambito appunto dell’Unione Terre di Castelli (ristretto eventualmente al gruppo di 
comuni già coordinati nella predisposizione del P.S.C.), oppure di ogni specifico Ente 
in autonomia. 

Strutture coinvolte Servizio Urbanistica e Ambiente, Servizio Patrimonio e Progettazione 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2021 

Attività: 
 Elaborazione degli atti amministrativi (in proprio od in sinergia con l’ufficio di 

coordinamento dell’Unione) necessari all’avvio del processo di adeguamento 
della pianificazione urbanistica vigente e di redazione del P.U.G. (entro 
31/12/2020 e continuativo); 

 Partecipazione attiva al tavolo di coordinamento dell’Unione Terre di Castelli per 
la formazione dei P.U.G. comunali per quanto di competenza del Servizio (entro 
31/12/2020); 

 Predisposizione di tutti gli atti necessari e gestione diretta di tutte le azioni (in 
proprio od in coordinamento con l’ufficio di coordinamento dell’Unione) utili 
all’avvio del procedimento per l’adozione del piano (P.U.G.) fra i quali: 

a. verifica degli elaborati e condivisione/redazione delle istruttorie di 
validazione (entro 31/12/2019 e continuativo); 

b. azione di coordinamento fra privato, portatori d’interesse e P.A. per 
una formazione, il più possibile condivisa, della nuova 
strumentazione urbanistica secondo le forme partecipative previste 
dalla norma (entro 2020 e continuativo); 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 atti amministrativi redatti/approvati e necessari alla corretta conduzione del 
procedimento a partire dall’accordo di programma che definisce le modalità di 
formazione del nuovo strumento sino all’avvio del procedimento per l’adozione 
del Piano – AVVIATO NEL 2018 E CONTINUATIVO; 

 Predisposizione istruttorie/verifiche ai fini della delineazione delle linee 
strategiche del nuovo strumento urbanistico; 

 Presenza/attività dell’ufficio di piano (comunale e/od in forma associata) almeno 
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al 90% delle sedute; 
 Predisposizione istruttorie delle istanze di variante da valutare nel procedimento 

di approvazione del nuovo strumento urbanistico [% sul totale istanze (min. 80% 
)];. 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Urbanistica e Ambiente 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Serena Bergamini P.O. +  Ivaldo Gualdi, Marcella Soravia, Folloni Maria 
Cristina 
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Obiettivo 3 
 

VALORIZZAZIONE DELLE AREE URBANIZZATE E DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE 
ARCH. SERENA 

BERGAMINI 

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE 

Centro di Costo 520 - 560 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022 

Indirizzo 
Strategico n. 3 – 
Sviluppo del 
territorio 

Obiettivo operativo 
Nuovi strumenti urbanistici 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X  Innovativo 
☐ Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Vista la nuova Legge Urbanistica Regionale n. 24/2017 entrata in vigore il 
01/01/2018 e che il Comune di Vignola ad oggi si trova ad avviare i procedimenti e le 
attività necessarie all’adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti a quella che è 
appunto la nuova normativa urbanistica entrata in vigore, secondo le prescrizioni, 
procedimenti e criteri in essa espressi, il presente obiettivo pone l’accento sul tema 
della creazione di opportunità di qualificazione delle aree già urbanizzate e degli 
edifici esistenti, in particolare di proprietà comunale. 
Questo visto anche gli obiettivi della nuova disciplina urbanistica regionale per la 
tutela e l’uso del territorio ai quali i Comuni devono conformarsi e nello specifico:  

h) contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile 
che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della 
prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle 
strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici; 

i) favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della 
qualità urbana ed edilizia, con particolare riferimento all’efficienza nell’uso di 
energia e risorse fisiche, alla performance ambientale dei manufatti e dei 
materiali, alla salubrità ed al comfort degli edifici, alla conformità alle norme 
antisismiche e di sicurezza, alla qualità ed alla vivibilità degli spazi urbani e 
dei quartieri, alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale e 
delle ulteriori azioni per il soddisfacimento del diritto all’abitazione di cui alla 
legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento 
pubblico nel settore abitativo); 

j) tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e 
paesaggistiche favorevoli al benessere umano ed alla conservazione della 
biodiversità; 

k) tutelare e valorizzare i territori agricoli e le relative capacità produttive 
agroalimentari, salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che li 
connotano; 

l) contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e culturali 
del territorio regionale; 

m) promuovere le condizioni di attrattività del sistema regionale e dei sistemi 
locali, per lo sviluppo, l’innovazione e la competitività delle attività produttive 
e terziarie; 

n) promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio 
edilizio esistente, per assicurare l’efficacia delle azioni di tutela e la 
sostenibilità degli interventi di trasformazione; 

valorizzando la capacità negoziale dei Comuni, la qualità delle proposte progettuali e 
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la sostenibilità ambientale degli interventi quali fattori determinanti della nuova 
pianificazione. 
Il presente obiettivo si prefissa pertanto di favorire la riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente a partire dalle aree degradate e dal centro città, di incentivare gli 
interventi di riqualificazione energetica degli edifici associati ai programmi di 
ristrutturazione del tessuto urbano. Questo con particolare attenzione al recupero di 
specifiche aree quali: ex stazione dei terni, ex mercato ortofrutticolo, ex distributore 
ENI. 

Strutture coinvolte 
Servizio Urbanistica e Ambiente, Ufficio di Piano Comunale, Servizio 
LL.PP., patrimonio e progettazione 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2021 

Attività: 
 Acquisizione delle istanze ed avvio dei procedimenti conformi agli strumenti 

urbanistici vigenti; 
 Verifica delle eventuali varianti urbanistiche necessarie al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati e facilitanti il percorso di attuazione, ove concesso dagli 
strumenti urbanistici vigenti; 

 Analisi ed acquisizione delle necessarie informazioni derivanti dalla lettura del 
territorio e dalle istanze del privato, ai fini dell’inserimento all’interno dei nuovi 
strumenti urbanistici delle norme necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 Atti amministrativi redatti/approvati e necessari alla corretta attuazione degli 
obiettivi prefissati; 

 Numero di istruttorie/verifiche ai fini dell’inserimento all’interno dei nuovi strumenti 
urbanistici delle norme necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati [% 
sul totale delle argomentazioni dettate dalle linee strategiche (min. 80% )]; 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 
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Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Urbanistica e Ambiente 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Serena Bergamini P.O. +  Ivaldo Gualdi, Marcella Soravia, Folloni Maria 
Cristina 

 
Obiettivo 4 
 

DEFINIZIONE DELLE AZIONI AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE AMBIENTALI IN 
TEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI 

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE 
ARCH. SERENA 

BERGAMINI 

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE 

Centro di Costo 520 - 560 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022 

Indirizzo 
Strategico n. 1 – 
Città pulita e 
sicura 

Obiettivo operativo 
Educare alle buone pratiche ambientali 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐  Innovativo 
X Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Una bassa percentuale di raccolta differenziata, e una consistente produzione di 
rifiuti pro-capite costituiscono, nell’ambito della gestione dei rifiuti, elemento influente 
nell’applicazione di penalizzazioni economiche in sede di approvazione dei criteri da 
parte di ATERSIR dei relativi piani finanziari. Il presente obiettivo, ai fini di 
un'inversione di tendenza necessaria per un miglioramento delle performance 
ambientali in tema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, si pone lo scopo di definire ed 
partecipare, insieme al gestore, alla definizione e concretizzazione di  tutte quelle 
azioni e procedimenti che, attraverso l'avvio della raccolta porta a porta integrale in 
tutta la città, l’informazione e sensibilizzazione all'utenza, possano condurre ad una 
riduzione della produzione di rifiuti ed all’aumento della percentuale di quelli avviati al 
recupero. Ci si pone infine l’obiettivo di attivare, in collaborazione con il gestore, tutti i 
progetti necessari alla riduzione della produzione di rifiuti ed al’avvio al recupero. 

Strutture coinvolte Servizio Urbanistica e Ambiente, Ufficio di Piano Comunale 

Fasi e tempi di Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
 Coordinamento delle attività informative e di organizzazione (in collaborazione 

con l’ente gestore) della nuova modalità di raccolta; 
 Divulgazione di buone pratiche e materiale informativo; 
 Risposta al cittadino in merito ad eventuali problematiche che necessitino 

flessibilità/valutazioni specifiche; 
 Azione di proposta specifica a seguito dei ripetuti contatti con la cittadinanza; 
 Programmazione e progetti di avvio al riciclo e di riduzione della produzione di 

rifiuti. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 Elaborazione di linee informative, in coordinamento con il gestore, in merito alla 
organizzazione generale del nuovo metodo di raccolta per definire i percorsi, i 
procedimenti utili da avviare, i contatti fondamentali da mantenere al fine di 
ridurre al minimo disagi e problematiche ed operare una corretta informazione; 

 Gestione delle segnalazioni con individuazione/catalogazione per tipologia delle 
problematiche emerse, istanze, richiesta di informazioni, utili al miglioramento del 
servizio ed alle indicazioni da fornire per l’ottimizzazione dell’attività e verifica 
degli esiti di risoluzione delle segnalazioni di disservizio [% sul totale segnalazioni 
(min. 80% )]; 

 Redazione degli Atti necessari all’avvio ed attuazione dei progetti di avvio al 
recupero (delibere di Giunta, partecipazione ai bandi regionali, definizione dei  
corretti elementi da inserire all’interno del PEF); 

 Atti di rendicontazione dei progetti/bandi di riduzione dei rifiuti 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
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Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Urbanistica e Ambiente 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Serena Bergamini P.O. +  Ivaldo Gualdi, Marcella Soravia, Folloni Maria 
Cristina 

 
Obiettivo 5 
 

RINNOVO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE E REGISTRAZIONE EMAS 

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE 
ARCH. SERENA 

BERGAMINI 

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE 

Centro di Costo 520 - 560 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022 

Indirizzo 
Strategico n. 1 – 
Città pulita e 
sicura 

Obiettivo operativo 
Certificazioni ambientali 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐  Innovativo 
X Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo si pone lo scopo di verificare l’attuazione del Sistema di Gestione 
Ambientale del Comune di Vignola, conformemente a quanto previsto al regolamento 
comunitario EMAS III e dallo standard internazionale UNI EN ISO 14001 oltre ad 
aggiornare la Dichiarazione Ambientale convalidata a seguito dell’audit dell’ottobre 
del 2018, attraverso, quindi, le attività di coordinamento, pianificazione, attuazione e 
verifica del progetto relativo al Comune di Vignola, per il mantenimento del Sistema di 
Gestione Ambientale e l’aggiornamento della Dichiarazione Ambientale convalidata 
appunto in conformità allo standard UNI EN ISO 14001:2004 ed al Regolamento Ce 
1221/2009 Emas III, approvata con delibera Giunta comunale n. 131 del 29/10/2018.  
Tutto questo finalizzato al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali del 
Comune di Vignola, finalizzate alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento e per la 
tutela ambientale attraverso l’adozione di provvedimenti specifici per proseguire il 
percorso per la messa a punto di un sistema di sviluppo di gestione ambientale, 
redatto in conformità al Regolamento EMAS.   
Il mantenimento della certificazione e della registrazione EMAS III ottenuta richiedono 
il completamento di diverse attività, tra cui le più significative: conduzione di un audit 
interno per verificare la corretta implementazione del Sistema di gestione ambientale, 
Riesame delle prestazioni del Sistema stesso ad opera del Comitato Ambiente e 
verifica degli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione, aggiornamento e pubblicazione 
della Dichiarazione Ambientale. 
Per mantenere la registrazione EMAS risulta pertanto necessario che l’ente attualizzi i 
dati presenti nella propria Dichiarazione ambientale, volta ad esplicitare l’impegno del 
Comune di Vignola ad applicare puntualmente la normativa ambientale ed a 
perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, finalizzate 
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alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento e per la tutela ambientale. 
In particolare lo sforzo ulteriore è quello della redazione di una dichiarazione 
ambientale facilmente comunicabile e fruibile e del suo concreto ed attuale utilizzo 
all’interno di ogni procedimento del quale il Comune si faccia parte con 
implementazione degli indicatori specifici per ogni servizio comunale di particolare 
valenza ambientale. 

Strutture coinvolte Servizio Urbanistica e Ambiente 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Attività: 
 Predisposizione degli atti tecnico/amministrativi (nonché delibere) necessari sia 

alla definizione dei responsabili di struttura (tecnici e politici) che 
all’avvio/validazione dei dati per l’aggiornamento della dichiarazione ambientale; 

 Coordinamento delle attività di raccolta dati necessari all’Attualizzazione della 
dichiarazione ambientale; 

 Coordinamento dello specifico audit interno per verificare la corretta 
implementazione del Sistema di gestione ambientale; 

 Distribuzione al personale coinvolto della documentazione del Sistema di 
gestione ambientale revisionata e di nuova stesura (quando necessario); 

 Gestione degli incarichi di consulenza al fine del raggiungimento degli obiettivi 
predetti ed adeguamento del Sistema, aggiornamento delle registrazioni e 
completamento degli adempimenti richiesti dallo standard di riferimento UNI EN 
ISO 14001:2015 e dal Regolamento UE 2017/1505; 

 Organizzazione incontri comuni e dei singoli servizi per un’applicazione fattiva e 
costruttiva della dichiarazione ambientale. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 Redazione degli Atti tecnico/amministrativi (nonché delibere) necessari sia alla 
definizione dei responsabili di struttura (tecnici e politici) che all’avvio/validazione 
dei dati per l’aggiornamento della dichiarazione ambientale (entro 31/12/2020 e 
continuativo); 

 Redazione di report, ed eventuale documentazione di rielaborazione, della 
raccolta dei dati richiesti dal consulente incaricato al fine dell’aggiornamento della 
Dichiarazione Ambientale (entro 31/12/2020 e continuativo); 

 Report degli incontri (almeno 2 per ogni anno di attività) deputati all’elaborazione 
delle attività necessarie all’aggiornamento della dichiarazione ambientale ed alla 
sua fattiva applicazione (entro 31/12/2020 e continuativo); 

 Acquisizione dei certificati ambientali. 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
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______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Urbanistica e Ambiente 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Serena Bergamini P.O. +  Ivaldo Gualdi, Marcella Soravia, Folloni Maria 
Cristina 

 
Obiettivo 6 
 

CONTRATTO DI FIUME-PAESAGGIO DEL MEDIO PANARO E TUTELA DELLE SPONDE E DEGLI 
ARGINI DEL FIUME PANARO 

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE 
ARCH. SERENA 

BERGAMINI 

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE 

Centro di Costo 520 - 560 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022 

Indirizzo 
Strategico n. 1 – 
Città pulita e 
sicura 

Obiettivo operativo 
Nuovi strumenti urbanistici 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐  Innovativo 
X Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Il Contratto di Fiume-Paesaggio del medio Panaro (ratificato in data 13/12/2013) 
costituisce un atto di governance partecipata dei territori dove il paesaggio viene 
riconosciuto quale ambiente della vita, in tutte le sue manifestazioni sia dell’ambiente 
naturale, sia delle economie e della vita culturale delle diverse comunità (società) 
delle aree di contratto con il fine di: 

- contribuire al coordinamento delle attività che hanno attinenza diretta ed 
indiretta col fiume per evitare danni alle comunità oltre che spese, talora inutili 
ed improduttive anche a monte ed a valle delle aree di Contratto ai fini di 
un’efficace manutenzione territoriale dell’intero bacino del Fiume Panaro; 
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- promuovere attività civili, economiche e culturali capaci di migliorare la qualità 
di vita delle popolazioni rivierasche e dei loro interlocutori culturali ed 
economici; 

- promuovere politiche di difesa idrogeologica che, mentre migliorano le 
condizioni di vita locali, sono il principale mezzo per la salvaguardia del 
territorio; 

- ridare al fiume caratteristiche di sicurezza ed accessibilità con l’obiettivo di 
favorirne anche la fruizione ai fini sociali e didattici. 

Il presente obiettivo si pone lo scopo di contribuire attivamente alla concretizzazione 
delle attività di contratto con il proprio supporto tecnico, in collaborazione con tutti gli 
enti/associazioni/categorie partecipanti, attraverso proposte e progettualità concrete, 
in particolare di salvaguardia del territorio-paesaggio: difesa idrogeologica, sicurezza, 
accessibilità, fruizione, bonifica dell’abusivismo, tutela delle acque e del loro utilizzo 
(anche in ambito agricolo). 

Strutture coinvolte Servizio Urbanistica e Ambiente 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Attività: 
 Predisposizione degli atti tecnici/amministrativi necessari alla partecipazione 

tecnico/politica alle attività del Contratto di Fiume-Paesaggio del Medio Panaro; 
 Partecipazione attiva e propositiva alle attività del Consiglio di Contratto al fine di 

promuoverne l’attività fattiva e non solo progettuale; 
 Individuazione delle azioni necessarie alla prosecuzione della bonifica/tutela 

ambientale delle sponde del Fiume Panaro secondo il progetto già intrapreso per 
il tratto specifico compreso fra Ponte Muratori a Via Consuma; 

 Monitoraggio delle situazioni problematiche dal punto di vista sia paesaggistico 
che ambientale (erosione, abusivismo, dissesto…) già emerse od eventualmente 
di nuova formazione lungo le sponde del fiume Panaro e spesso interessanti lo 
stesso percorso ciclopedonale. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 Redazione degli atti tecnici/amministrativi necessari alla 
definizione/partecipazione tecnico/politica alle attività del Consiglio di Contratto; 

 Atti, progetti, proposte del servizio elaborati nell’ambito delle attività del Contratto 
di Fiume (entro 31/12/2020 e continuativo); 

 Report di monitoraggio delle situazioni problematiche dal punto di vista sia 
paesaggistico che ambientale (erosione, abusivismo, dissesto…) già emerse od 
eventualmente di nuova formazione lungo le sponde del fiume Panaro e spesso 
interessanti lo stesso percorso ciclopedonale (entro 31/12/2020 e continuativo). 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
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Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Urbanistica e Ambiente 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Serena Bergamini P.O. +  Ivaldo Gualdi, Marcella Soravia, Folloni Maria 
Cristina 

 
Obiettivo 7 
 

MANTENIMENTO E RISPETTO DEI LIVELLI PRESTAZIONALI E DEI PROCEDIMENTI DI LEGGE 
ASSEGNATI D’ISTITUTO AL SERVIZIO 

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE 
ARCH. SERENA 

BERGAMINI 

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE 

Centro di Costo 520 - 560 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022 
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 
Attività di controllo ambientale 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐  Innovativo 
☐ Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Le attività d’istituto assegnate per legge al servizio in parola, autorizzazioni, pareri, 
convenzionamenti e certificazioni in materia di urbanistica ed ambientale e di tutela 
paesaggistica, validazioni e le relative attività amministrative, possono essere svolte 
solo assicurando le adeguate risorse strumentali e umane a tale Servizio. I 
procedimenti sono di fatto regolamentati, non solo per i relativi atti e/o 
provvedimenti finali a valenza esterna, ma sempre più, per regolamenti interni e/o 
sovraordinati, anche nei loro aspetti procedimentali. Tali attività richiedono pertanto 
un adeguato e proporzionato impiego di personale specializzato e, 
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conseguentemente, di continua formazione, viste anche le recenti modifiche 
normative soprattutto in materia urbanistica e paesaggistica. L’attuale assetto del 
Servizio, anche a seguito della recente riorganizzazione dell’Ente, risulta di fatto 
non solo sottodimensionato, ma mancante delle figure tecniche necessarie e 
previste da norma per la conduzione di un corretto procedimento. Di fatto per la 
parte urbanistica e paesaggistica ogni fase del procedimento è in capo alla 
Responsabile del servizio. 
In attesa pertanto di un effettivo ripotenziamento e riequilibrio dell’organico del 
servizio, al fine del presente progetto, si opererà con processi di semplificazione 
procedimentale, ove consentiti (pochi oramai), impiego di tutte le possibili risorse 
interne ed esterne al servizio, tramite anche disposizioni temporanee e 
collaborazione con gli altri servizi, per assicurare in termini di supplenza, l’erogazione 
dei servizi e/o titoli essenziali. 

Strutture coinvolte Servizio Urbanistica e Ambiente 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Attività: 

 Monitoraggio continuo del livello di erogazione e delle tempistiche dei 
procedimenti e delle prestazioni; 

 Riordino e riassegnazione, anche tramite la concentrazione del procedimento e la 
collaborazione con altri servizi, per unità di lavoro attive e/o attivabili; 

 Redazione di programmi temporanei delle attività, secondo caratteristiche e 
tipologie degli atti/procedimenti da rilasciare/assolvere, in base a criteri di priorità 
da concordarsi con l’Amministrazione; 

 Redazione di linee guida e/o disposizioni in materia di assegnazione compiti al 
personale dipendente, anche in collaborazione con altri servizi, in funzione di 
attività di supplenza e/o supporto. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 Numero di atti e/o procedimenti assolti nei termini di legge [% sul totale istanze 
(min. 80% )]; 

 Numero di disposizioni di mobilità e/o collaborazione con altri Servizi del 
personale in servizio. 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
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Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Urbanistica e Ambiente 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Serena Bergamini P.O. +  Ivaldo Gualdi, Marcella Soravia, Folloni Maria 
Cristina 
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SERVIZIO EDILIZIA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE 
 
Geom. Sergio Tremosini 
 
Obiettivo 1 
 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E POTENZIAMENTO 

DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE SERGIO TREMOSINI 

SERVIZIO 
EDILIZIA PRIVATA-SUAP-INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING 

TERRITORIALE 

Centro di Costo 520 – 530 – 560 - 570 

 

DUP 
Triennio 

2020 - 2022  
Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo  
Misure prevenzione anticorruzione 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l’hanno 
preceduto, interviene sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi, innovandolo 
in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento metodologico per la 
predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di gestione del rischio. La 
“nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il processo di gestione del rischio 
in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la sua approvazione e pubblicazione in 
data ravvicinata rispetto ai termini di approvazione dei PTPCT da parte degli enti, 
consente che il nuovo approccio possa essere applicato in modo graduale. Alla luce 
di quanto innanzi, il presente obiettivo si pone lo scopo di avviare un percorso 
partecipato con tutti i Responsabili apicali, in qualità di referenti del RPCT, finalizzato 
alla elaborazione del prossimo Piano anticorruzione, attraverso una potenziata e 
concreta collaborazione col RPCT nell’applicazione del nuovo processo di gestione 
del rischio, basato su un approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione 
della corruzione, da un punto di vista sostanziale e non meramente formale, ai fini 
della definizione delle misure di prevenzione e trasparenza.  
Tale percorso prende avvio dall’attuazione delle misure di prevenzione individuate nel 
PTPCT 2020-2022 e, attraverso l’applicazione del nuovo processo di gestione del 
rischio, alla loro eventuale revisione. L’avvio del percorso di adeguamento al nuovo 
PNA prevede che ciascun Responsabile apicale abbia quale obiettivo specifico del 
proprio Servizio l’identificazione dei processi di competenza intesi quale 
raggruppamento di procedimenti. Tutti i procedimenti del Servizio e non solo quelli 
presenti nel vigente PTPCT dell’Ente devono essere analizzati e ricondotti a processi, 
ciascun processo dovrà poi essere mappato e ponderato sulla base della nuova 
metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata. Ogni Responsabile ha l’onere di 
coordinarsi con altri Responsabili qualora i processi siano di competenza trasversale. 
Il RPCT, come espressamente indicato dalla normativa, ha un ruolo di coordinamento 
e verifica di attuazione di tale percorso. 
 
Le vigenti misure di prevenzione individuate dal Piano di competenza del Servizio 
Edilizia Privata-SUAP-Interventi Economici e Marketing territoriale rientrano 
nell’ambito dei processi di “gestione dei titoli abilitativi, controllo delle SCIA e della 
CILA, verifica delle SCIA di agibilità, gestione degli abusi edilizi, rilascio del certificato 
di idoneità alloggiativa, gestione del procedimento unico SUP, controllo delle SCIA 
commerciali e dei DURC degli ambulanti” ed altre nell’ambito dei processi relativi alla 
contrattualistica pubblica trasversale a tutto l’Ente, con particolare riguardo, per i 
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procedimenti di affidamento di propria competenza, agli ambiti “Selezione del 
contraente”, “Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto”,  “Acquisto di beni e 
servizi” e “Controllo esecuzione contratto di fornitura/servizio” (PTPCT, pagg. 
182,183, 186 e 187). 
Nell'ambito delle attuazione delle misure di prevenzione individuate nel Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, aggiornato per il 
triennio 2019-2021, viene dato specifico risalto alla approvazione del documento 
Guida da parte della CQAP. 
Come illustrato nella relazione di rendicontazione degli obiettivi al 31.12.2019 veniva 
precisato che: 
“Nel corso della riunione sul riavvio del percorso di revisione della nuova 
pianificazione comunale (PUG e Regolamento Edilizio) dello scorso 10 dicembre, 
presenti il Sindaco di Vignola e gli assessori all’Edilizia e Urbanistica dei Comuni di 
Savignano e Spilamberto (di nuova nomina) è stato espresso il parere di mantenere 
l’attuale composizione della CQAP, rimandando successivamente al Regolamento 
Edilizio in fase di predisposizione da parte degli incaricati, il rinnovo della 
Commissione. E’ da segnalare che la nuova pianificazione comunale (PUG e 
Regolamento Edilizio) deve necessariamente concludersi entro il 2021, per effetto di 
quanto richiesto dalla L.R.24/2017.  
Nel frattempo il “documento guida” è stato adeguato (recepimento) alle disposizioni 
sovraordinate della L.R.15/2013 come modificata dalla L.R.122017. 
Vanno necessariamente posticipate al 1° semestre 2020 le seguenti azioni: 

- Formale adozione da parte della Giunta Comunale del provvedimento di 
proroga dell’attuale CQAP; 

- Approvazione del “documento guida” valevole fino all’insediamento di nuova 
CQAP.” 

Strutture coinvolte Edilizia Privata-SUP, Interventi Economici e Marketing territoriale 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Attività: 

 svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di prevenzione nei 

tempi previsti dal PTPCT 2020-2022 

 entro il 31/08/2020: identificazione dei processi di competenza del Servizio 

Edilizia Privata, SUP-Interventi Economici e loro mappatura. Entro la medesima 

data. Entro il medesimo termine la formale adozione da parte della GM del 

provvedimento di proroga dell’attuale CQAP. 

 entro il 30/11/2020: valutazione del rischio: identificazione, valutazione e 

trattamento del rischio per la individuazione e programmazione delle misure di 

prevenzione del Servizio Edilizia Privata, SUAP-Interventi Economici 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2020-2022 

 definizione elenco dei processi del Servizio Servizio Edilizia Privata, SUAP-

Interventi Economici  

 mappatura dei processi del Servizio Servizio Edilizia Privata, SUAP-Interventi 

Economici e 

 lenco dei processi rischiosi del Servizio Servizio Edilizia Privata, SUAP-Interventi 

Economici  
 individuazione e programmazione delle misure di prevenzione del Servizio 

Servizio Edilizia Privata, SUAP-Interventi Economici 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
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Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: //  
Anno 2021: // 
Anno 2022: // 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Servizio Edilizia Privata, SUP-Interventi Economici  
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Sergio Tremosini P.O – Licia Martinelli, Gianluca Bonantini, Maurizio 
Tonozzi, Chiara Gorini, Enrichetta Giacobazzi, Marco Rinaldini, Maria Rosa Iseppi, 
Francesca Trenti  

 
Obiettivo 2 
 

PER UN PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE 

STRUTTURA 
AREA 

TECNICA 
RESPONSABILE 

SERGIO 
TREMOSINI 

SERVIZIO 
EDILIZIA PRIVATA-SUAP-INTERVENTI ECONOMICI-MARKETING 
TERRITORIALE 

Centro di Costo 560 – 530 - 520 

 

DUP 
Triennio  

2020-2022 

Indirizzo 
Strategico n.3 
Sviluppo del 
Territorio 

Obiettivo operativo Assetto del territorio: 
Semplificare il rapporto tra privati e PA in materia 
urbanistica ed Edilizia 
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PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X Innovativo 
 Molto impegnativo  

Descrizione 
Obiettivo 

Gli archivi delle pratiche edilizie del Comune di Vignola comprendono tutte le pratiche 
e la correlata documentazione afferente all'attività edilizia ed urbanistica, 
relativamente al periodo che va dal 1920 all'anno corrente. 
Le pratiche edilizie sono conservate in circa 14.700 faldoni presso la Sede Comunale 
sita in Via Bellucci (piano interrato, e piano Rialzato del SUE), per 300 metri lineari, 
circa, corrispondenti a 27.306 pratiche. 
 
Dai monitoraggi delle attività effettuate dallo Sportello Unico Edilizia, stiamo 
assistendo ad un forte aumento delle istanze di accesso agli atti riguardanti le 
pratiche edilizie.(si veda rendicontazione obiettivo 2019). 
Il fenomeno, che continua a rivelarsi in crescita, deriva plausibilmente anche 
dall’applicazione del Protocollo d'intesa sottoscritto tra il notariato e gli ordini e collegi 
professionali che, a tutela dei cittadini, prevede da gennaio 2017 l’integrazione di ogni 
atto di compravendita con una relazione tecnica, attestante la corrispondenza dello 
stato di fatto dell’immobile con lo stato delle pratiche edilizie e catastali, che necessita 
di approfondite verifiche sugli atti depositati. Tale incremento di accessi agli atti ha 
avuto un impatto sui tempi di attesa per le ricerche che hanno dato luogo alla 
necessità di fissare (in determinate circostanze) in 45/60 giorni il tempo di evasione 
delle richieste. 
 
Il problema è molto sentito in quanto, la mole dei documenti è tale che la gestione 
dell’archivio rende le operazioni di ricerca e consultazione molto difficili, con 
l’inevitabile ripercussione nello svolgimento del lavoro da parte dell’ufficio stesso, che 
deve impiegare tempo e risorse nella ricerca delle pratiche che a volte non sono 
correttamente collocate nella corretta posizione. Questo, anche a causa della 
modalità di archiviazione che nel corso degli anni spesso è cambiata, rendendo a 
volte il servizio per gli utenti poco efficiente in termini di tempi di risposta. 
 
Il Servizio Edilizia Privata del Comune di Vignola utilizza come principale strumento di 
recupero delle informazioni e gestione dei metadati relativi ai procedimenti, il software 
DG Edilizia che riporta i dati identificativi di tutti (o quasi) i procedimenti trattati dal 
Servizio. Il software offre la gestione di una modulistica dinamica e il calcolo 
automatico degli oneri da riscuotere e delle scadenze da rispettare per ciascun 
procedimento. Offre inoltre la possibilità di creare collegamenti tra le pratiche afferenti 
allo stesso edificio.  
Il programma è stato adottato a partire dal 01.01.2006, in seguito alla migrazione dei 
dati già esistenti inseriti in un registro in formato .xls. La migrazione del database ha 
generato errori che sono stati in parte corretti dal personale dell’ufficio in fase di 
utilizzo, ma dal processo è conseguita una lacuna di circa 800/900 registrazioni non 
ancora colmata. Dal 01.01.2006, a ciascun procedimento è stato assegnato un 
numero di registro particolare annuale. Per quanto riguarda il periodo precedente, 
invece, alle pratiche veniva assegnato un numero di registro progressivo definito 
“numero di posizione”. 
 
Una prima immediata analisi consente di evidenziare: 
- L’incompletezza dei dati inseriti nel database gestionale dell’ufficio tecnico, in 
particolare si segnala l’assenza: -  
1. di 800/900 registrazioni di pratiche derivante dalla migrazione dei dati svolta nel 
2006 dal precedente software di gestione a quello attuale  
- 2. della registrazione delle pratiche di abitabilità (ante anno 2010) indicate nel 
software soltanto nel campo note; 
- 3 la mancanza di interoperabilità dei sistemi informatici utilizzati dal Comune così 
come richiesto dal “Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 
2019-2021”  
 
Deve essere accresciuta l'efficienza del servizio prestato nell’ambito dell’accesso e 
visure delle pratiche edilizie agevolando la consultazione dei progetti edilizi, in 
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risposta alle numerose richieste di accesso ai progetti edilizi e di loro consultazione,  
(Si pensi, ad esempio, che nel 2019 solo le richieste di accesso agli atti da parte di 
utenti esterni sono state 528) 
 in parte presentate da cittadini e professionisti (90%), in parte (10%) da utenti interni 
al Comune; 
2. Tutelare i documenti oggetto di richiesta dai rischi di danneggiamento a seguito 
delle ripetute consultazioni; 
3. Allineare la consultazione delle pratiche meno recenti, cartacee, alla modalità della 
consultazione on line, introdotta con la gestione delle pratiche native digitali (dal 
2018) 
4. Avviare un nuovo percorso organizzativo interno al Servizio che, nel lungo periodo, 
potrà portare risparmi di spese di personale (si contano oltre 1.000 movimentazioni 
annuali da e verso le l’archivio di deposito, effettuate da n. 2/3 operatori in servizio), 
riduzione dei tempi di visura atti (fino ad arrivare a consentire accessi agli atti in 
tempo reale, presso lo studio professionale o la residenza dell'interessato), oltre che 
ottimizzazione della gestione degli spazi destinati alla conservazione delle pratiche 
cartacee. 
Obiettivi da raggiungere 
 Recuperare il pregresso attraverso la digitalizzazione (scansione ottica dei 

documenti ed indicizzazione per consentire la ricerca) degli archivi storici 
cartacei. 

 Collegare ad ogni pratica edilizia tutti gli atti ad essa afferenti compresi gli 
elaborati grafici di progetto. 

 Garantire agli uffici comunali una facile consultazione degli archivi digitali per 
permettere la rintracciabilità delle pratiche e la loro riproduzione (documenti ed 
elaborati). 

 Limitare la produzione di nuovi documenti 
 Liberare gli spazi occupati dagli archivi cartacei per riutilizzarli in maniera 

diversa. 
 Limitare l’attività di accesso all’archivio cartaceo. 
Il progetto di dematerializzazione assume un ruolo centrale nei temi principali del 
Codice dell’Amministrazione Digitale. E’ una delle linee di azione più significative per 
la riduzione della spesa pubblica, in termini di risparmi diretti e indiretti.  
 
Il processo di archiviazione e conservazione dei flussi documentali in forma digitale è 
un fattore fondamentale per garantire nel tempo l’integrità, la provenienza, la 
reperibilità dei documenti. Favorendo la velocità dei processi e determinando minori 
costi per l’amministrazione comunale, si propone inoltre come qualificante strumento 
di efficienza.  
Questo non interessa soltanto i processi interni alle amministrazioni, ma anche la 
relazione con cittadini e imprese, infatti dematerializzando i documenti si determina 
un risparmio di tempo prezioso allo sportello o costi di spedizione.  
 
La dematerializzazione delle pratiche edilizie, attualmente presenti solo nei registri in 
formato cartaceo potrà portare pertanto i seguenti vantaggi:  
 risparmio sulle risorse e sul tempo dedicati alle istruttorie tecniche, alle gestione 

delle richieste di accesso agli atti amministrativi e delle pratiche di edilizio, 
nonché alla gestione degli archivi cartacei dislocati all’esterno dell’Ufficio;  

 avere accesso rapido ai documenti facilmente condivisibili e reperibili attraverso 
sistemi automatici di ricerca;  

 rendere possibile l’invio di dati tramite posta elettronica 
 

Il Servizio Edilizia Privata, previa analisi intende conferire incarico professionale per 
l’attuazione di progetto per la de-materializzazione degli archivi relativi del Servizio 
Edilizia Privata e Imprese (digitalizzazione,custodia, e conservazione delle 
pratiche edilizie)che comprende la gestione dell’archivio cartaceo, limitata 
all’accesso e consultazione, scansione e inserimento dati su supporto informatico e 
che preveda anche la riorganizzazione e riordino dell'archivio cartaceo delle pratiche 
edilizie quale presupposto per procedere con la digitalizzazione dell’archivio. 
 
La costituzione dell’archivio immobiliare permetterà il controllo generalizzato del 



 181

territorio, sia dal punto di vista urbanistico che tributario, oltre a generare benefici per 
tutti gli uffici comunali che usufruiranno di un archivio unico, contenente tutte le 
informazioni conosciute e disponibili su un determinato immobile (pratiche edilizie, 
eventuali attività commerciali/industriali, occupanti, dati catastali e metrature…). 
Ciò permetterà il miglioramento dei servizi offerti all’utenza, che potranno essere più 
rapidi e completi, oltre a semplificare e razionalizzare le procedure di lavoro all’interno 
degli uffici comunali, migliorando la qualità delle prestazioni lavorative offerte dai 
dipendenti comunali. 
Obiettivi perseguiti sono inoltre l’informatizzazione del lavoro degli uffici comunali e la 
dematerializzazione della documentazione amministrativa, nonché l’ulteriore 
trasparenza dell’attività degli uffici. 

Strutture coinvolte 

- Unione terre di Castelli – Sistemi Informativi –  
- Comune di Vignola Servizio Affari Generali e Rapporti con il Cittadino –

Responsabile Transizione Digitale della Pubblica Amministrazione.( interoperabilità 
dei sistemi informatici utilizzati dal Comune) 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 

Attività: 

 Analisi delle fasi preliminari alla progettazione; 

 Analisi dello stato di fatto dell’archivio cartaceo (valutazione della consistenza e 

dello stato di ordinamento); 

 Analisi dei sistemi informativi in uso con particolare attenzione alle modalità di 

indicizzazione, ricerca e visualizzazione delle pratiche edilizie;  
 Definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere  
 Costituzione di un gruppo di lavoro composto dal personale del SUE, dal 

responsabile della gestione documentale, un referente informatico  

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- Relazione illustrativa del progetto: analisi dell’archivio analogico oggetto di 
digitalizzazione  

- Atti amministrativi redatti/approvati e necessari alla corretta attuazione degli 
obiettivi prefissati; 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 

 

La tempistica programmata è stata: 

 

☐puntualmente rispettata 

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  

 

Indicatori di risultato raggiunti: 

______% di raggiungimento 
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Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Sergio Tremosini P.O – Licia Martinelli, Chiara Gorini, Enrichetta 
Giacobazzi; Maurizio Tonozzi 

 
Obiettivo 3 
 

ADEGUAMENTO NORMATIVO DISLOCAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO IN AREA PUBBLICA 
(TIPO A) DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ – COMPLETAMENTO AZIONI. 

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE SERGIO TREMOSINI 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA SUE/SUAP - Interventi Economici e Marketing Territoriale 

Centro di Costo 530 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022 
Indirizzo 
Strategico n. 6 

Obiettivo operativo 
RIORGANIZZAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario XStrategico di performance 
 
☐ Innovativo 
X Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Il Regolamento del mercato settimanale del giovedì è stato approvato con delibera 
di Consiglio Comunale n. 67 del 27/12/2016. 
L’obiettivo prevede il completamento delle azioni già previste e descritte nel 
progetto di riorganizzazione del mercato settimanale, differite al primo semestre del 
2020. 
In particolare nel DUP (2020-2022) viene prevista “l’approvazione definitiva e la 
messa in opera del progetto di riorganizzazione delle aree a servizio del mercato 
settimanale”. 
Nella rendicontazione dell’obiettivo al 31.12.2019 veniva precisato: 
“Sulla scorta della planimetria consegnata dal professionista incaricato (ottobre 2019) 
sono state eseguite verifiche sul posto. Anche a seguito di segnalazioni/contributi 
pervenuti dagli operatori del mercato (ambulanti) circa possibili “imprecisioni” nella 
collocazione di taluni posteggi, in accordo con l’Assessore competente è stato deciso 
di rimandare la formale approvazione della “nuova pianta dell’area mercatale del 
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giovedì” successivamente alla materiale segnatura dei posteggi. Questa modifica 
procedurale, se da un lato consentirà di determinare con assoluta certezza eventuali 
imprecisioni del “rilievo” e apportare le necessarie correzioni, d’altro canto ha 
determinato che il termine di conclusione del procedimento amministrativo (determina 
di approvazione) vada necessariamente differito al 2020.Per completare il progetto di 
ristrutturazione dell’area mercatale, è stato ritenuto necessario provvedere 
all’esecuzione della segnaletica orizzontale dei posteggi occupati dagli operatori del 
mercato ambulante settimanale di Vignola. Con Determina n.804 del 23.12.2019 è 
stato affidato l’incarico per la segnatura dei posteggi. La tempistica originariamente 
programmata è stata sottoposta a varianti progettuali (ulteriori azioni) che hanno reso 
necessario nuovi termini di riferimento per il raggiungimento dell’obiettivo. (1° 
semestre 2020).” 
 

Strutture coinvolte 
EDILIZIA PRIVATA SUE/SUAP - Interventi Economici e Marketing Territoriale; 

UNIONE TERRE DI CASTELLI – POLIZIA LOCALE (attività correlate alla 

circolazione stradale) 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01.01.2020 al 01.09.2020 

Attività: 

 10 marzo 2020 - 1° intervento - V.le Mazzini e laterali, Via Paradisi e 

Minghelli; 

 17 marzo 2020 - 2° intervento altro lato di V.le T.Trieste , V.le Mazzini tratto 

Bellucci/Gramsci, e V. Bellucci tratto Mazzini/Battisti; 

 19 marzo 2020 - 3° intervento - giovedì pomeriggio ex MOI   

 26 marzo2020 - 4° intervento - gio pom vie limitrofe all'ex MOI -  

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 Completamento della segnatura dei posteggi secondo il calendario 

programmato; 

 Determina di approvazione della planimetria del progetto di 

riorganizzazione del mercato; 

 Verifiche in corso d’opera: gestione eventuali segnalazioni da parte degli 

operatori. 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
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______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Edilizia Privata-SUAP-Interventi Economici e Marketing 

Territoriale 

Altre Unità organizzative coinvolte: 

 

Dipendenti: Sergio Tremosini P.O. Mariarosa Iseppi, Marco Rinaldini, Francesca 

Trenti. 

 
Obiettivo 4 
 
 
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE E STAGIONALI DEI PRODUTTORI 
AGRICOLI 

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE SERGIO TREMOSINI 

SERVIZIO 
EDILIZIA PRIVATA-SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING 
TERRITORIALE 

Centro di Costo 530-570 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022 
Indirizzo 
Strategico n. 6 

Obiettivo operativo 
Favorire lo sviluppo del settore agricolo sul territorio  

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐Innovativo 
X Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Nel corso degli anni ’90 parte del territorio comunale attraversata dalla arterie 
principali di viabilità (nord-sud ed est-ovest) è stata interessata dalla installazione di 
“chioschi” adibiti alla vendita della frutta da parte degli operatori agricoli. 
 
Negli stessi anni sono stati proposti modelli per ricercare la standardizzazione di 
queste strutture sia a livello dimensionale che di immagine, senza tuttavia adottare 
una formale regolamentazione. 
 
Dalle ricerche di archivio delle pratiche edilizie non sempre è stato possibile 
rintracciare un titolo legittimante l’installazione. 
La normativa edilizia in ordine alla edificabilità dei suoli e le relative procedure edilizie 
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di abilitazione degli interventi edilizi, dagli anni ’90 ad oggi è stata profondamente 
innovata. 
Con riferimento alla regolamentazione regionale in materia (L.R.15/2013), ai fini della 
ricorrenza della “precarietà” (ovvero della temporaneità e stagionalità) di una 
costruzione, occorre valutare l’opera medesima alla luce della sua obiettiva e 
intrinseca destinazione naturale e di quanto indicato all’art.1bis del vigente 
Regolamento Edilizio. 
 
Nell’anno 2007 è stata apportata una prima modifica al Regolamento Edilizio e 
successivamente nel 2014 introducendo un breve accenno alle caratteristiche 
dimensionali delle strutture stagionali, senza tuttavia intervenire a regolamentare gli 
adeguamenti richiesti per quelle strutture, esistenti, non conformi ai nuovi dettati. 
Recenti sopralluoghi condotti dalla locale Polizia dell’Unione Terre di Castelli nei 
territori dei comuni dell’Unione, nel tratto da Spilamberto fino a Marano s/P hanno 
causato segnalazioni in quanto tali installazioni sono ritenute eseguite in assenza del 
pertinente titolo edilizio. 
Come detto la maggior parte di queste installazioni è avvenuta fin dagli anni ’90: 
Alcune di queste, tuttavia, sono state realizzate con modalità esecutive (esempio con 
pavimentazione/impermeabilizzazione dell’area) che comportano un possibile illecito 
edilizio per la mancata presentazione del pertinente titolo edilizio. 
In conclusione si intende adottare una disciplina di dettaglio per regolamentare le 
caratteristiche dei manufatti stagionali, privi di rilevanza edilizia, installati dai 
produttori agricoli. 

Strutture coinvolte 
EDILIZIA PRIVATA-SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING 
TERRITORIALE 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 

Attività: 
 Elaborazione degli atti amministrativi necessari all’adozione della disciplina 

di dettaglio (variante al Regolamento Edilizio) 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

(Indicare i report di misurazione del risultato): 

 atti amministrativi redatti/approvati necessari all’adozione della disciplina di 

dettaglio delle strutture stagionali dei produttori agricoli; 

 report degli incontri con le Associazioni di Categoria. 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
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Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: EDILIZIA PRIVATA-SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E 
MARKETING TERRITORIALE 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: (nome e cognome) Sergio Tremosini P.O – Licia Martinelli, Gianluca 
Bonantini, Enrichetta Giacobazzi, Chiara Gorini, Maurizio Tonozzi, Marco Rinaldini, 
Maria Rosa Iseppi, Francesca Trenti. 

 
 
Obiettivo 5 
 

MANTENIMENTO E RISPETTO DEI LIVELLI PRESTAZIONALI E DEI PROCEDIMENTI DI LEGGE 
ASSEGNATI D’ISTITUTO AL SERVIZIO 

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE SERGIO TREMOSINI 

SERVIZIO 
EDILIZIA PRIVATA-SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING 
TERRITORIALE 

Centro di Costo 530-570 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022 

Indirizzo 
Strategico n. 3 

Obiettivo operativo 
Semplificare il rapporto tra privati e pubblica 
amministrazione in materia di urbanistica ed edilizia 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐  Innovativo 
☐ Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Per la corretta ed efficace gestione dei procedimenti di competenza del Servizio 

complessivamente inteso (Edilizia, Sportello Attività Produttive, Interventi Economici) 

risulta indispensabile che il personale dedicato sia costantemente formato ed abbia 

acquisito sufficiente esperienza ed autonomia. 

Nel corso degli ultimi anni (nel solo biennio 2017-2019) nel Servizio Edilizia Privata è 

stato necessario sostituire uno specialista tecnico con esperienza pluriennale nelle 

istruttorie dei progetti edilizi, complessi, con altro tecnico che solo nel corrente anno 

(2020) terminato il periodo di maternità, potrà iniziare il percorso formativo necessario 

ad acquisire i necessari strumenti conoscitivi nella materia dell'Edilizia Privata.  
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Lo stesso dicasi nel Servizio SUAP-Interventi Economici, ove a seguito del 

licenziamento del Coordinatore del Servizio (agosto 2019) e del pensionamento di un 

Istruttore Amministrativo (dicembre 2019) il personale subentrato (per altro con 

esperienze e specifiche conoscenze diverse rispetto alle competenze assegnate) 

necessariamente dovrà essere coinvolto in processi formativi che non consentiranno 

di esprimere la necessaria efficacia ed efficienza richiesta nell'azione Amministrativa. 

Nel corso dell'anno saranno quindi rese ancor più stringenti quelle misure 

organizzative dei procedimenti di competenza del SUE-SUAP (fase edilizia e di 

esercizio dell'attività), nonchè dei servizi rivolti all'utenza i cui contenuti sono stati 

ampiamente descritti e condivisi con atto della Giunta Comunale n.87 del 02.07.2018. 

Sinteticamente, tenuto conto dei carichi di lavoro e del costante numero di pratiche 

trattate, in relazione al personale dedicato, tale da non consentire il prosieguo del 

controllo sistematico anche delle SCIA (sia in abito edilizio che di esercizio 

dell'attività) delle CILA e delle Segnalazioni certificate di conformità edilizia e agibilità 

(SCCEA).è stato deciso di intervenire ulteriormente riducendo la percentuale per i 

controlli di merito sulle CILA , sulle SCIA e sulle SCCEA telematiche (PEC) 

presentate .(facoltà prevista nella normativa regionale (art. 7 comma 5 bis, 14 comma 

5 e 23 comma 8 della L.R. 15/13 e s.m.i.). 
Sul fronte del Servizio Interventi Economici si intende intervenire mediante una 
revisione "orizzontale" delle diverse attività esercitate dal personale coinvolto, 
affidando una specifica mansione di Coordinamento all'Istruttore Direttivo 
Amministrativo e razionalizzando le competenze istruttorie dei 2 Istruttori 
amministrativi (tenendo conto della necessario periodo di formazione dell'Istruttore di 
recente acquisizione nel Servizio ) 

Strutture coinvolte Servizio Edilizia-SUAP, Interventi Economici e Marketing Territoriale 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Attività: 

 Monitoraggio continuo del livello di erogazione e delle tempistiche dei 
procedimenti e delle prestazioni; 

 Adozione di determina di variante al provvedimento n.468/2018 per  l'attività dei 
controlli a campione sulle pratiche edilizie; 

 Redazione di linee guida e/o disposizioni in materia di assegnazione compiti al 
personale dipendente, del Servizio SUAP -Interventi Economici; 

 Attività formativa (corsi in sede/online/seminari) 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 Numero di atti e/o procedimenti assolti nei termini di legge [% sul totale istanze 
(min. 80% )]; 

 Determina di aggiornamento al provvedimento n.468/2018; 
 N. corsi per attività formativa 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione Verifica effettuata al 31/12/2020 
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annuale 
 

Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti 

 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Edilizia Privata - SUAP- Interventi Economici e 
Marketing territoriale 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Sergio tremosini P.O. +  Licia Martinelli, Gianluca Bonantini, Enrichetta 
Giacobazzi, Chiara Gorini, Maurizio Tonozzi, Marco Rinaldini, Francesca Trenti, 
Maria Rosa Iseppi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 189

SERVIZIO VIABILITA’, PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE VERDE PUBBLICO 
 
Geom. Fausto Grandi 
 
Obiettivo 1 
 

GESTIONE DELL’IMPIANTO DI COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO AL SERVIZIO DEL 
CENTRO NUOTO, DI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRE STRUTTURE PUBBLICHE 

FASE 2  
APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO E SOTTOSCRIZIONE CON LA PROVINCIA DI MODENA, 

ALLACCIAMENTO DEL CENTRO NUOTO  ED APPLICAZIONE DELLE NUOVE CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Fausto Grandi 

SERVIZIO Viabilita’, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico 

Centro di Costo 412 – 432 – 433 –434 – 451 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  
Indirizzo 
Strategico n. 3 

Obiettivo operativo 
SVILUPPO DEL TERRITORIO - Teleriscaldamento 

PDO 

Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Richiamato il Contratto Rep. 6869 del 13/07/2011, sostitutivo del Contratto di 
Concessione Rep. n.° 6813 del 10/12/2008. 
Vista la volontà dell’Amministrazione Comunale, al fine di salvaguardare la buona 
gestione dell’impianto e la continuità del servizio, secondo il principio di piena 
legittimità, di economicità e ragionevolezza dell’azione amministrativa ha cercato di 
arrivare ad una definizione bonaria delle controversie emerse sugli obblighi 
contrattuali questioni attualmente in essere secondo, anche alla luce della 
disponibilità manifestata dall’Amministrazione Provinciale, predisponendo un 
accordo transattivo di ridefinzione dei rapporti contrattuali; 
Con  Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 04/11/2019, è stato disposto di 
procedere, in accordo con i Concessionari del Centro Nuoto Comunale, allo 
svolgimento di una prova preventiva del funzionamento a regola d’arte 
dell’allacciamento dell’impianto natatorio alla rete del teleriscaldamento, onde poter 
inserire nel testo dell’Accordo  la data effettiva di avvio della fornitura; 
Inoltre, con la sopra richiamata Delibera 117/2019, è stato altresì disposto di 
procedere, a seguito delle verifiche tecnico-legali e dei riscontri positivi ottenuti, alla 
stesura definitiva dello schema di accordo transattivo relativo alla concessione in 
oggetto, come convenuto con la Società Vignola Energia S.r.l.; 
Infine, con la Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 02/12/2019, prendendo atto 
dello schema definitivo dell’ “Accordo Transattivo e Atto integrativo/modificativo” ha 
disposto di sottoporre lo stesso al Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva 
e le necessarie variazioni di bilancio; 
 
Il presente obiettivo si pone pertanto come scopo: 
 la sottoscrizione “dell’Accordo Transattivo e Atto integrativo/modificativo” in 

merito all’attuazione della Concessione suddetta da sottoscriversi fra Comune di 
Vignola, Vignola Energia, Provincia di Modena e CPL Concordia. 

 l’allacciamento e la conseguente messa a regime del Centro Nuoto Vignola 
sulla base della sottoscrizione di un contratto di servizio 

 la sottoscrizione di un contratto di servizio fra Vignola Energia e Provincia di 
Modena per gli edifici scolastici previsti.  

 la gestione/controllo del servizio di erogazione dell’energia termica, sulla base 
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delle modifiche contrattuali previste dall’Accordo. 
 la verifica delle attività manutentive previste dall’accordo previo monitoraggio 

del Servizio preposto; 
 l’individuazione di una figura di Energy Manager di supporto all’Ente per 

sostenere le attività di sviluppo e promozione della Centrale di 
Teleriscaldamento  

Strutture coinvolte 
Provincia di Modena 
 
Servizio gare e contratti: gestione stipula ACCORDO 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Attività: 
 Approvazione accordo con apposito Atto Deliberativo da parte della 

Provincia di Modena (Aprile 2020) 
 Sottoscrizione accordo (Maggio 2020) 
 Stipula dei contratti di servizio (Settembre 2020) 
 Valutazione e istituzione dell’Energy Manager (Dicembre 2020) 

 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 Sottoscrizione dell’Accordo 
 Stipula dei contratti di Servizio Vignola Energia/Provincia/Centro Nuoto 
 Individuazione Energy Manager 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 __________________________________ 
 
_____ % di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro257.000 
Anno 2021: Euro 128.500 
Anno 2022: Euro 128.500 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                Euro ___________ 
 
Liquidato:                   Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

Impegnato:                    Euro ___________ 
Liquidato:                       Euro ___________  



 191

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:            Euro ___________ 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Ufficio Gare e Contratti 
 
Dipendenti: Katia Boni, Stefano Vincenzi, Simona Benedetti, Daniele Ronchetti 

 
Obiettivo 2 
 

COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA MODENESE NEL TRATTO DA VIA 
C. BATTISTI A VIA PER SPILAMBERTO - CUP F54E17000030006 

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Fausto Grandi 

SERVIZIO Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde Pubblico 

Centro di Costo 513 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  

Indirizzo 
Strategico n. 3 

Obiettivo operativo 
SVILUPPO DEL TERRITORIO – Miglioramento dell’efficienza 
della viabilità 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo 
 

Descrizione 
Obiettivo 

 La Regione Emilia-Romagna, nell’annualità 2017, ha disposto l’attuazione 
del “PIANO NAZIONALE E SICUREZZA STRADALE (PNSS) – 
PROGRAMMA CICLABILI “ approvando contestualmente il relativo 
Disciplinare Generale per consentire l’accesso ai finanziamenti; 

 Il Comune di Vignola, ha redatto ed approvato uno Studio di Fattibilità 
economica per l’intervento denominato “COMPLETAMENTO DEL 
PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA MODENESE NEL TRATTO 
DA VIA C. BATTISTI A VIA PER SPILAMBERTO” per un importo pari ad € 
150.000,00, richiedendo l’ assegnazione del contributo regionale, 
nell’ambito del suddetto “Piano Nazionale e sicurezza stradale (PNSS)”, per 
la quota del 50% dell’importo dell’intervento; 

 In una prima fase, a seguito dell’approvazione da parte della Regione 
Emilia-Romagna dell’elenco degli interventi ammessi a contributo per il 
Programma Ciclabili, la suddetta proposta dal Comune di Vignola è rimasta 
esclusa, classificatasi alla posizione n. 9 e rientrando pertanto nella 
graduatoria di riserva per eventuali risorse aggiuntive assegnate all’uopo dal 
Ministero delle Infrastrutture. 

 Successivamente, essendo emersa la disponibilità di risorse aggiuntive, a 
seguito delle disposizioni assunte con D.M. 468/2017, la proposta del 
Comune di Vignola inizialmente inclusa nella graduatoria di riserva, è stata 
ammessa al cofinanziamento sopra citato per l’importo richiesto pari ad €. 
75.000,00, a condizione che siano rispettati i termini di cui al suddetto 
decreto, fissati, per l’approvazione del Progetto Esecutivo, al 29 marzo 2019 

PROCEDIMENTO AVVIATO 



 192

 Nel corso dell’annualità 2018 è stato affidato l’incarico professionale per la 
predisposizione degli elaborati per l’ottenimento dell’autorizzazione 
Paesaggistica e per la redazione del Progetto Esecutivo, allo studio I.S. 
INGEGNERIA E SERVIZI SOC. COOP. di Modena;  

 l’intervento in questione nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-
2021 e nel relativo elenco annuale 2019, per un importo complessivo di € 
220.000,00; 

 Progettazione esecutiva comprensiva di presa d’atto G.M. e relativa 
approvazione: la Progettazione Esecutiva dell’intervento è stata assunta agli 
atti con prot. 12325/2019, la Giunta Municipale ne ha preso atto con propria 
Deliberazione 21 del 04/03/2019 e la successiva approvazione è avvenuta 
con Determinazione n. 145 del 27/03/2019;  

 Trasmissione atti approvazione e documentazione richiesta alla Regione 
Emilia Romagna: avvenuta con prot. 15846 del 28/03/2019; 

 Esperimento gara: avvenuta a seguito della Determinazione a contrattare 
n.° 257 del 17/05/2019, demandando tale procedura alla Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione Terre di Castelli; 

 Aggiudicazione avvenuta con Determinazione della C.U.C. U.T.C. n. 602 del 
08/07/2019 nei confronti della ditta I.C.G. S.r.l., di cui la scrivente 
Amministrazione ne ha preso atto con propria Determinazione n.° 362 del 
11/07/2019; 

 Stipula contratto con impresa aggiudicataria I.C.G. S.r.l. in data 23/09/2019, 
Contr. Rep. 6947 del 23/09/2019 - Reg. Contr. 76/2019/C. 

 Consegna dei lavori in data 28 Ottobre 2019 con relativo Verbale di 
Consegna redatto in pari data e con il quale decorreva il tempo utile per 
l’esecuzione dei lavori stabilito in 84 (ottantaquattro) giorni naturali e 
consecutivi fissando quale termine di ultimazione il 20/01/2020 

 la prima fase dei lavori è stata fortemente ostacolata dal persistente 
maltempo del mese di novembre 

 dal giorno 23 dicembre 2019 è stata disposta la Sospensione dei Lavori; 

 in corso d'esecuzione dei lavori, è emersa la necessità di procedere ad una 
modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e) e comma 
12) del D.Lgs. 50/2016, onde effettuare lavorazioni inizialmente non 
previste, che comunque non alterano gli elementi essenziali del contratto 
originariamente pattuiti e sono di natura non sostanziale, ai sensi dell’art. 
106, comma 4, del medesimo D.Lgs 50/2016 

 Al momento della sospensione i lavori risultano completati all’85%, la strada 
è stata posta in sicurezza, risultando mancanti gli arredi e le barriere di 
protezione, la pavimentazione bitumata e la segnaletica stradale  

Per l’anno 2020 si programma il completamento dei lavori nonché tutta l’attività di 
rendicontazione alla Regione ER ai fini della liquidazione del contributo assegnato 

Inoltre, essendo subentrata l’emergenza sanitaria Covid-19, dovrà essere rivista 
completamente l’attività dei tecnici e delle imprese edili appaltatrici nel pieno rispetto 
dei contenuti previsti dal protocollo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
sottoscritto il 14 marzo 2020 da CGIL, CISL, UIL CONFINDUSTRIA, RETE 
IMPRESE ITALIA, CONFAPI, ALLEANZA COOPERATIVE e da quanto riportato nei 
documenti dell’Istituto Superiore della Sanità e da ogni successiva indicazione volta 
alla salvaguardia della salute dei lavoratori e dei cittadini. 

Oltre al Protocollo emanato dal MIT condiviso da AnasS.p.A., RFI, ANCE, Feneal 
Uil, Filca CISL e Fillea CGIL, tutte le parti socialidell’edilizia hanno siglato un 
ulteriore protocollo recante linee guida per l’interosettore edile in data 24 Marzo 
2020. 
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Strutture coinvolte 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli: gestione 
procedura di gara (2019) 
Servizio gare e contratti: gestione stipula contratto (2019) 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2019 al 31/12/2020 

Attività: 
 Completamento dei lavori  (Giugno 2020) 
 Monitoraggio attività e rendicontazione Regione ER  (Settembre 2020) 
 Conclusione attività e ottenimento contributo (Dicembre 2020) 

 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 Completamento Lavori 
 Ottenimento contributo 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 

 
_____ % registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 __________________________________ 
 
________% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020 Euro 183.547,04 (somma residua sul bilancio in corso di € 220.000,00 
previsti nel Quadro Economico dell’intervento), di cui €. 75.000,00 
finanziati mediante contributo Regionale) 

Anno 2021Euro ________/___________ 
Anno 2022 Euro _______/____________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                Euro ___________ 
 
Liquidato:                   Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                    Euro ___________ 
Liquidato:                       Euro ___________  
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:            Euro ___________ 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

 
Unità Organizzativa: Servizio Viabilità, Protezione e Gestione Verde Pubblico  
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nel progetto  
Altre Unità organizzative coinvolte: Ufficio Gare e Contratti 
 
Dipendenti: Katia Boni, Stefano Vincenzi, Simona Benedetti, Daniele Ronchetti 

 
 
Obiettivo 3 
 

RAZIONALIZZAZIONE DELL’IMPIEGO DEL PERSONALE PER LA FRUIZIONE IN SICUREZZA DEL 
TERRITORIO IN PRESENZA DI AVVERSITA’ ATMOSFERICHE  

E/O EMERGENZE SECONDO I MODELLI DI INTERVENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Geom. Fausto Grandi 

SERVIZIO VIABILITA’, PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE VERDE PUBBLICO 

Centro di Costo 510 – 513 – 514  

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 
CITTA’ SICURA E PULITA – Piano Comunale di Protezione  

PDO 

Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

 
Sono ricompresi all'interno del progetto ogni attività finalizzata a garantire la 
sicurezza nella fruizione del territorio comunale sia in previsione che all’eventuale 
verificarsi di avversità atmosferiche, nonché in caso di situazioni di allertamento da 
parte della Protezione Civile. 
In presenza di precipitazioni nevose o ghiaccio, le operazioni di sgombero e 
rimozione della neve dagli spazi pubblici e spargimento sale ad uso disgelo, 
dovranno essere, messe in atto le disposizioni previste dal Piano Neve Comunale 
vigente, nonché quelle disposte dai Coordinatori del servizio, sulla base dell’effettivo 
controllo svolto sul territorio in corso di evento, sia per quanto riguarda la gestione 
dei mezzi operativi che quella delle squadre esterne addette alla spalatura manuale 
della neve nelle aree già definite nella suddetta pianificazione comunale. 
Per tale Servizio sono previsti i seguenti periodi di attivazione durante ogni 
annualità:  
- dal 01 gennaio al 15 marzo; 
- dal 15 novembre al 31 dicembre;  
 
Dall’annata 2020, dopo una vertenza sindacale del personale, in forza delle nuove 
proposte concordate con l’A.C., è stato possibile, viste le nuove disponibilità fornite 
dal personale, riorganizzare il Servizio 
Coordinatori Servizio: n° 5 
Personale addetto di supporto agli Spalatori: n° 3 
 
Sarà inoltre garantita l’attivazione delle stesse procedure in caso di allerte per neve 
e/o ghiaccio che dovessero verificarsi al di fuori delle suddette fasce temporali.  
 
Il personale dipendente, individuato dal Responsabile di Servizio, in caso di ghiaccio 
o neve, si dovrà rendere disponibile ed assicurare il proprio intervento, sia per 
prestazioni durante il normale orario di lavoro che per quelle eventualmente 
necessarie al di fuori dell’orario medesimo. 
 
Sulla base di quanto stabilito nel Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile 
e dalla recente normativa, sono inoltre definite e codificate tutte le attività da 
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svolgere, finalizzate a garantire la sicurezza sul territorio in occasione di eventi di 
varia natura e gravità, che dovessero verificarsi sul territorio. 
L’agenzia Regionale di Protezione Civile ha posto in essere un sistema di 
allertamento per le seguenti tipologie di fenomeni: 
• criticità idraulica;  
• criticità idrogeologica; 
• criticità idrogeologica per temporali;  
• vento;  
• temperature estreme (ondate di calore); 
• neve;  
• ghiaccio e pioggia che gela;  
Le allerte sono inoltre codificate mediante colori (giallo – arancione – rosso) che ne 
definiscono la gravità nonché i possibili  scenari di evento e gli eventuali danni 
corrispondenti; 
Alla ricezione di tali messaggi di allerta, valutata anche l’intensità prevista, vengono 
attivate le procedure già pianificate in base allo scenario di evento descritto. 
A tale attività preliminare segue, in corso di evento, il monitoraggio puntuale sul 
territorio degli effetti provocati, svolto a cura del personale preposto, secondo un iter 
già pianificato per gli eventi prevedibili e adattato alle necessità emergenziali per gli 
eventi senza preavviso. 
 

Strutture coinvolte 
 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

L'obiettivo si caratterizza per l'articolazione delle attività nei diversi periodi dell'anno, 
in quanto alcune prestazioni sono collegate all'esigenza di garantire l'organizzazione 
e lo svolgimento di eventi di varia natura sul territorio, coordinando i diversi 
adempimenti necessari; altre sono rivolte a garantire la sicurezza sul territorio in 
senso ampio, e quindi sia in caso di emergenze atmosferiche prevedibili e non, sia 
in caso di allertamento da parte della protezione civile. 
Con riguardo all’attività legata alla sicurezza del territorio, le fasi e i tempi di 
esecuzione risentono della imprevedibilità degli eventi a cui l’attività si riferisce, 
imprevedibilità solo in parte attenuata grazie alle procedure di allertamento regionali 
e dalle azioni disposte nel Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile e nel 
Piano Neve Comunale, a cui si rinvia per le diverse azioni da porre in essere (es. 
spalatura neve, spargimento sale, ecc.) 
L'obiettivo pertanto è suddiviso nelle seguenti tre fasi: 
- gennaio - marzo: attività pianificata relativa al Servizio Neve nonché alla gestione 
di eventuali attività legate alla sicurezza del territorio, per prevenzione e gestione 
delle emergenze collegate soprattutto agli eventi atmosferici di vario genere con 
particolare riguardo a criticità “idraulica” e “idrogeologica”, “vento”; 
- aprile - ottobre: attività connesse strettamente alla sicurezza del territorio, per 
prevenzione e gestione delle emergenze collegate soprattutto agli eventi atmosferici 
di vario genere con particolare riguardo a criticità “idraulica”, “idrogeologica” e 
“idrogeologica per temporali”, “temperature estreme” (ondate di calore) “vento” 
“incendi boschivi”; 
- novembre - dicembre: attività pianificata relativa al Servizio Neve nonché alla 
gestione di eventuali attività legate alla sicurezza del territorio, per prevenzione e 
gestione delle emergenze collegate soprattutto agli eventi atmosferici di vario 
genere con particolare riguardo a criticità “idraulica” e “idrogeologica”, “vento”; 

 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 
 Rispetto delle attività sopra illustrate, nelle tempistiche previste  

 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
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☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 _____________________________ 
 
 
_____% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: C.d.C. 513 Viabilità (neve) €. 40.000,00 
C.d.C. 514 Protezione Civile (prestazioni di servizio) €. 25.000,00 
C.d.C. 510 Gestione Patrimonio (Vestiario Operai) €. 2.000,00 
 
Anno 2021: C.d.C. 513 Viabilità (neve) €. 60.000,00 
C.d.C. 514 Protezione Civile (prestazioni di servizio) €. 5.000,00 
C.d.C. 510 Gestione Patrimonio (Vestiario Operai) €. 2.000,00 
 
 
Anno 2021: C.d.C. 513 Viabilità (neve) €. 60.000,00 
C.d.C. 514 Protezione Civile (prestazioni di servizio) €. 5.000,00 
C.d.C. 510 Gestione Patrimonio (Vestiario Operai) €. 2.000,00 
 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                Euro ___________ 
 
Liquidato:                   Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                    Euro ___________ 
Liquidato:                       Euro ___________  
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:            Euro ___________ 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Ufficio Gare e Contratti 
 
Dipendenti: Stefano Vincenzi, Simona Benedetti, Daniele Ronchetti, Luca Colombini, 
Lori Ivaldo, Novello Silvio, Romelli Marco, Lumi Albert, Veronesi Andrea 
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Obiettivo 4 
 

CONVENZIONE REP. N. 6889 DEL 09/05/2013 PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONEED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA RETE DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE COMPRENSIVA DELLA SUA MANUTENZIONE E GESTIONE FUNZIONALE  
CUP F52G12000010009 – CIG 4222682B69 

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Fausto Grandi 

SERVIZIO VIABILITA’, PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE VERDE PUBBLICO 

Centro di Costo 512 - 500 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  
Indirizzo 
Strategico n. 3 

Obiettivo operativo 
SVILUPPO DEL TERRITORIO . Illuminazione Pubblica 

PDO 

Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

 
Ricordati: 
 la Convenzione Rep. 6889 del 09/05/2013, stipulata tra il Comune di Vignola e 

la concessionaria SMAIL spa di Zola Predosa (BO), per la progettazione e 
realizzazione di interventi di riqualificazione ed adeguamento normativo della 
rete di pubblica illuminazione comprensiva della sua manutenzione e gestione 
funzionale, della durata di anni 20 (venti) e per un importo complessivo pari a € 
1.034.000,00 

 l’art.5 “Controprestazioni ed indicizzazione del Canone” della suddetta 
Convenzione, in cui è previsto che il Concessionario percepirà, a decorrere 
dalla data di inizio della attività di gestione, un canone annuo di €. 330.000,00 
(IVA esclusa) per il primo anno, canone successivamente da adeguarsi in 
funzione delle variazioni, accertata su base annua, dell’indice ISTAT dei prezzi 
di consumo NIC intervenuta nei precedenti 12 mesi;  

 l’art. 6 “Modalità di pagamento” in cui è previsto che la fatturazione del 
canone avverrà in sei rate bimestrali, di cui cinque rate pari al 18% dell’importo 
complessivo del canone ed una rata finale a saldo pari al 10%;  

 l’art. 7 “Interventi extracanone” in cui, all’ultimo paragrafo, è previsto che per 
la presa in consegna di nuovi impianti di pubblica illuminazione, il costo per 
l’inserimento degli stessi nel programma di gestione e manutenzione è 
quantificato in €. 70,00/punto luce annuali; 

 ad oggi, con appositi verbali, si è proceduto alla presa in consegna di n. 58 
nuovi punti luce da inserire nel programma di gestione e manutenzione, 
installati presso varie aree e strade del territorio comunale 

 Con Determinazione Dirigenziale n.389/2015 è stato preso atto della 
comunicazione prot. n. 41428 del 21/12/2015 relativa alla cessione dell’azienda 
SMAIL s.p.a. alla società Conversion &Lighting s.r.l. con sede legale a 
Matera in via Lupo Protospara n. 49 – P.IVA 01285770770 precisando che con 
successiva nota prot. 1924/17 la società Conversion &Lighting comunicava che 
con assemblea dei soci del 16/12/2016 la società stessa è stata trasformata da 
Società a Responsabilità Limitata a Società per Azioni; 

 che il contratto di concessione stipulato prevedeva, conformemente a quanto 
prescritto dal capitolato speciale di appalto (art. 24), diverse tipologie di penali 
per inadempimento da ritardo nella corretta prestazione: 

 che durante la esecuzione del contratto l’impresa si è dimostrata numerose 
volte in ritardo rispetto ai tempi previsti nel capitolato speciale comportando una 
quantificazione di penali molto rilevante; 

 che ad oggi le penali comminate ai danni dell’impresa sono quantificate per un 
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importo complessivo pari a € 814.100,00; 
 che per tale motivo il Comune ha da tempo sospeso il pagamento delle fatture 

emesse dall’impresa, in attesa di definire il contenzioso relativo alle penali; 
 che durante la esecuzione del contratto l’impresa Conversion &Lighting spa 

è stata acquisita dalla Società Engie spa,  che ha iniziato a gestire 
l’esecuzione del contratto con modalità e tempi decisamente più coerenti con le 
prescrizioni contrattuali; 

 che la Società Engie, per tramite del proprio legale, ha comunicato 
all’amministrazione comunale l’intenzione di non ritenere dovute le penali 
comminate e di dare una diversa interpretazione al tenore letterale del 
contratto nelle parti in cui si disciplinano le penali; 

 
L’Amministrazione Comunale, pur respingendo ogni addebito, ha ritenuto altresì che 
non è interesse dell’Amministrazione stessa,  avviare una controversia giudiziale in 
sede civile lunga e costosa, con evidenti rischi connessi all’esito del giudizio, 
nonché con inevitabile prolungamento dei tempi di realizzazione dell’opera e di 
conseguenza, appare complessivamente più opportuno perseguire l’interesse 
pubblico dando seguito al contratto di concessione e ricercare con l’impresa un 
accordo transattivo; 
 
Considerato che a seguito dei frequenti contatti avvenuti, anche la Società Engie 
spa ha proposto all’amministrazione, in via transattiva,  la disponibilità, ad effettuare 
un investimento sulla illuminazione pubblica del Comune di Vignola in cambio della 
mancata trattenuta delle penali, cosi delineata,; 
 il nuovo ’investimento proposto prevede la sostituzione dei corpi illuminanti 

esistenti con corpi illuminanti a tecnologia led come da proposta tecnico-
economica di fattibilità del gestore ENGIE, acquisita agli atti 
dell'Amministrazione Comunale in data 18/12/2019, prot.n. 53060/2019;  

 investimento che stima il valore delle  opera in un importo pari a € 3.872.045,05, 
l’impresa è disposta ad inserire nel PEF contrattuale un importo complessivo 
pari a € 1.111.200,00 con uno sconto complessivo sulle opere da realizzare pari 
al 71,302%, che appare quindi particolarmente conveniente da un punto di vista 
economico per l’A.C.; 

 il rifacimento dell’impianto appare non solo conveniente da un punto di vista 
economico, ma anche tecnico, in quanto consentirà al Comune, al termine della 
concessione, di non avere un impianto di illuminazione obsoleto e da cambiare 
come quello attuale  

 l’impresa è disposta a realizzare tale investimento senza mutare rispetto al PEF 
originario contrattuale: né la durata, né il canone dovuto dal Comune, né l’utile 
atteso dall’impresa che rimarrebbe immutato 

 
Il presente obiettivo si pone pertanto come scopo: 
1. Valutare, anche col supporto di professionisti esterni, se la proposta avanzata 

dalla Società Engie spa, risulta conveniente sotto il profilo tecnico-economico, 
che prestazionale e di durata nel tempo per l’A.C. 

2. Procedere alla stipula di un accordo transattivo che definisca i rapporti reciproci 
in particolare sulla gestione dell’importo delle penali, regolarizzare il pagamento 
delle fatture in sospeso, la revisione del PEF e valutare la qualità 
dell’investimento proposto, lasciando invariate tutte le altre clausole contrattuali 
originarie 

3. Fissare i tempi di esecuzione dell’investimento proposto 
 

Strutture coinvolte 
 
Servizio gare e contratti: gestione stipula ACCORDO 
 

Fasi e tempi di Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
 Affidamento dell’incarico esterno per la verifica economico-finanziaria del 

progetto proposto (Maggio 2020) 
 Predisposizione concertata dello schema di accordo (Giugno 2020) 
 Approvazione e stipula accordo (Luglio 2020) 
 Cronoprogramma attività di revisione dell’impianto(Dicembre 2020) 

 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 Verifica e accettazione del progetto 
 Stipula dell’accordo transattivo 
 Approvazione cronoprogramma intervento 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: C.d.C. 512 Illuminazione Pubblica (Contratto di Servizio) €.420.000,00 
C.d.C. 500 Ufficio Tecnico LL.PP (Incarico Professionale ??)€. 6500,00 
 
Anno 2021: C.d.C. 512 Illuminazione Pubblica (Contratto di Servizio)€. 420.000,00 
 
Anno 2021: C.d.C. 512 Illuminazione Pubblica (Contratto di Servizio). 420.000,00 
 
 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                Euro ___________ 
 
Liquidato:                   Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                    Euro ___________ 
Liquidato:                       Euro ___________  
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:            Euro ___________ 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde 
Pubblico  
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Altre Unità organizzative coinvolte: Ufficio Gare e Contratti 
 
Dipendenti: Katia Boni, Stefano Vincenzi, Simona Benedetti, Daniele Ronchetti 

 
 
Obiettivo 5 
 

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RELATIVE A DANNEGGIAMENTI, MALFUNZIONAMENTI O 
SITUAZIONI DI DEGRADO DI VARIO GENERE A CARICO DEL PATRIMONIO COMUNALE, MEDIANTE LA 

PIATTAFORMA REGIONALE RILFEDEUR 

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Fausto Grandi 

SERVIZIO VIABILITA’, PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE VERDE PUBBLICO 

Centro di Costo 500 – 510 – 512 – 513 – 514 – 515 – 519  

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  

Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 
CITTA’ SICURA E PULITA – Manutenzioni: Programmazione, 
Monitoraggio e Razionalizzazione 

PDO 

Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐  Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

 
Le segnalazioni relative a danneggiamenti, malfunzionamenti o situazioni di degrado 
di vario genere a carico del patrimonio comunale vengono gestite mediante 
piattaforma telematica regionale Rilfedeur (Rilevamento di fenomeni di degrado 
urbano).  
La piattaforma consente, oltre agli inserimenti effettuati dal personale interno, 
l’effettuazione di segnalazioni da parte dei cittadini direttamente dai propri 
smartphone e/o altri dispositivi elettronici. 
Ciò premesso, l’utilizzo di tale strumento consente il tracciamento delle segnalazioni 
pervenute, la possibilità di assegnarle anche a Soggetti esterni al Comune (Gestori 
dei Servizi a rete, Polizia Locale, ecc.) nonché la possibilità di interazione con il 
segnalante. 
L’attività è monitorata giornalmente dalla piattaforma stessa che trasmette un report 
con l’indicazione delle segnalazioni ancora attive ed i relativi tempi di apertura. 
Trimestralmente il servizio provvede a verificare i tempi di risposta verificando le 
eventuali problematiche e attivando i necessari correttivi gestionali per migliore i 
tempi di chiusura degli interventi e/o sollecitando eventuali altri Servizi Comunali 
coinvolti per la risoluzione della segnalazione. 
Nella gestione complessiva dell’attività oltre ai tecnici del servizio sono stati coinvolti 
in maniera diretta anche i coordinatori delle squadre esterne, mediante incontri 
trimestrali volti alla risoluzione di eventuali problemi gestionali e/o al miglioramento 
delle tecniche di intervento, sviluppando la partecipazione e il coinvolgimento nello 
sviluppo del modello di intervento 
 
L’obiettivo consiste pertanto, nella gestione delle segnalazioni utilizzando tale 
piattaforma con la finalità della risoluzione tempestiva delle problematiche segnalate 
e la relativa chiusura direttamente su tale piattaforma, con eventuale riscontro al 
Segnalante.  

Strutture coinvolte 
Tutti i dipendenti de Servizio 
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Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Attività: 
 Verifica trimestrale dei tempi di risoluzione delle problematiche elaborati 

dalla piattaforma 
 Incontro trimestrale di confronto con tutto il personale volto alla verifica e 

discussione sulle modifiche da attuarsi ai modelli di intervento onde 
migliorare i tempi di risposta. 

 Resoconto annuale sull’attività e verifica dei tempi medi annuali di 
risoluzione delle segnalazioni 

 
Indicatori di Risultato 

programmati 

 Miglioramento dei tempi trimestrali di intervento 
 Attuazione dei modelli di intervento 
 Miglioramento dei tempi medi annuali di intervento 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 

 
___________% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 __________________________ 
 
________% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro 0,00 
Anno 2021 Euro 0,00 
Anno 2022: Euro 0,00 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                Euro ___________ 
 
Liquidato:                   Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                    Euro ___________ 
Liquidato:                       Euro ___________  
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:            Euro ___________ 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde 
Pubblico  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Ufficio Gare e Contratti 
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Dipendenti: Tutto il personale del Servizio 

 
 
Obiettivo 6 
 
 

SVOGLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA DI ISTITUTO 

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Fausto Grandi 

SERVIZIO VIABILITA’, PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE VERDE PUBBLICO 

Centro di Costo 500 – 510 – 512 – 513 – 514 – 515 – 519 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  

Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 
CITTA’ SICURA E PULITA – Manutenzioni: Programmazione, 
Monitoraggio e Razionalizzazione 

PDO 

Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐  Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

 
Elenco delle principali attività ordinarie del Servizio: 
 
1) Organizzazione e gestione del Servizio Reperibilità - Pronto Intervento. 
2) Organizzazione e gestione della Squadra Esterna per l’esecuzione di interventi 

manutentivi, in economia diretta, al patrimonio comunale.  
3) Gestione degli appalti di servizio necessari alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria della rete stradale comunale, del verde pubblico, dell'arredo 
urbano, delle attrezzature ludiche. 

4)Redazione di ordinanze permanenti e temporanee per la regolamentazione della 
circolazione stradale. 

5)Gestione del contratto di Concessione degli impianti di pubblica illuminazione; 
6)Gestione dell'autoparco comunale (tasse automobilistiche, carburanti, interventi di 

riparazione sia ordinari che straordinari e revisioni biennali). 
7)Riscontri ad interpellanze, esposti, mozioni, petizioni ed istanze di vario genere; 
8)Organizzazione e gestione degli inserimenti lavorativi previsti dal progetto “In 

C’entro” della Struttura Welfare Locale. 
9)Controllo della corretta gestione da parte della Provincia di Modena della 

Convenzione stipulata in merito alla gestione del "Percorso Natura Fiume 
Panaro". 

10)Rilascio autorizzazioni per installazione mezzi pubblicitari su strada, 
autorizzazioni per manomissione suolo pubblico a gestori sottoservizi e/o privati, 
concessioni passi carrabili, concessioni di occupazione permanente di suolo 
pubblico, autorizzazioni trasporti eccezionali, autorizzazioni allacciamento alla 
fognatura (previa acquisizione nulla osta tecnico da parte di HERA S.p.a.), nulla 
osta al transito/autorizzazioni per competizioni sportive su strada, dichiarazione 
aree non metanizzate, autorizzazioni specchi parabolici privati, gestione posti 
auto disabili personalizzati. 

11)Servizio Idrico Integrato e Trasporto Pubblico Locale: tenuta dei rapporti 
istituzionali con i rispettivi gestori; 

 
Si precisa che per le attività ordinarie di rilevante complessità quali la gestione delle 
operazioni per lo sgombero della neve e ghiaccio dalla rete stradale e da aree 
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pubbliche in base al Piano Neve Comunale e la gestione delle operazioni di 
Protezione Civile finalizzate a fronteggiare eventuali emergenze interessanti il 
territorio comunale, sono state predisposte le suddette schede per Obiettivo 
ordinario specifico. 
 

Strutture coinvolte 
 
Tutti i dipendenti de Servizio 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

 Monitoraggio dei tempi di intervento previsti dal “Servizio Pronto Intervento”;  
 Esecuzione di interventi manutentivi la cui esecuzione risulterebbe maggiormente 

onerosa se svolta con operatori esterni;. 
      Redazione ed approvazione progetto 
      Individuazione Operatore Economico 
      Gestione Contabilità con rispetto dei termini; 
      Chiusura dell’appalto nel rispetti dei termini. 
 Redazione e pubblicazione dell’ordinanza con adeguata informazione a tutti i 

soggetti interessati;. 
 Monitoraggio del corretto funzionamento degli impianti secondo quanto stabilito 

nel Contratto di Concessione  e tempestiva segnalazione dei guasti riscontrati 
anche mediante segnalazioni esterne; 

 Corretto funzionamento dei mezzi comunali e rispetto delle tempistiche per il 
pagamento tasse automobilistiche e svolgimento delle revisioni; 

 Controllo delle presenze e programmazione delle attività da svolgere;. 
 Verifica trimestrale della corretta e tempestiva esecuzione degli interventi di 

manutenzione ordinarie e straordinaria;  
 Rispetto dei termini di istruttoria; 
 Eventuale partecipazione ad incontri istituzionali; 

 

 
Indicatori di Risultato 

programmati 

 N° attività del Pronto intervento 
 N° affidamenti a ditte esterne 
 N° Ordinanze predisposte 
 N° autorizzazioni/concessioni rilasciate 
 N° 4 verifiche trimestrali sull’attività complessiva 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
_______________________________% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 __________________________ 
 
________% di raggiungimento 
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Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020:  
C.d.C. 512 Illuminazione Spesa Corrente €. 435.000,00 (inclusi €. 420.000,00 
per                    Contratto di Servizio) 
 -                 Conto Capitale  €. 0,00; 
C.d.C. 513 Viabilità: Spesa Corrente €257.500,00 – Conto Cap. €. 1.919.000,00 
C.d.C. 514 Prot. Civile: Spesa Corrente €. 26.500,00 - Conto Cap. €. 0,00 
C.d.C. 519 Verde Pubb. Spesa Corrente: €. 298.500,00–Conto Cap. €. 271.000,00 
C.d.C. Vari per gestione flotta Automezzi:  
Solo Spesa Corrente 1) Tasse Automobilistiche €. 1.5000,00 
Acq. Carburanti: €. 12.800,00 
Manutenzione: €. 12.700,00 
 
Anno 2021  
C.d.C. 512 Illuminazione Spesa Corrente €. 436.000,00 (inclusi €. 420.000,00 
per                    Contratto di Servizio) 
 -                 Conto Capitale  €. 0,00; 
C.d.C. 513 Viabilità: Spesa Corrente €278.500,00 – Conto Cap. €. 800.000,00 
C.d.C. 514 Prot. Civile: Spesa Corrente €. 6.500,00 - Conto Cap. €. 0,00 
C.d.C. 519 Verde Pubb. Spesa Corrente: €. 323.500,00–Conto Cap. €. 0,00 
C.d.C. Vari per gestione flotta Automezzi:  
Solo Spesa Corrente 1) Tasse Automobilistiche €. 1.500,00 
Acq. Carburanti: €. 12.800,00 
Manutenzione: €. 12.7000,00 
 
Anno 2022 
C.d.C. 512 Illuminazione Spesa Corrente €. 436.000,00 (inclusi €. 420.000,00 
per                    Contratto di Servizio) 
 -                 Conto Capitale  €. 0,00; 
C.d.C. 513 Viabilità: Spesa Corrente €251.500,00 – Conto Cap. €. 180.000,00 
C.d.C. 514 Prot. Civile: Spesa Corrente €. 6.500,00 - Conto Cap. €. 0,00 
C.d.C. 519 Verde Pubb. Spesa Corrente: €. 323.500,00–Conto Cap. €. 25.000,00 
C.d.C. Vari per gestione flotta Automezzi:  
Solo Spesa Corrente 1) Tasse Automobilistiche €. 1.500,00 
Acq. Carburanti: €. 12.800,00 
Manutenzione: €. 12.700,00 
 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                Euro ___________ 
 
Liquidato:                   Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                    Euro ___________ 
Liquidato:                       Euro ___________  
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:            Euro ___________ 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Ufficio Gare e Contratti 
 
Dipendenti: Tutto il personale del Servizio 
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SERVIZIO PATRIMONIO, MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE 
 
Ing. Francesca Aleotti 
 
Obiettivo 1 
 

 
CENTRO NUOTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO COPERTI/INVERNALE 

E DELL’IMPIANTO ESTIVO 

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Ing. Francesca Aleotti 

SERVIZIO Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 

Centro di Costo 452 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  
Indirizzo 
Strategico n. 3 

Obiettivo operativo 
Realizzazione interventi e opere pubbliche 

PDO 

Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Il progetto prevede la realizzazione di interventi necessari per giungere ad un 
adeguamento complessivo dell’immobile, quindi finalizzati all’ottenimento del 
certificato di prevenzione incendi, dei pareri favorevoli dell’AUSL per l’adeguamento 
igienico-sanitario, del CRIBA per l’adeguamento delle barriere architettoniche e del 
CONI, con la conseguente acquisizione dell’autorizzazione della Commissione 
provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS). 
Il progetto definitivo complessivo è stato redatto nel 2017 ed il progetto esecutivo 
relativo ai primi due stralci funzionali è stato approvato con Determinazione n. 59 del 
19/02/2018, prevedendone appunto la realizzazione in lotti funzionali, di cui il primo 
ultimato a febbraio 2020 ed il secondo da realizzarsi nel corso del 2020.  

Entrambi i lotti hanno ottenuto un contributo regionale.  

Strutture coinvolte 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli: gestione 
procedura di gara 
Servizio gare e contratti: gestione stipula contratto 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2018 al 31/12/2021 

Attività: 

 Progettazione esecutiva primo e secondo stralcio (approvazione 2018) 
 Avvio gara primo stralcio (dicembre 2018) 
 Esperimento gara primo stralcio (febbraio – marzo 2019) 
 Aggiudicazione primo stralcio (aprile 2019) 
 Esecuzione opere primo stralcio (settembre 2019-febbraio 2020) 
 Esperimento gara secondo stralcio (giugno 2020) 
 Aggiudicazione secondo stralcio (settembre 2020) 
 Esecuzione opere secondo stralcio (settembre 2020-marzo 2021) 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 Esperimento gara secondo stralcio 
 Affidamento appalto secondo stralcio 
 Esecuzione opere secondo stralcio 

Monitoraggio 
infrannuale 

 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
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Fasi, tempi e 
indicatori registrati 

 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2019: Euro 300.000,00 
Anno 2020: Euro 300.000,00  
Anno 2021: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                Euro ___________ 
 
Liquidato:                   Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                    Euro ___________ 
Liquidato:                       Euro ___________  
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:            Euro ___________ 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Katia Boni, Lara del Moro, Fabio Montaguti 

 
Obiettivo 2 
 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO L.A. MURATORI E DELL’ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT 

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Ing. Francesca Aleotti 

SERVIZIO Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 

Centro di Costo 434 

 



 207

DUP 
Triennio 

2020-2022  
Indirizzo 
Strategico n. 3 

Obiettivo operativo 
Realizzazione interventi e opere pubbliche 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L’edificio scolastico è stato sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica dalla quale è 
emerso che la struttura è staticamente idonea, cioè risulta verificata rispetto ai 
carichi statici, in particolare rispetto ai carichi d’esercizio della scuola, mentre 
necessita di alcuni interventi sia per migliorare il comportamento globale rispetto al 
sisma sia per eliminare diverse vulnerabilità non valutabili numericamente. Pertanto 
un intervento di miglioramento o adeguamento sismico sull’edificio deve essere 
necessariamente affrontato mediante un progetto esecutivo strutturale 
comprendente tutto il complesso scolastico. 

Il progetto prevede pertanto la realizzazione di interventi per il 
miglioramento/adeguamento sismico dell’edificio scolastico. Il progetto esecutivo 
complessivo sul quale verrà acquisita l’autorizzazione sismica sarà realizzato in lotti 
funzionali, di cui il primo è stato realizzato nell’annualità 2018 ed il secondo verrà 
realizzato nell’annualità 2020.  

Il secondo stralcio di lavori è stato inserito nel Piano Provinciale approvato con Atto 
del Presidente della Provincia di Modena n. 94 del 06/07/2018, nell’ambito della 
programmazione triennale dell’edilizia scolastica 2018-2020, ed ha ottenuto un 
contributo di € 525.000,00 di cui al  D.M. n. 615/2018. 

Con Determinazione n. 431 del 26/08/2019 è stato approvato il progetto esecutivo 
del secondo stralcio per l’importo complessivo di € 750.000,00 nel rispetto del 
Programma Triennale delle OO.PP. 2019/2021. Con Determinazione a contrarre n. 
436 del 29/08/2019 è stata avviata, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, 
la procedura di affidamento dei lavori, successivamente aggiudicati con 
Determinazione n. 1036 del 19/11/2019. 

Strutture coinvolte 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli: gestione 
procedura di gara 
Servizio gare e contratti: gestione stipula contratto 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Attività: 
 Progettazione esecutiva complessiva (conclusa) 
 Esperimento gara primo stralcio (marzo 2018) 
 Aggiudicazione primo stralcio (maggio 2018) 
 Esecuzione opere primo stralcio (giugno-settembre 2018) 
 Esperimento gara secondo stralcio (agosto 2019) 
 Aggiudicazione secondo stralcio (novembre 2019) 
 Esecuzione opere secondo stralcio (giugno-settembre 2020) 

 

Indicatori di Risultato 
programmati  Esecuzione opere secondo stralcio 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
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______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro € 750.000,00  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Katia Boni, Lara del Moro, Fabio Montaguti 

 
Obiettivo 3 
 

MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA J.BAROZZI DI VIGNOLA - ALA DI VIA LIBERTA' 

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Ing. Francesca Aleotti 

SERVIZIO Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 

Centro di Costo 434 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  
Indirizzo 
Strategico n. 3 

Obiettivo operativo 
Realizzazione interventi e opere pubbliche 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo 
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Descrizione 
Obiettivo 

L’edificio scolastico è stato sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica dalla quale è 
emerso che la struttura necessita di alcuni interventi sia per migliorare il 
comportamento globale rispetto al sisma sia per eliminare diverse vulnerabilità non 
valutabili numericamente. Pertanto, un intervento di miglioramento o adeguamento 
sismico sull’edificio deve essere necessariamente affrontato mediante un progetto 
esecutivo strutturale comprendente tutto il complesso scolastico. 

Il progetto prevede pertanto la realizzazione di interventi per il miglioramento 
sismico dell’edificio scolastico da realizzarsi in due fasi temporali per garantire il 
corretto svolgimento delle attività didattiche. 

L’intervento rientra nei finanziamenti in materia di edilizia scolastica di cui al D.M. 
n.1007 del 21/12/2017 ed ha ottenuto un contributo di € 420.000,00. 

Con Determinazione n. 775 del 17/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo 
per l’importo complessivo di € 900.000,00 nel rispetto del Programma Triennale 
delle OO.PP. 2019/2021. Con Determinazione a contrarre n. 47 del 06/02/2020 è 
stato disposto di avviare, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, la 
procedura di affidamento dei lavori. 

Strutture coinvolte 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli: gestione 
procedura di gara 
Servizio gare e contratti: gestione stipula contratto 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2021 

Attività: 
 Progettazione esecutiva complessiva (conclusa) 
 Esperimento gara (marzo 2020) 
 Aggiudicazione (maggio 2020) 
 Esecuzione opere prima fase (giugno-settembre 2020) 
 Esecuzione opere seconda fase (giugno-settembre 2021) 

 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 Aggiudicazione  
 Esecuzione opere prima fase  
 Esecuzione opere seconda fase  

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 



 210

 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro € 450.000,00  
Anno 2021: Euro € 450.000,00 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                 Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                    Euro ___________ 
Liquidato:                       Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Katia Boni, Lara del Moro, Fabio Montaguti 

 
Obiettivo 4 
 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E POTENZIAMENTO 
DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Ing. Francesca Aleotti 

SERVIZIO Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 

Centro di Costo 431-432-433-434-410-510 

 

DUP 
Triennio 

2020 - 2022  
Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo  
Misure prevenzione anticorruzione 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l’hanno 
preceduto, interviene sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi, innovandolo 
in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento metodologico per la 
predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di gestione del rischio. La 
“nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il processo di gestione del rischio 
in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la sua approvazione e pubblicazione in 
data ravvicinata rispetto ai termini di approvazione dei PTPCT da parte degli enti, 
consente che il nuovo approccio possa essere applicato in modo graduale. Alla luce 
di quanto innanzi, il presente obiettivo si pone lo scopo di avviare un percorso 
partecipato con tutti i Responsabili apicali, in qualità di referenti del RPCT, finalizzato 
alla elaborazione del prossimo Piano anticorruzione, attraverso una potenziata e 
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concreta collaborazione col RPCT nell’applicazione del nuovo processo di gestione 
del rischio, basato su un approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione 
della corruzione, da un punto di vista sostanziale e non meramente formale, ai fini 
della definizione delle misure di prevenzione e trasparenza.  
Tale percorso prende avvio dall’attuazione delle misure di prevenzione individuate nel 
PTPCT 2020-2022 e, attraverso l’applicazione del nuovo processo di gestione del 
rischio, alla loro eventuale revisione. L’avvio del percorso di adeguamento al nuovo 
PNA prevede che ciascun Responsabile apicale abbia quale obiettivo specifico del 
proprio Servizio l’identificazione dei processi di competenza intesi quale 
raggruppamento di procedimenti. Tutti i procedimenti del Servizio e non solo quelli 
presenti nel vigente PTPCT dell’Ente devono essere analizzati e ricondotti a processi, 
ciascun processo dovrà poi essere mappato e ponderato sulla base della nuova 
metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata. Ogni Responsabile ha l’onere di 
coordinarsi con altri Responsabili qualora i processi siano di competenza trasversale. 
Il RPCT, come espressamente indicato dalla normativa, ha un ruolo di coordinamento 
e verifica di attuazione di tale percorso. 

Le vigenti misure di prevenzione individuate dal Piano di competenza del Servizio 
Patrimonio, Manutenzione e Progettazione rientrano nell’ambito dei processi 
“Esecuzione del contratto di Opere pubbliche”, “Alienazioni patrimoniali” e 
“Assegnazione/concessioni beni comunali” ed altre nell’ambito dei processi relativi 
alla contrattualistica pubblica trasversale a tutto l’Ente, con particolare riguardo, per i 
procedimenti di affidamento di propria competenza, agli ambiti “Selezione del 
contraente”, “Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto”,  “Acquisto di beni e 
servizi” e “Controllo esecuzione contratto di fornitura/servizio” (PTPCT, pagg. 
150,151, 186 e 187). 

Strutture coinvolte Da verificare in base all’analisi dei processi 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Attività: 
 svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di 

prevenzione nei tempi previsti dal PTPCT 2020-2022 
 entro il 31/08/2020: identificazione dei processi di competenza del Servizio 

Patrimonio, Manutenzione e Progettazione e loro mappatura 
 entro il 30/11/2020: valutazione del rischio: identificazione, valutazione e 

trattamento del rischio per la individuazione e programmazione delle misure 
di prevenzione del Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2020-2022 
 definizione elenco dei processi del Servizio Patrimonio, Manutenzione e 

Progettazione 
 mappatura dei processi del Servizio Patrimonio, Manutenzione e 

Progettazione 
 elenco dei processi rischiosi del Servizio Patrimonio, Manutenzione e 

Progettazione 
 individuazione e programmazione delle misure di prevenzione del Servizio 

Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione Verifica effettuata al 31/12/2020 
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annuale 
 

Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti 

 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: //  
Anno 2021: // 
Anno 2022: // 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

Unità Organizzativa: Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Katia Boni, Laura Santoriello, Elisabetta Baccolini, Fabio Montaguti, 
Lara Del Moro 

 
Obiettivo 5 
 

RAZIONALIZZAZIONE DELL’IMPIEGO DEL PERSONALE IN COORDINAMENTO CON ALTRE 
STRUTTURE: ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PER L’ALLESTIMENTO DI MANIFESTAZIONI 

PATROCINATE DALL’ENTE O SU RICHIESTA DI TERZI 

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Ing. Francesca Aleotti 

SERVIZIO Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 

Centro di Costo 510 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  

Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 
Manutenzioni: Programmazione, monitoraggio e 
razionalizzazione 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐  Ordinario X Strategico di performance 
 
X   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Costituisce obiettivo fondamentale dell’Ente procedere alla massima possibile 
razionalizzazione d’impiego del personale dipendente, tenuto conto della 
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rilevantissima politica di contenimento delle assunzioni e del contestuale 
progressivo accesso alla quiescenza di talune unità. 
Il presente obiettivo prevede la Gestione, attraverso il personale operaio e i tecnici 
del Servizio, di eventi e manifestazioni organizzate da Associazioni di categoria 
(commercianti, Terzo Settore, sportive, Enti Religiosi) in collaborazione con l’Ente, 
garantendo un supporto logistico, strutturale e funzionale. 
All’interno dell’offerta turistica/culturale, a partire dal mese di marzo e fino a 
dicembre, da anni sul territorio comunale vengono organizzate manifestazioni che 
nel tempo hanno assunto una caratteristica tradizionale quali: la Festa dei Ciliegi in 
Fiore, Vignola è Tempo di Ciliegie, Estate a Vignola, la Festa del ciclismo, Autunno 
a Vignola, Bambinopoli e Natale a Vignola. 
Parallelamente all’attività di gestione dei plessi scolastici, in collaborazione con tutte 
le istituzioni scolastiche del territorio, il Servizio presta assistenza in occasione delle 
feste di fine anno e per tutte quelle attività extra scolastiche organizzate durante 
l’anno. 
Sono inoltre da comprendersi tutte quelle attività complementari relative alle 
manifestazioni attivate su richiesta di altre Associazioni che interessano la modifica 
della viabilità stradale o l’utilizzo di spazi pubblici. 

Strutture coinvolte Servizio Interventi Economici, Servizio Cultura e Servizio Sport 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Attività: con riferimento alla organizzazione e svolgimento degli eventi e 
manifestazioni, il Servizio è impegnato nelle seguenti attività nel rispetto dei 
programmi delle iniziative: 

 predisposizione di ordinanze sindacali per la modifica della circolazione 
stradale 

 apposizione e verifica della segnaletica stradale 
 eventuale collaudo attrezzature 
 acquisto di attrezzature, attivazione di servizi di facchinaggio e/o 

allestimento, noleggio di materiale, impegni di spesa e liquidazione 
 verifica delle esigenze logistiche, anche attraverso azioni di manutenzione e 

ripristino del patrimonio (strade, parche pubblici e del patrimonio 
immobiliare). 

In tutta la fase di svolgimento il Servizio, con particolare riferimento al personale 
operaio in servizio di reperibilità, è impegnato a garantire il sostegno logistico, 
strumentale e funzionale delle iniziative. 
Calendario delle manifestazioni principali: 

1. marzo Mi illumino di meno 
2. aprile Festa dei ciliegi in fiore 
3. maggio Basket Day 
4. maggio Sagra di Brodano 
5. maggio Processione Santa Rita 
6. maggio-giugno Feste scolastiche 
7. inizio giugno Vignola è tempo di ciliegie 
8. giugno Festival fumetto  
9. luglio Vignola Estate  
10. luglio-agosto Etra Festival 
11. settembre Festa del ciclismo e Biciclettata popolare 
12. settembre Bambinopoli 2020 
13. settembre Torneo Friz 
14. settembre Diamoci una mossa 
15. fine settembre Poesiafestival 
16. ottobre Autunno a Vignola 
17. dicembre Natale a Vignola 

 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 numero di manifestazioni (n. 17) 
 rispetto delle tempistiche sopraindicate 
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Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro 5.000,00 
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
Dipendenti: Fabio Montaguti, Laura Santoriello, Marco Romelli, Paolo Bortolotti, 
Albert Lumi, Andrea veronesi 

 
Obiettivo 6 
 

SVOGLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA DI ISTITUTO RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI 
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO 

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Ing. Francesca Aleotti 

SERVIZIO Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 
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Centro di Costo 410-412-414-431-432-433-434-451-510-511 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  

Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 
Manutenzioni: Programmazione, monitoraggio e 
razionalizzazione 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐  Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo prevede lo svolgimento delle seguenti attività:  
 Gestione degli appalti di servizio per: conduzione impianti elevatori, impianti 

di climatizzazione invernale e estiva, dispositivi antincendio, servizio di 
sorveglianza e vigilanza degli immobili 

 Gestione appalti per le verifiche di messa a terra e le verifiche biennali 
ascensori 

 Gestione appalti di manutenzione ordinaria immobili 
 Gestione appalti di manutenzione straordinaria immobili  
 Gestione dell’appalto relativo ai servizi cimiteriali, lampade votive, pulizia e 

custodia e manutenzione del verde cimiteriale 
 Supporto tecnico alla Società Vignola Patrimonio S.r.l. per gli appalti di 

manutenzione 

Strutture coinvolte - 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Attività: 
 Affidamento del servizio annuale/pluriennale 
 Attività di verifica del servizio erogato nei termini contrattuali 
 Liquidazione periodiche nei termini contrattuali 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 Affidamento servizi 
 Verifiche sull’esecuzione dei servizi 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
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Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro 253,000,00 + 220.223,00 (servizi cimiteriali) 
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                     Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                     Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Fabio Montaguti, Laura Santoriello, Marco Romelli, Paolo Bortolotti, 
Albert Lumi, Andrea veronesi 

 
Obiettivo 7 
 

SVOGLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA DI ISTITUTO RELATIVA  
ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO 

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Ing. Francesca Aleotti 

SERVIZIO Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 

Centro di Costo 130-410-412-414-433-440-451-510-511-512-513-519 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  
Indirizzo 
Strategico n. 8 

Obiettivo operativo 
Affidamento di servizi in scadenza 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo prevede lo svolgimento delle seguenti attività:  
 Gestione inventario 
 Gestione contratti di locazione, comodato e/o concessione e Canoni 

Demaniali relativa agli immobili 
 Gestione edilizia scolastica 
 Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) 
 Gestione contratti di fornitura energia elettrica, gas naturale, acqua e 

teleriscaldamento 
 Supporto tecnico alla Società Vignola Patrimonio S.r.l. per gestione 

patrimonio 

Strutture coinvolte - 
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Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Attività: 
 aggiornamento dell’Inventario in fase di consuntivo di Bilancio e successivo 

aggiornamento semestrale 
 aggiornamento dei canoni di locazione attive alle scadenze contrattuali, con 

pagamento delle imposte di registro nei termini dei 30 gg.; Pagamento dei 
canoni di locazioni passive nei termini contrattuali 

 acquisizione dei verbali degli amministratori condominiali delle unità 
immobiliari in proprietà o in locazione,  valutazione delle spese 
condominiali, delle relative rate con impegno della spesa e successiva 
liquidazione 

 attività di supporto alla Direzione Didattica e Dirigente scolastico 
 monitoraggio periodico anagrafe edilizia scolastica; verifica annuale attività 

ACER e approvazione progetti di interventi di manutenzione nei termini 
richiesti dall’Azienda 

 adesione alle convenzioni per le forniture delle utenze comunali con 
impegno di spesa annuale 

 liquidazioni bimestrali delle fatture 
 attività di competenza del servizio patrimonio a supporto della Vignola 

Patrimonio nei termini richiesti dal Consiglio di amministrazione 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 aggiornamento inventario 
 rispetto dei termini dei contratti di locazione 
 svolgimento delle attività e rispetto dei termini delle gestioni condominali 
 riscontro esigenze scolastiche 
 verifica attività di ACER 
 adesione alle convenzioni CONSIP per le forniture utenze e liquidazioni nei 

termini 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro 537.600,00  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 
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Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Katia Boni, Fabio Montaguti, Laura Santoriello, Elisabetta Baccolini, Lara 
Del Moro 

 
 
Obiettivo 8 
 

SVOGLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA DI ISTITUTO RELATIVA  
ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E DELLE FORNITURE E SERVIZI 

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Ing. Francesca Aleotti 

SERVIZIO Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 

Centro di Costo 410-431-432-433-434-440-451-452-510-511 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  
Indirizzo 
Strategico n. 3 

Obiettivo operativo 
Realizzazione interventi e opere pubbliche 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Redazione e aggiornamenti del Programma Triennale dei Lavori Pubblici  
Redazione e aggiornamenti Programma Biennale Forniture e Servizi 
Pubblicazione dei suddetti Programmi e relativi aggiornamenti 
Partecipazione a bandi relativi a contributi pubblici relativi agli immobili 
Programmazione, progettazione ed esecuzione di Opere Pubbliche inerenti gli 
immobili 

Strutture coinvolte - 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Attività: 
 Aggiornamenti e modifiche al Programma Triennale LL.PP. 2020-2022 in 

corso d’anno e sulla base di eventuali necessità 
 Aggiornamento e modifiche al Programma biennale delle Forniture e Servizi 

2020-2022 in corso d’anno e sulla base di eventuali necessità  
 Progettazione ed esecuzione opere pubbliche inserite nell’annualità 2020, 
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secondo le priorità indicate nel DUP 
 Partecipazione ai Bandi per ottenimento dei contributi nel rispetto delle 

relative scadenze 
 Redazione, Adozione e pubblicazione Albo on-line del Programma triennale 

Lavori Pubblici 2021-2023 entro ottobre 2020  
 Redazione e adozione del Programma Biennale delle Forniture e Servizi 

2021-2023 entro ottobre 2020 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 Aggiornamenti dei programmi 
 Partecipazione ai bandi 
 Adozione Programma Triennale lavori Pubblici 2021-2023 
 Adozione Programma Biennale 2021-2023 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro si rimanda al Piano degli Investimenti  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Katia Boni, Fabio Montaguti, Lara Del Moro 

                                                                                                                  


