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1. PREMESSA 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che ha dato attuazione alla delega 

contenuta nella Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, è stato 

impresso un forte impulso al processo di riforma della Pubblica amministrazione in quanto si 

è affermata la centrale valenza della cultura della valutazione per la realizzazione di un 

concreto miglioramento della performance delle pubbliche amministrazioni. Anche la riforma 

del D.Lgs. 150/2009, ad opera del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, “Modifiche al decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della 

legge 7 agosto 2015, n. 124” entrato in vigore il 22/06/2017, conferma tale impostazione che 

è orientata a ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e a garantire l’efficienza e la 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni: in particolare sono introdotti meccanismi di 

riconoscimento del merito e della premialità, norme per la razionalizzazione e integrazione 

dei sistemi di valutazione, la riduzione degli adempimenti in materia di programmazione e di 

coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni. 

In tal senso, nelle disposizioni generali di cui al Titolo II concernente la misurazione e 

valutazione della performance, il D.Lgs. n. 150/2009 sancisce il principio che – al fine di 

assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio pubblico tramite la 

valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale – ciascuna 

amministrazione è tenuta ad attuare la misurazione e valutazione della performance con 

riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o alle aree di 

responsabilità in cui è articolata, nonché ai singoli dipendenti (artt. 2 e 3, comma 2). 

Al fine del raggiungimento della performance organizzativa ed individuale, il decreto prevede 

un “ciclo di gestione della performance” attraverso il quale si vuole perseguire l’obiettivo di 

fissare un metodo di governo e direzione delle amministrazioni pubbliche. Infatti attraverso il 

suddetto ciclo di gestione le amministrazioni possono applicare un approccio “aziendale” alla 

loro attività, mettendo in correlazione la cultura dei mezzi (input) con quella dei risultati 

(output ed outcome). 

Il ciclo della performance richiama strumenti di programmazione e valutazione caratteristici 

degli enti locali: le Linee programmatiche di governo, da cui discendono le priorità 

strategiche dell’amministrazione comunale, il DUP, ossia il documento di pianificazione di 

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

d’esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale, e infine, il Piano esecutivo di gestione 

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

D.Lgs. 267/2000 – con i quali vengono assegnate le risorse ai Responsabili di Servizio e 



 4 

individuati gli obiettivi operativi su base annua e gli indicatori per misurarne il raggiungimento 

attraverso il sistema di valutazione dei dipendenti e dei Responsabili stessi. 

 

Il Comune di Vignola, con deliberazione di Giunta n. 70 del 6.07.2020, ha approvato il Piano 

della performance organicamente unificato al PEG e al PDO e coordinato ai documenti di 

pianificazione strategica 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, come da Linee guida dell’ANCI e ANAC in 

materia di ciclo della performance. 

 

Con specifico riferimento al sistema dei controlli, il D.Lgs. n. 150/2009 si rifà ai principi su cui 

si fondano le funzioni di controllo strategico e controllo di gestione, come delineate 

inizialmente dal D.Lgs. n. 286/1999, “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti 

di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle 

amministrazioni pubbliche” e poi dal D.Lgs. 267/2000, T.U. sull’ordinamento degli enti locali. 

A seguito dell'emanazione del D.L. 10.10.2012 n. 174, "Disposizioni urgenti in materia di 

finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle 

zone terremotate nel maggio 2012" è stato rivisto il sistema dei controlli interni. Con la 

riforma introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 è stato sostituito l'art. 147 del TUEL e sono 

stati introdotti, ex novo, gli artt. 147 bis, ter, quater e quinques. 

In particolare, il Controllo Strategico è lo strumento dell’Amministrazione dedicato alla 

verifica dello stato di attuazione dei programmi contenuti nelle linee di indirizzo politico 

approvate dal Consiglio e alla valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di 

attuazione dei piani e programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo 

politico tramite, tra gli altri, l’analisi: 

 dei risultati conseguiti rispetto alle azioni strategiche di mandato dell'Amministrazione 

 degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti 

 dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni. 

 

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, il 

controllo strategico può far parte del ciclo di gestione della performance in quanto utilizza gli 

stessi strumenti del sistema di bilancio e gli stessi indicatori previsti per gli indirizzi strategici 

e per le missioni del Documento Unico di Programmazione, a loro volta coordinati a ciascuno 

dei programmi di mandato. 
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Il controllo strategico si propone quindi il fine di valutare l’adeguatezza delle scelte e delle 

misure adottate rispetto ai fini da perseguire. Nella presente relazione esso si concretizza nel 

monitoraggio sullo stato di avanzamento dei programmi-indirizzi strategici, definiti nel DUP 

2020-2022, mediante la verifica del livello di conseguimento degli obiettivi strategici del PDO 

e della performance ad essi collegati. 
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2. GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE DI MANDATO 

Il sistema di pianificazione, programmazione e controllo, per poter funzionare efficacemente, 

richiede:  

 un’efficace programmazione, in altre parole la definizione di indirizzi e progetti ad 

ampio raggio, aventi i requisiti di fattibilità e concretezza;  

 un’adeguata traduzione dei programmi in obiettivi possibili e una contestuale 

progettazione delle azioni da intraprendere;  

 un’attuazione coerente di quanto è stato progettato ed un ottimale impiego delle 

risorse a disposizione.  

Le attività di indirizzo e gestione implicano quindi necessariamente una fase di Pianificazione 

e Programmazione, una fase di Attuazione e Realizzazione, una fase di Monitoraggio e 

successivo Controllo. 

 

PROGRAMMAZIONE 

Il Programma di Mandato ha costituito il punto di partenza del processo di pianificazione 

strategica sulla base del quale si sono focalizzate le scelte di fondo dell’Ente; la 

pianificazione è poi approdata, a cascata, nel DUP, nel Bilancio di previsione finanziario, nel 

Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance in 

coerenza e congruenza con tali scelte strategiche. 

 

Il Documento Unico di Programmazione, che è lo strumento di programmazione strategica 

e operativa dell’Ente con cui si unificano le informazioni, le analisi e gli indirizzi della 

programmazione - l’aggettivo “unico” chiarisce l’obiettivo del principio applicato che è quello 

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 – è stato approvato per il periodo 2020-2022 con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 81 del 23.12.2019, ad oggetto “Approvazione della nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) periodo 2020/2022”. Il 

Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è stato approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 82 del 23.12.2019. 

 

Partendo, quindi, dal Programma di mandato del Sindaco sono stati estratti da questo 

Documento gli indirizzi strategici che sono stati poi declinati nel DUP in obiettivi strategici 

collegati alle corrispondenti missioni di bilancio e questi ultimi in specifici obiettivi operativi: 
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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 

 
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 

 

Gli indirizzi strategici rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali devono essere 

sviluppate le azioni del Comune di Vignola nel corso del mandato. Le scelte strategiche 

effettuate sono state pianificate in modo coerente con i principi di finanza pubblica. 

Con la richiamata deliberazione consiliare n. 81 del 23.12.2019 di approvazione del DUP 

2020-2022 sono stati individuati, a norma dell’art. 3, comma 3, del vigente Regolamento sui 

controlli interni rubricato “Controllo strategico”, quali ambiti e programmi strategici 

dell’Amministrazione per l’anno 2020, gli indirizzi strategici declinati nel DUP. Essi quindi 

sono i seguenti: 
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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. 

 

 

TRADUZIONE DEI PROGRAMMI IN OBIETTIVI 

Nel PDO e della performance 2020-2022, approvato con deliberazione di Giunta comunale 

n. 70 del 6.07.2020, sono stati individuati specifici progetti, gli obiettivi esecutivi, dei quali è 

stata data rappresentazione in termini di processo e di risultati attesi e assegnate le risorse 

ai Responsabili di Servizio per l’attuazione degli obiettivi medesimi. 

Il Piano rappresenta quindi obiettivi esecutivi strategici di performance e gestionali con gli 

indicatori idonei a monitorarne il grado di conseguimento. Per gli obiettivi strategici di 

performance è prevista una remunerazione premiale specifica del personale coinvolto nella 

loro realizzazione. 

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 per la realizzazione degli specifici obiettivi di 

ciascun programma. 

 

MONITORAGGIO E VERIFICA  

Nel corso della gestione si è avvertita la necessità di verificare lo stato di attuazione dei 

progetti, per poter attuare manovre correttive, se necessario, ovvero rivedere la 

programmazione.  

Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione n. 51 del 29.07.2020 ha proceduto alla 

verifica sugli equilibri di bilancio e alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ai 
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sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. L’atto deliberativo anzidetto costituisce, 

pertanto, un ulteriore momento di verifica e di controllo. 

Si è da ultimo provveduto alla verifica sullo stato di attuazione di Programmi e Progetti, con 

l’analisi dettagliata sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei programmi 

dell’Amministrazione con riferimento alla data del 31.07.2020.  

La verifica dei risultati raggiunti è risultata indispensabile per accertare la coerenza e 

correttezza dell’azione rispetto alla programmazione. 

 

La presente Relazione ha quindi per oggetto l’analisi sull’adeguatezza, in corso d’anno, delle 

scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione 

dell’indirizzo politico (controllo strategico) attraverso l’analisi delle attività poste in essere per 

il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti in sede di programmazione nel Piano 

Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2020-2022 per l’annualità 2020 -  con un 

aggiornamento dei dati, da parte dei Responsabili di Servizio, alla data del 31.07.2020 – 

(monitoraggio sullo stato lo stato di avanzamento degli obiettivi strategici di performance) allo 

scopo di consentire una valutazione sullo stato di avanzamento dei programmi. 

Al fine di favorire il suddetto monitoraggio, gli obiettivi strategici di performance sono stati 

ricondotti agli “indirizzi strategici” individuati nel DUP, corrispondenti essenzialmente ad 

un’area di risultato omogenea e significativa, in modo da verificare nel corso dell’esercizio, 

come sarà poi a consuntivo, il livello di avanzamento dei risultati per ambito. 
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3. METODOLOGIA DI AZIONE 

Il Segretario Generale coordina le attività di monitoraggio mediante incontri periodici con i 

Responsabili dei Servizi verificando la corretta gestione mediante la rilevazione infrannuale 

sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici di performance, nel rispetto del ciclo di 

gestione della performance che si articola, secondo il disposto di cui all’articolo 4, comma 2, 

del D.Lgs. 150/2009, nelle seguenti fasi: 

1) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori 

attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati 

conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione 

annuale sulla performance;  

2) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;  

3) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi 

correttivi;  

4) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;  

5) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;  

6) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai 

vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai 

soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.  

 

Questa attività di monitoraggio è stata effettuata alla data del 31.07.2020 in concomitanza 

alla verifica degli equilibri di bilancio di cui alla deliberazione consiliare n. 51 del 29.07.2020 

“ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER 

L'ESERCIZIO 2020 (AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000) - 

VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022”.  

 

Con riferimento alla misurazione degli obiettivi previsti in sede di programmazione si 

sottolinea che la stessa si realizza mediante la rilevazione degli eventuali scostamenti tra 

risultati attesi e risultati raggiunti. Al fine di realizzare tali intenti si utilizzano gli indicatori 

definiti per ciascun obiettivo dai Responsabili di Servizio, il cui monitoraggio costituisce una 

base informativa preziosa ai fini di un eventuale riallineamento rispetto a quanto 

programmato. 
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4. ARTICOLAZIONE E COMPOSIZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI 
OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2020-2022 – ANNUALITÀ 2020 
 
Per il triennio 2020-2022, con particolare riguardo all’annualità 2020, vengono individuati gli 

OBIETTIVI STRATEGICI di performance presenti nella tabella che segue, assegnati a 

ciascun Responsabile di Servizio, ma che possono vedere coinvolti trasversalmente anche 

più Servizi dell’Ente. Ciascuno di questi obiettivi, qualora trasversale a più Servizi, è affidato 

ad un referente che ne relaziona in sede di monitoraggio e consuntivazione dell’attività svolta 

in accordo con i Responsabili degli altri Servizi coinvolti nel progetto mediante la 

compilazione della scheda allegata al Piano della performance contenente i report e gli 

indicatori di risultato. 

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. 

Raccolte le schede compilate dai Responsabili di Servizio, si è proceduto con il monitoraggio 

sul raggiungimento degli obiettivi al 31 luglio, riassumendo i dati nelle tabelle di cui al 

successivo paragrafo 5 per semplicità di lettura suddivise per competenza. 

Gli obiettivi strategici di PERFORMANCE saranno oggetto di destinazione di specifiche 

risorse del fondo delle risorse decentrate per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle 

risorse umane e della produttività. 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. 

 

Ai fini della distribuzione del budget destinato al finanziamento dei suddetti progetti selettivi 

di miglioramento della performance degli uffici e dei servizi, è stata definita dalla Giunta 

Comunale la seguente percentuale di attribuzione delle risorse di performance selettiva per 

ciascuna Direzione dell’Ente: 

- Direzione Affari Generali: 46% 

- Direzione Servizi Finanziari: 11% 
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- Direzione Area Tecnica: 43%. 

Alcuni progetti presentano particolare complessità e le risorse umane destinate ed 

impegnate negli obiettivi dovranno collaborare ed integrare le proprie attività 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. 

 

Nel PDO e della performance sono stati individuati anche gli OBIETTIVI GESTIONALI che 

riassumono l’attività ordinaria-gestionale dell’anno 2020 attraverso l’inserimento di schede 

descrittive contenenti anche 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. Questi obiettivi non 

vengono in rilievo ai fini della presente relazione.   

 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2020-2022 del Comune di Vignola per 

l’annualità 2020 risulta strutturato in n. 49 obiettivi strategici di performance distribuiti tra i 

Servizi dell’Ente e tra le 3 Direzioni in cui è articolata la struttura organizzativa del Comune 

oltre al Segretario Generale.  

 

La ripartizione degli obiettivi strategici è risultata essere: 

   3 obiettivi – Segretario Generale 

 20 obiettivi – Direzione Affari Generali, di cui 

 5 obiettivi Servizio Affari Generali e Rapporti con il Cittadino  

 4 obiettivi Servizio Segreteria Generale 

 3 obiettivi Servizio Gare e Contratti 

 4 obiettivi Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione 

 4 obiettivi Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi 

 6 obiettivi – Direzione Servizi Finanziari, di cui 

 1 obiettivo trasversale a tutta la Direzione 

 2 obiettivi Servizio Bilancio e Programmazione 

 3 obiettivi Servizio Entrate e Tributi 

 20 obiettivi – Direzione Area Tecnica, di cui 

 per l’ambito Pianificazione Territoriale 

 4 obiettivi Servizio Edilizia Privata, SUAP, Interv. Economici e Marketing 

Territoriale 

 6 obiettivi Servizio Urbanistica e Ambiente 
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per l’ambito Lavori Pubblici 

 5 obiettivi Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde pubblico 

 5 obiettivi Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 

 

Nel corso del 2020 non sono intervenute, fino alla data del 31 luglio, modifiche alla struttura 

organizzativa dell’Ente. Il Segretario Generale, dott. Paolo Campioli, è stato in servizio 

presso il Comune di Vignola fino al giorno 30 giugno 2020 per trasferimento presso altra 

sede; con decorrenza 1 luglio 2020 le funzioni di Segretario Reggente sono state assunte dal 

Vice Segretario dott.ssa Marilena Venturi. 

 



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 
- 
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8 

2 - Programmazione ed Equità Omogeneizzazione e 
armonizzazione uffici 
tributi 

INTRODUZIONE NUOVA IMU - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 

01.04 Innovativo 
Servizio Entrate 

e Tributi 
- 

9 

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 
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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 

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 
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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 

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 
- 
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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 

- 

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 

- 
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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 

- 

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  

- 
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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 

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 

 



5. MONITORAGGIO OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE AL 31.07.2020 

Nell’anno 2020 si dà continuità alla metodologia già adottata, fissando il monitoraggio alla 

data del 31.07.2020, non più al 30 settembre, anticipando così di due mesi la data di 

rilevazione ed allineandola alla verifica degli equilibri di bilancio fissata alla medesima data. 

Gli obiettivi del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance anno 2020 sono riportati 

nelle schede che seguono ed identificati per Direzione/Servizio di appartenenza, per numero 

e ricondotti a ciascun indirizzo strategico. Per ciascun obiettivo si riportano le fasi e tempi di 

esecuzione programmate ed in corrispondenza le fasi e tempi di esecuzione registrate al 31 

luglio, gli indicatori di risultato programmati e in corrispondenza raggiunti, gli indicatori 

finanziari ed economici previsti ed in corrispondenza quelli ottenuti, e la percentuale di 

raggiungimento ottenuta alla medesima data del 31 luglio 2020.  

Stante la forte connessione ed il reciproco condizionamento del presente Piano con il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022, 

approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 9 del 31/01/2020, la misurazione e la 

valutazione della performance individuale, così come il monitoraggio intermedio 

sull’attuazione del presente Piano, verrà effettuata non solo in base agli obiettivi operativi 

assegnati, ma anche sulla base della corretta adozione delle misure di prevenzione, generali 

e specifiche, individuate nel suindicato PTPCT. 

I principali obiettivi strategici di performance del presente Piano correlati e coordinati 

al vigente Piano di Prevenzione della corruzione dell’Ente, come attestato dal Nucleo di 

Valutazione dell’Ente (cfr. Nota prot. n. 24344 del 30/07/2029, pubblicato nella sezione 

Amministrazione Trasparente, sottosezione “Controlli e rilevi sull’Amministrazione”) 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; 

 “Conclusione del percorso di digitalizzazione del processo delle deliberazioni di 

Giunta e di Consiglio Comunali”, assegnato al Servizio Segreteria Generale; 

 “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. 
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SEGRETARIO GENERALE – dott. Paolo Campioli (in servizio fino al 30.06.2020)  

SEGRETARIO REGGENTE – dott.ssa Marilena Venturi (dal 1/07/2020) 

 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2020-2022 prevede per l’annualità 

2020 n. 3 obiettivi strategici performance, di cui di seguito si illustra la sintesi dello stato di 

avanzamento al 31.07.2020. 

 
Indirizzo strategico 8 
Organizzazione efficace, efficiente ed economica al servizio del Cittadino  
 
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 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 

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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 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 
 
 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 31 luglio 
2020 
 Approvazione PTPCT 2020-2022 con 

deliberazione n. 9 del 31.01.2020. 
 Dal mese di agosto è in corso il monitoraggio 

infrannuale del PTPCT che viene condotto 
parallelamente alla verifica sullo stato di 
attuazione degli obiettivi strategici di 
performance dell’Ente. Inoltre, periodicamente 
ed in particolare contestualmente alle attività 
di controllo successivo di regolarità 
amministrativa, viene svolto un monitoraggio 
sulle pubblicazioni nella sezione 
Amministrazione Trasparente. Una ulteriore 
attività di monitoraggio delle pubblicazioni in 
Amministrazione Trasparente viene svolta in 
occasione dell’attività di collaborazione 
prestata al Nucleo di Valutazione ai fini 
dell’attestazione, dallo stesso resa, 



 23

sull'assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione, quest’anno prorogata al 
30.06.2020, con particolare riguardo alle 
sottosezioni oggetto di controllo. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        50% 

 

Obiettivo 2 

IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA’ DEL  CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ 
AMMINISTRATIVA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Attività anno 2020: 
 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. 

 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 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 

Indicatori di risultato raggiunti al 31 luglio 
2020 
 1 incontro in data 7/05/2020 dell’Ufficio 

Controlli per sorteggio degli atti da sottoporre 
a controllo successivo di regolarità 
amministrativa del 2° semestre 2019; 

 n. 40 atti sorteggiati e controllati relativi al 
secondo semestre 2019; 

 Relazione sull’attività di controllo anno 2019, 
prot. n. 24518 del 31/07/2020, trasmessa al 
Presidente del Consiglio Comunale, ai 
Revisori dei Conti, ai Responsabili dei Servizi 
ed al Nucleo di Valutazione. 
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Guida della Sezione Autonomie della 
medesima Corte per l’anno di riferimento 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        70% 

 

Obiettivo 3 

ATTUAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE  
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

2020-2021 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
  

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 

 

Indicatori di risultato raggiunti al 31 luglio 
2020 
 Incontro del 29/01/2020 con i Responsabili 

apicali di coordinamento attività di 
valutazione 2019 e per predisposizione 
obiettivi 2020 

 Approvazione del PDO e delle performance 
2020-2022 con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 70 del 6/07/2020 

 Relazione sulla performance 2019 
presentata alla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 55 del 3/06/2020 

 Richiesta  ai Responsabili apicali della 
rendicontazione infrannuale degli obiettivi 
strategici di performance 2020, lettera prot. n. 
2436 del 10/08/2020 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        70% 
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DIREZIONE AFFARI GENERALI  

Servizio Affari Generali e Rapporti con il Cittadino 
Servizio Segreteria Generale 
Servizio Gare e Contratti 
Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione 
Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi 

 

 
Servizio Affari Generali e Rapporti con il Cittadino – Marilena Venturi 
 
 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2020-20202 per l’annualità 2020 

prevede complessivamente per il Servizio Affari Generali e Rapporti con il Cittadino n. 5 

obiettivi strategici di performance, per i quali di seguito si illustra la sintesi dello stato di 

avanzamento al 31.07.2020. 

 

Indirizzo strategico 8 
Organizzazione efficace, efficiente ed economica al servizio del Cittadino 
 

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 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

• 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 

Indicatori di risultato raggiunti al 31 luglio 
2020 
 Le misure di prevenzione della 

corruzione suindicate, che per il Servizio 
Affari Generali e Rapporti con il Cittadino 
sono tutte già in atto, sono state attuate 
con le modalità e nei tempi previsti nel 
PTPCT. 
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Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        50% 

 

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 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Attività: 
Fase 1 (09/03-03/05) – Fase 2 (04/05-14/06): 

 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. 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

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

Indicatori di risultato raggiunti al 31 luglio 
2020 
 Anagrafe: dal 09/03 al 14/06 gestite n. 207 

pratiche relative a dichiarazione di residenza, 
di cui 21 presentate direttamente a sportello 
per un totale di 430 protocolli in ingresso 
lavorati.  

 Dal 15/06 al 31/07 gestite n. 166 pratiche di 
cui 28 presentate direttamente a sportello su 
appuntamento per un totale di 271 protocolli 
in ingresso lavorati. 

 Sportello1: dal 09/03 al 14/06 rilascio di n. 35 
carte d’identità cartacee, n. 175 certificati e n. 
114 autenticazione di firme in caso di 
necessità.  

 Dal 15/06 al 31/07 rilasciate su 
appuntamento n. 544 carte d’identità 
elettroniche e n. 353 
certificazioni/autenticazione di firme. 

 Stato Civile – Polizia Mortuaria: dal 09/03 al 
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14/06 redatti n. 120 atti di morte e rilasciati n. 
102 permessi di seppellimento. Gestione di n. 
8 pubblicazioni di matrimonio e n. 7 
matrimoni in caso di necessità. Gestione di n. 
3 notifiche e giuramenti per acquisto 
cittadinanza italiana in caso di necessità. 
Inviate n. 63 raccomandate per organizzare 
su appuntamento notifica e giuramento. N. 14 
notifiche e giuramenti su appuntamento. 

 Dal 15/06 al 31/07 redatti n. 56 atti di morte e 
rilasciati n. 43 permessi di seppellimento. 
Gestione di n. 13 pubblicazioni di matrimonio 
su appuntamento e n. 4 matrimoni. Inviate n. 
41 raccomandate per organizzare su 
appuntamento notifica e giuramento. N. 46 
notifiche e giuramenti su appuntamento. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       70% 

 

Obiettivo 3 

ELECTION DAY: REFERENDUM CONFERMATIVO ED ELEZIONI COMUNALI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01.08.2020  al  31.12.2020 
Attività:  
 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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata decorrerà dal 
1/08/2020. 
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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 anno 2020 

 Corretto svolgimento delle elezioni previste 
dall’Election Day  

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Le attività sono in scadenzario a partire dal 1° 
agosto 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
// 
 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        0% 
 

 

Obiettivo 4 

SNELLIMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE 
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. 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata non è stata rispettata 
e verrà riprogrammata a causa delle elezioni 
comunali. 
Le attività di adeguamento del sistema slittano 
all’ultimo trimestre dell’anno 2020 a causa della 
convocazione dei comizi elettorali per le elezioni 
comunali che impegnano tutta la struttura. 
Per le medesime ragioni, le attività di analisi dei 
procedimenti sono riprogrammate per il 2021.   
 
Anno 2020: adeguamento del sistema e analisi 
dei procedimenti 
Anno 2021: caricamento di tutti i modelli già in uso 
sulla precedente piattaforma. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 Anno 2020: adeguamento del sistema e 
analisi dei procedimenti 

 Anno 2021: caricamento di tutti i modelli già 
in uso sulla precedente piattaforma 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 - 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

// 

Obiettivo strategico di performance % raggiungimento obiettivo                        0% 
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Obiettivo 5 
 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA: E-GOVERNMENT 
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. 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 1) Dematerializzazione liste elettorali 
 2) Gestione riconoscimento di persona per il 

rilascio dello SPID 
 3) Attivazione della App “IO” 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Dematerializzazione liste elettorali 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

// 

Obiettivo strategico di performance % raggiungimento obiettivo                       50% 
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Servizio Segreteria Generale – Laura Bosi 
 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2020-2022 per l’annualità 2020 

prevede complessivamente per il Servizio Segreteria Generale n. 4 obiettivi strategici di 

performance, per i quali di seguito si illustra la sintesi dello stato di avanzamento al 

31.07.2020. 

 

Indirizzo strategico 8 
Organizzazione efficace, efficiente ed economica al servizio del Cittadino 
 

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 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

• 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 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Le misure di prevenzione della corruzione 
suindicate, che sono tutte già in atto, sono 
state attuate con le modalità e nei tempi 
previsti nel PTPCT. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        50% 
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Obiettivo 2 
 
CONCLUSIONE DEL PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO DELLE 
DELIBERAZIONI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO COMUNALI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
La tempistica programmata non è stata 
puntualmente rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 Rispetto delle tempistiche 
 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Il Servizio Segreteria, a seguito della mobilità 
di un’unità ad altro Ente, ha dovuto formare 
una nuova unità (trasferita in mobilità 
dall’Unione ma in comando all’Unione stessa 
sino al 31.3.2020 per 18/h settimanali).  

 Il Servizio ha, comunque, affrontato in parte 
l’analisi delle problematiche connesse alla 
completa digitalizzazione dei documenti, 
rivedendo parzialmente gli schemi dei modelli 
da inserire nel programma in quanto l’attività 
del Servizio è stata rivolta principalmente a 
riorganizzare l’attività di assistenza agli organi 
istituzionali nel periodo di emergenza sanitaria 
per Covid 19 (organizzazione sedute Giunta e 
Consiglio in videoconferenza e relativi atti 
disciplinatori) e a gestire il procedimento di 
decadenza del Sindaco e del conseguente 
rinnovo degli organi istituzionali. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        20% 

 
 
Obiettivo 3 
 
ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
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. 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 Corretto svolgimento di tutte le attività rivolte a 
fornire supporto e assistenza agli Organi 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Attraverso il coordinamento del Servizio 
Segreteria Generale è stato garantito il 
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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 

corretto svolgimento di tutte le attività rivolte 
all’assistenza degli Organi istituzionali, con 
particolare riguardo alle sedute del Consiglio 
Comunale. Tale attività è stata sospesa nel 
primo periodo di emergenza sanitaria causa 
Covid 19 in quanto le sedute si sono svolte in 
videoconferenza e sono riprese in presenza, 
nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
nel protocollo adottato dal Comune di Vignola 
(con deliberazione di G.C. n. 58 del 
10/06/2020), a partire dal mese di marzo 
2020. Nel periodo 1/01/2020 – 31/07/2020 si 
sono svolte n. 7 sedute di Consiglio nelle 
seguenti giornate: 
• 03/02/2020 (in presenza prima in seduta 
aperta al pubblico dello stato di emergenza 
sanitaria) 
• 25/03/2020 (in videoconferenza in 
periodo di emergenza sanitaria) 
• 14/04/2020 (in videoconferenza in 
periodo di emergenza sanitaria) 
• 4/05/2020 (in videoconferenza in periodo 
di emergenza sanitaria) 
• 27/05/2020 (in videoconferenza in 
periodo di emergenza sanitaria) 
• 24/06/2020 (in presenza, a porte chiuse, 
in periodo di emergenza sanitaria nel rispetto 
delle misure di sicurezze previste da apposito 
protocollo) 
• 29/07/2020 (in presenza, a porte chiuse, 
in periodo di emergenza sanitaria nel rispetto 
delle misure di sicurezze previste da apposito 
protocollo) 

 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         60% 

 
 
Obiettivo 4 
 
RINNOVO ORGANI A SEGUITO DELLA DECADENZA DEL SINDACO 
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: modifica e integrazione degli 
Organi istituzionali 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata.  
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 Rispetto delle tempistiche programmate 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 
Il Servizio ha supportato il Segretario Generale 
nel procedimento di decadenza del Sindaco a 
seguito della sua nomina a di Consigliere 
regionale e nel conseguente procedimento 
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rinnovo degli organi istituzionali attraverso la 
predisposizione dei seguenti atti: 
- con deliberazione C.C. n. 9 del 
25/03/2020, per effetto dell’intervenuta 
proclamazione alla carica di Consigliere 
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-
Romagna, è stata avviata la procedura di 
contestazione al Sindaco della causa di 
incompatibilità e sono stati assegnati al Sindaco, 
con formale comunicazione, 10 giorni per 
formulare osservazioni o per eliminare la causa di 
incompatibilità. 
- con deliberazione di C.C. n. 13 del 
14/04/2020 è stata accertata in via definitiva la 
sussistenza della condizione di incompatibilità con 
la carica di Consigliere dell’Assemblea Legislativa 
della Regione Emilia-Romagna in ordine alla 
quale, ai sensi dell’art. 69, comma 4, Tuel il 
Sindaco è stato invitato a rimuoverla ovvero ad 
esprimere l’opzione per la carica da conservare. 
- con nota prot. n. 12989 del 20/04/2020, 
notificata in data 24/04/2020, il Presidente del 
Consiglio comunicava al Sindaco l’accertamento 
in via definitiva della condizione di incompatibilità 
a suo carico a seguito della proclamazione alla 
carica di Consigliere regionale, con l’invito a 
rimuovere la causa di incompatibilità entro e non 
oltre 10 giorni dall’adozione della deliberazione n. 
13 del 14/04/2020. 
- con deliberazione C.C. n. 29 del 
4/05/2020, poiché entro il termine di 10 giorni il 
Sindaco non ha esercitato alcuna opzione, né ha 
rimosso la causa di incompatibilità contestata, è 
stato dichiarato decaduto ai sensi dell’art. 69, 
comma 5, del TUEL. Le funzioni di Sindaco del 
Comune di Vignola sono state assunte, fino alle 
elezioni del nuovo Consiglio, dal vicesindaco 
Angelo Pasini. 
Il Servizio ha poi supportato il Segretario 
Generale nella predisposizione dei conseguenti 
successivi provvedimenti interessanti la 
composizione della Giunta (decreto prot. n. 12982 
nomina nuovo Assessore a seguito dimissioni, 
decreto prot. n. 15625 di nomina di un nuovo 
assessore, già consigliere comunale, e 
conseguenti atti di surroga con altro consigliere 
comunale), contestuale surroga di due Consiglieri 
Comunali a seguito della loro nomina ad 
Assessore, e ha provveduto ad effettuare le 
dovute comunicazioni delle suddette variazioni al 
Ministero dell’Interno e alla Regione Emilia 
Romagna, alla Provincia di Modena, nonché 
all’aggiornamento del sito nelle sezioni relative 
agli Organi di Governo e alla situazione 
patrimoniale degli Amministratori. 
 
Nel mese di settembre, a fronte della decadenza 
del Sindaco, si svolgeranno le elezioni 
amministrative comunali e pertanto l’Ente deve 
provvedere alla nomina di tutti gli organi collegiali 
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ed al successivo insediamento degli stessi per 
garantirne il funzionamento nei tempi prescritti. In 
particolare, in seguito alla proclamazione degli 
eletti da parte dell'ufficio elettorale centrale, la 
segreteria procederà all'assolvimento di una serie 
di attività tra cui la comunicazione di nomina ai 
singoli consiglieri, la convocazione della prima 
seduta di consiglio comunale, curando l'istruttoria 
di tutti gli atti inerenti. Adempimento di particolare 
rilievo in seguito alle consultazioni elettorali è la 
gestione di tutta la procedura relativa all’anagrafe 
degli amministratori neo eletti tramite l’inserimento 
dei dati degli stessi  nel programma del Ministero 
dell’Interno (circolare prot. N. 9867/2011/SE del 
6.11.11), con il coordinamento della Prefettura e 
nella Banca dati della Regione Emilia Romagna, 
dati che devono essere aggiornati in base alle 
variazioni intervenute. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       75% 
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Servizio Gare e Contratti – Carla Zecca 
 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2020-2022 per l’annualità 2020 

prevede complessivamente per il Servizio Gare e Contratti n. 3 obiettivi strategici di 

performance, per i quali di seguito si illustra la sintesi dello stato di avanzamento al 

31.07.2020. 

 

Indirizzo strategico 8 
Organizzazione efficace, efficiente ed economica al servizio del Cittadino 
 

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 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

• 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 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Sono state attuate le misure di competenza 
con le modalità e nei tempi previsti dal 
vigente PTPCT. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       60% 
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Obiettivo 2 
 
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE PROCEDURE DI GARA E CONTRATTUALI DEI 
SERVIZI DELL’ENTE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2019 al 31/12/2021 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
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(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 anno 2020 

 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 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

L’attività di supporto in oggetto è stata attuata dal 
Servizio, pur in presenza di forti condizionamenti 
legati all’emergenza sanitaria da COVID19. Detta 
emergenza ha infatti comportato per il Servizio 
Gare, il cui personale è interamente inserito nel 
Centro Operativo Comunale, il subentro di nuove 
ed impellenti attività con carattere di 
straordinarietà. 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 n. 3 interventi specifici su procedure di gara 

(pari al 100% delle richieste pervenute). Con 
riferimento a questo indicatore, si evidenzia 
che Il Servizio ha offerto supporto tecnico 
specifico in interventi complessi relativi alla 
predisposizione di n. 2 accordi quadro per 
affidamenti dell’Area Tecnica, il cui 
perfezionamento ha subito una battuta di 
arresto a seguito dell’emergenza Covid. 

 n. 5 interventi specifici su contratti (pari al 
100% delle richieste pervenute). Con 
riferimento a questo indicatore, si precisa che 
il dato registrato fa riferimento a contratti la cui 
predisposizione, stipula e registrazione, 
previsti entro il 31.07.2020, hanno subito un 
aggravio di adempimenti, in termini 
organizzativi e procedurali, a causa dalle 
restrizioni imposte dalle misure di 
contenimento del periodo emergenziale. 

 n. 12 interventi relativi all’acquisizione di 
forniture e servizi finalizzati all’attività di 
contrasto dell’emergenza Covid, in base alle 
necessità e alle richieste 
dell’Amministrazione. Attività esercitata 
nell’ambito della “Funzione Amministrativa-
Contabile del Centro Operativo Comunale 
(C.O.C.)”. 

 non definita numericamente l’attività di 
supporto ad altri Servizi per la gestione degli 
approvvigionamenti con carattere di 
straordinarietà in esecuzione a quanto 
disposto dal D.L. 6/2020, dai successivi 
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DPCM e dal D.L.76/2020, con predisposizione 
di modulistica aggiornata alle procedure 
derogatorie al codice dei contratti e 
coordinamento delle relative attività 
procedurali. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      80% 

 

 
Obiettivo 3 
 
REGOLAMENTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE 
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. 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
La tempistica programmata non è stata rispettata 
per le seguenti motivazioni. 
 
La tempistica programmata, con riferimento alle 
attività da svolgere entro il 31 ottobre 2020 ed 
entro il 31 dicembre 2020, non potrà essere 
rispettata e subirà un inevitabile slittamento 
dovuto alle attività che il Servizio ha svolto nel 
periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid 
19. 
Il personale del Servizio Gare e Contratti, investito 
della “Funzione Amministrativa-Contabile del 
Centro Operativo Comunale (C.O.C.)”, ha infatti 
operato incessantemente durante il periodo 
emergenziale svolgendo le mansioni attribuite con 
riferimento alle forniture e servizi richiesti 
dall’Amministrazione per fronteggiare lo stato di 
emergenza, con annesse le necessarie attività di 
assistenza nei confronti dei cittadini posti in 
isolamento occupandosi dell’organizzazione e del 
coordinamento, con le Associazioni e gli Enti di 
Protezione civile, degli approvvigionamenti 
alimentari e farmaceutici necessari ai 
quarantenati, nonché della gestione contabile 
degli aiuti erogati con attività amministrative 
ancora in corso non esaurite col periodo di 
massima emergenza sanitaria. 
 
Le fasi programmate dagli indicatori di risultato si 
intendono pertanto posticipate, coerentemente 
con la durata del periodo di attività delle funzioni 
emergenziali svolte nel C.O.C. e compatibilmente 
al contenimento del rischio sanitario nei prossimi 
mesi, come segue: 
 entro il 31 dicembre 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 28 febbraio 2021 predisposizione e 
pubblicazione di almeno n. 2 bandi di 
assegnazione. 
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Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 rispetto della tempistica programmata 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

• Si veda sopra 
 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         0% 
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Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione – Maria Cristina Serafini 

 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2020-2022 per l’annualità 2020 

prevede complessivamente per il Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione 

n. 4 obiettivi strategici di performance, per i quali di seguito si illustra la sintesi dello stato di 

avanzamento al 31.07.2020. 

 
Indirizzo strategico 7 
Cittadinanza Attiva e Promozione del Territorio 
 
Obiettivo 1 
 
VALORIZZIAMO IL PATRIMONIO CULTURALE: AZIONI DI PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA, 
DEI MUSEI, DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI CULTURALI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
Attività: 
 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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 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 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Nr. sezioni nuove: nr. 2 
 Nr. volumi trattati: (per sezioni nuove e 

scarto) nr. 2050 
 Nr. pubblicazione e articoli: nr.1  
 Nr. iniziative di divulgazione e valorizzazione: 

nr. 1  
 Nr. incontri con volontari: nr.2 
 Nr: associazioni coinvolte nr. 6  
 
Realizzazione di nuove sezioni: 
- raccolta LIBRI A GRANDI CARATTERI che sono 
stati collocati in un unico scaffale per facilitarne 
l’identificazione. Si tratta di romanzi, saggi, 
classici della letteratura e opere contemporanee, 
stampati in grandi caratteri per agevolare la lettura 
di ipovedenti e persone con lievi difficoltà visive. 
Lo scaffale è posizionato a fianco degli audiolibri:  
anche questi si possono considerare supporti utili 
per chi ha difficoltà di lettura. 
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- all’interno della sezione NARRATIVA raccolta 
dedicatia ad un ulteriore GENERE letterario, cioè 
il genere STORICO. Come da numerose richieste 
ricevute gli appassionati del genere troveranno i 
loro romanzi preferiti (ora circa 700 che saranno 
aumentati con prossimi acquisti) raggruppati ed 
evidenziati da una nuova etichetta identificativa 
con FASCIA MARRONE.  
- esame preliminare del catalogo per una 
sezione/raccolta di poesia rendendo 
maggiormente fruibili e identificabili i vari volumi di 
poesia facenti parte di diverse sezioni. 
Inoltre analisi e revisione di parte della collezione 
di storia locale: numerosi volumi sono stati 
esaminati, catalogati, ricollocate o posti a 
deposito.  
Fondo storico Francesco Selmi Nel periodo di 
lockdown  e SMW è stato possibile dedicare più 
tempo alle iniziative di valorizzazione del fondo 
Selmi ordinando alcune buste non ancora del tutto 
esaminate; in particolare è seguita la trascrizione 
e commento di una autobiografia manoscritta di 
Francesco Selmi nelle buste rinvenuta. Il 
documento si compone di sei  fogli protocollo ed è 
stato rinvenuto nel riordinare alcune carte del 
fondo documentario Selmi, dal 1996 parte 
integrante delle collezioni permanenti della 
biblioteca comunale di Vignola. L'autobiografia si 
concentra sull'attività di chimico dall’illustre 
vignolese almeno fino al 1848; volendo 
approfondire una polemica sull'elettrometallurgia 
italiana e i liquidi indoratori che vede protagonisti 
diretti Francesco Selmi e Geminiano Grimelli – 
come si evince dal manoscritto - si è proceduto 
anche alla trascrizione di diverse lettere 
conservate nel Fondo stesso, e materiale di 
corrispondenza cercato e reperito presso altre 
biblioteche. Il materiale trascritto e raccolto nei 
prossimi mesi, anche con l’apporto di studiosi 
locali,   potrà essere in seguito portato a 
conoscenza del pubblico e degli studiosi 
attraverso conferenze e pubblicazioni.  Un estratto 
è già stato pubblicato nell’ultimo numero uscito 
nei mesi scorsi della rivista Gente di Panaro. 
Studiolo di L.A. Muratori  
Da qualche anno lo Studiolo non era più 
valorizzato: occorreva reinserirlo nei circuiti delle 
mete e “curiosità” per turisti e appassionati di 
storia, soprattutto cercando le modalità per 
renderlo visitabile nei week end. Sono stati quindi 
contattate alcune associazioni locali che si sono 
rese disponibili a individuare alcuni soci che 
hanno seguito 6 ore di preparazione a cura della 
Biblioteca che ha redatto schede e slide di 
approfondimento. Tra loro alcuni volontari si sono 
poi resi disponibili ad essere coinvolti nel 
momento delle richieste di visita e negli orari di 
apertura.  E’ seguita un’azione di pulitura 
dell’ambiente, degli arredi storici. In febbraio è 
stata organizzata un’iniziativa per il pubblico con 
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interventi dei proff. Fabio Marri e Gabriele 
Burzacchini presidente e vice presidente del 
Centro Studi Muratoriani di Modena. Sono state 
predisposte letture di brani scelti dal vasto 
repertorio muratori ano coinvolgendo allievi della 
scuola di teatro locale. Con il coinvolgimento del 
Circolo Musicale Bononcini è stata trascritta per 
voce e strumenti una canzone con testi di 
Muratori trovata tra i fondi storici ed eseguita nelle 
celebrazioni del 1950. All’iniziativa cui hanno 
partecipato circa 150 persone è seguita la visita 
allo Studiolo. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Anno 2020: Euro 4.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  

Impegnato: Euro 1700 

Liquidato: Euro 1700 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         80% 

 
 
Obiettivo 2 
 
GESTIONE DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI VIGNOLA E ASSOCIAZIONE PRO LOCO 
VIGNOLA TERRA DI CILIEGIE APS VOLTA ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
Attività: 
 atti deliberativi e determinazioni dirigenziali 
 incontri di organizzazione 

 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 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) 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 n. incontri del gruppo di lavoro organizzati: 
nr. 5 

 n. atti redatti: nr. 3 più una variazione di 
bilancio 

 n. iniziative del programma realizzate: ci 
sono stati diversi incontri tra il gruppo di 
lavoro per giungere a definire l’elenco e la 
consistenza delle iniziative e attività da 
svolgere nell’ambito della Convenzione 
approvata. Data l’impossibilità nei mesi di 
lockdown di svolgere alcune iniziative tipo si 
è comunque giunti alla realizzazione di 
Estate a Vignola ed è in piena attività la 
programmazione di Bambinopoli, pur con i 
limiti imposti dalle normative di contenimento 
e dalla minore disponibilità di risorse dovute 
alla “mancanza” di alcuni sponsor. 

 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Anno 2020: Euro 135.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

Impegnato: Euro 58.000 

Liquidato:   Euro 58.000  

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        60% 

 
 
 



 43

Indirizzo strategico 8 
Organizzazione efficace, efficiente ed economica al servizio del Cittadino 
 
Obiettivo 3 
 
ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
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 

 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 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 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Per quanto riguarda le misure vigenti di 
prevenzione individuate dal Piano di 
competenza del Servizio Biblioteca Cultura 
Democrazia e Partecipazione alle stesse è 
stata data attuazione specialmente nel caso 
della pubblicazione degli atti e 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). 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       50% 

 
 
Obiettivo 4  
 
CITTADINANZA ATTIVA: LE ASSEMBLEE DI QUARTIERE ED IL GRUPPO INFORMALE 
VIVIAMO BRODANO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
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; 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
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 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 anno 2020 

 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) 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

Assemblee di Quartiere: 
 n. 3 incontri del gruppo di lavoro organizzati 

(2 in presenza ed 1 in videoconferenza); 
 n. 2 incontri con i cittadini organizzati (1 in 

videoconferenza ed 1 in presenza); 
 modifica dello Statuto Comunale 

(commissione consiliare 20.07.2020 – 
Consiglio Comunale 29.07.2020) 

 
Viviamo Brodano: 
 approvazione del nuovo progetto e protocollo 

operativo Viviamo Brodano (Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 51 del 25.05.2020) 

 consegna del rasaerba in comodato d’uso 
gratuito (D.I. n. 263 del 19.06.2020); 

 organizzazione incontro tra referenti ufficio 
verde pubblico e gruppo informale di cittadini 
per consegna rasaerba e definizione modalità 
di gestione e manutenzione del mezzo; 

 n. 3 attività di sfalcio erba presso il parco di 
Via I. Nievo 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Anno 2020: Euro 6.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  

- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       80% 
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Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi – Francesco Iseppi 

 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2020-2022 per l’annualità 2020 

prevede complessivamente per il Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi n. 4 obiettivi 

strategici di performance, per i quali di seguito si illustra la sintesi dello stato di avanzamento 

al 310.07.2020. 

 

Indirizzo strategico 7 
Cittadinanza Attiva e Promozione del Territorio 
 
Obiettivo 1 
 
PROMOZIONE E COORDINAMENTO  42° FESTA DEL CICLISMO 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 N° 2  incontri tavolo di coordinamento 
 n°  8  Associazioni coinvolte 
 n°  5  attività sportive/ricreative inserite 

nell’evento 
 n°  2.000 partecipanti all’evento 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 n° 3 incontri tavolo tecnico  
 n° 8 Associazioni coinvolte  
 n° 6  attività sportive/ricreative  inserite 

nell’evento  
 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2020: Euro    4.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  

Impegnato:                  Euro 928,42 

Obiettivo strategico di performance % raggiungimento obiettivo                        95% 

 
Obiettivo 2 
 

“MOVIMENTO E SANI STILI DI VITA 3 - 100 anni” 
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  

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
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 Novembre: tavolo tecnico per verifica 
progetto. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

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   

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

Azione 1) 
 n° 2  incontri tavolo tecnico 
 n° 3  associazioni coinvolte 
Azione 2): 
 n° 2 incontri tavolo tecnico  
 n° 5 associazioni coinvolte  
Azione 3): 
 n° 3 collaborazioni con Associazioni Sportive 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2020: Euro  9.000,00 
 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato:                  Euro 1.200,00 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       90% 

 
Obiettivo 3 
 
“ BENVENUTI A VIGNOLA” 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 1° gennaio  al 30 Novembre  
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. 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

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): 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

Azione 1): 
 n° 2 partecipazione  incontri tavolo tecnico 
 n° 1 gestione  giornata di inaugurazione PIT 

avvenuta in data  
Azione  2): 
 n°2 partecipazione incontri tavolo tecnico  
Azione 3): 
 n° 2 partecipazione incontri tavolo tecnico  
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 n° 2 partecipazione incontri tavolo tecnico  
 n° 4 partecipazioni ad eventi 

 n° 2 partecipazioni ad eventi  

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2020: Euro  10.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  

- 

Obiettivo strategico di performance % raggiungimento obiettivo                       90% 

 
 
 
Indirizzo strategico 8 
Organizzazione efficace, efficiente ed economica al servizio del Cittadino 
 

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 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 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 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Le misure di prevenzione della corruzione 
che risultano già in atto nel vigente Piano 
sono state attuate con le modalità e nei tempi 
previsti nel PTPCT. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        50% 
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DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI – Stefano Chini 

Servizio Bilancio e Programmazione 
Servizio Entrate e Tributi 
 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2020-2022 per l’annualità 2020 

prevede n. 6 obiettivi strategici di performance, di cui di seguito si illustra la sintesi dello stato 

di avanzamento al 31.07.2020 suddiviso per ciascun Servizio. 

 

Indirizzo strategico 8 
Organizzazione efficace, efficiente ed economica al servizio del Cittadino  
 

Obiettivo trasversale a tutti i Servizi della Direzione 

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 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2020 
 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 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 
 Le misure previste nel Piano, già in atto, sono 

state puntualmente attuate. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       50% 
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Servizio Bilancio e Programmazione – dirigente Stefano Chini e Responsabile del Servizio 
Federica Michelini 
 
 
Indirizzo strategico 8 
Organizzazione efficace, efficiente ed economica al servizio del Cittadino  
 
Obiettivo 2 
 
PROSECUZIONE PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE P.A.: PAGAMENTI DIGITALI (PagoPA) 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

Interfacciare tutti i servizi di incasso (tranne quelli 
gestiti tramite delega F24) con il sistema PagoPA 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 In data 20/7 l'ente Comune di Vignola è stato 
"messo in esercizio", in quanto tutti i servizi 
risultano configurati. Nel mese di settembre 
sono previsti i momenti di formazione per i 
servizi interessati e la pubblicazione sul sito 
del portale dei pagamenti Pago PA. 

 Rimane da effettuare l'integrazione con il 
gestionale delle lampade votive. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2020: Euro 1.884,22  
Anno 2021: Euro 1.602,94 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato:                  Euro 1.884,22 
Liquidato:                    Euro 1.602,94 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      75% 

 
Obiettivo 3 
 
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELL'ENTE 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 Redazione di una proposta definitiva di 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 La bozza di regolamento è in via di 
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regolamento di contabilità da sottoporre al 
Consiglio dell'Ente 

 

ultimazione. In settembre verrà trasmessa 
agli altri servizi, al fine di raccogliere 
suggerimenti e proposte, e poi portata 
all'attenzione della commissione consiliare. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio: 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
//                     

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        70% 

 
 
 
 

Servizio Entrate e Tributi – Damiano Drusiani 

 

 

Indirizzo strategico 2 
Programmazione ed Equità 
 
Obiettivo 4 

 
RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
Alla luce della riorganizzazione necessaria a 
fronteggiare l’emergenza sanitaria di COVID 19 si 
propone di modificare la descrizione dell’obiettivo 
con la seguente formulazione:  
 

Gestire l’attività di accertamento dei tributi 
comunali ed in particolare l’accertamento 
dell’omesso/insufficiente versamento IMU 
2015/2016 e TASI 2015 (vi era nella descrizione 
iniziale un erroneo riferimento alla TARI 2018 
anziché alla TASI) 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. Nel contesto dell’emergenza 
sanitaria COVID (con le ripercussioni sulla 
produzione e notifica degli atti). Quest’ultima 
locuzione è necessaria a motivare la produzione 
di accertamenti lontani dalla data di notifica a 
causa della sospensione dell’attività di notifica 
imposta agli enti ed un rallentamento dell’attività 
di notifica a vantaggio della bonifica della banca 
dati nella prima parte dell’anno. 
 
Modificate altresì e di conseguenza sia le fasi che 
gli indicatori di risultato: 
 
Attività: 
 Utilizzare l’attività di smart working per la 
bonifica della banca dati 
 Aderire ad iniziative di formazione 
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specifica in video conferenza per 
l’approfondimento dei commi 792 e ss (nuova IMU 
e accertamento esecutivo), coordinare l’attività 
della software house per l’elaborazione e la 
predisposizione dell’accertamento esecutivo 
nonché delle attività finalizzate alla bonifica della 
banca dati.  
 Introduzione dell’avviso di accertamento 
esecutivo entro il 31/05/2020 
Emissione degli avvisi di accertamento entro il 
31/12/2020 
 
1) Iniziative di formazione diffusa: almeno 4 

iniziative di formazione on line 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 350 avvisi di accertamento 
IMU e 400 TASI entro il 31/12/20 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

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) 
3) Emissione di almeno 150 avvisi di 
accertamento IMU e 400 TARI entro il 31/12/20 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

1) Partecipazione a seminari e giornate di 
formazione (4 o più per dipendente) da parte 
di tutti i dipendenti; 

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) 

3) Emissione di 56 avvisi di accertamento IMU e 
0 TASI entro il 31/12/20 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                   55,50% 

 
Obiettivo 5 

 
RISCOSSIONE COATTIVA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività: 
 Proposta di modifica dei regolamenti relativi 

alla riscossione delle entrate tributarie 
 Individuazione delle modalità di riscossione 

coattiva e proposta al consiglio comunale 
 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
La tempistica programmata è leggermente slittata 
in avanti stante le proroghe approvate dal 
Ministero dell’Interno in materia di bilancio e 
regolamenti comunali a causa dell’emergenza 
sanitaria di COVID 19. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 
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 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 
1) Approvazione regolamento della riscossione 

coattiva il 27/5/2020 (deliberazione CC n. 33) 
2) Affidamento anche ADER della riscossione 

coattiva deliberazione CC 37 del 27/5/2020 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      100% 
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Obiettivo 6 

 
INTRODUZIONE NUOVA IMU   
Fasi e tempi di esecuzione programmate 
Annuale 
Attività: 
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. 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
La tempistica programmata è leggermente slittata 
in avanti stante le proroghe approvate dal 
Ministero dell’Interno in materia di bilancio e 
regolamenti comunali a causa dell’emergenza 
sanitaria di COVID 19. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 
• 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 

 Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 
 Pubblicate le linee guida relative alla nuova 

IMU sul sito il 29/05  
 Approvato il regolamento con deliberazione 

CC 35 del 29/5/2020 
 Approvato il quadro tariffario IMU con 

deliberazione CC 36 del 29/05/2020 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      100% 
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DIREZIONE AREA TECNICA  

Servizio Edilizia Privata, SUAP, Interventi Economici e Marketing territoriale 
Servizio Urbanistica e Ambiente 
Servizio Viabilità, Protezione Civile e gestione del verde pubblico 
Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 

 

 
Servizio Edilizia Privata, SUAP, Interventi Economici e Marketing territoriale – Sergio Tremosini 
 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2020-2022 per l’annualità 2020 

prevede per il Servizio Edilizia Privata, SUAP, Interventi Economici e Marketing territoriale n. 

4 obiettivi strategici di performance, di cui di seguito si illustra la sintesi dello stato di 

avanzamento al 31.07.2020. 

Indirizzo strategico 3 
Sviluppo del Territorio 
 
Obiettivo 1 

 
PER UN PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 Relazione illustrativa del progetto: analisi 
dell’archivio analogico oggetto di 
digitalizzazione  

 Atti amministrativi redatti/approvati e 
necessari alla corretta attuazione degli 
obiettivi prefissati  

 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

In questa fase di studio, propedeutica alla 
progettazione dell’intervento di digitalizzazione 
delle pratiche edilizie, è stata svolta una prima 
azione istituendo un gruppo di lavoro composto 
dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata, 
SUAP, Interventi Economici e Marketing 
Territoriale, da Marcella Soravia dello staff 
Amministrativo e da Maurizio Tonozzi operatore 
del SUE-Suap. Per la parte informatica è stata 
coinvolta Giulia Macchi, Responsabile dei Servizi 
Informatici e dei Sistemi Informativi Statistici 
dell’Unione Terre di Castelli. 
E' stato elaborato un primo documento (bozza di 
relazione) che ha sviluppato i seguenti principali 
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aspetti. 
- Obiettivi dell’intervento; 
- Analisi del fondo (comprende la 
documentazione prodotta dall’Ufficio tecnico 
comunale nell’ambito dell’espletamento delle 
funzioni di controllo sull’edilizia privata); 
- Analisi dei sistemi di indicizzazione, 
ricerca e visualizzazione; 
- Criticità riscontrate dallo studio di 
fattibilità; 
- Analisi del processo di iscrizione delle 
pratiche edilizie; 
- Criticità riscontrate nel processo di 
iscrizione delle pratiche edilizie; 
- Reingegnerizzazione del processo di 
iscrizione delle pratiche edilizie; 
- Conclusioni; 
La relazione dovrà essere integrata dall'analisi 
collegamento delle pratiche edilizie digitalizzate al 
sistema di gestione dei procedimenti, ovvero degli 
aspetti documentali e di protocollo da affrontare 
con la Responsabile della gestione documentale 
del Comune di Vignola, dott.ssa Marilena Venturi. 
Non sono ancora stati affrontati gli aspetti 
economico/finanziari anche in ragione 
dell'emergenza Covid-19 che ha interessato 
l''anno in corso.  

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       85% 

 
 
Indirizzo strategico 6 
Sviluppo economico 
 
Obiettivo 2 
 
ADEGUAMENTO NORMATIVO DISLOCAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO IN AREA 
PUBBLICA (TIPO A) DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ – COMPLETAMENTO AZIONI 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 Completamento della segnatura dei posteggi 
secondo il calendario programmato; 

 Determina di approvazione della planimetria 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

Il giorno 5 giugno c.a. sono state completate le 
attività di segnatura dei posteggi.  
La planimetria del progetto di riorganizzazione del 
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del progetto di riorganizzazione del mercato; 
 Verifiche in corso d’opera: gestione eventuali 

segnalazioni da parte degli operatori 
 
 

mercato è stata approvata con Determina n.224 
del 21.05.2020. 
A seguito dell’approvazione della nuova 
planimetria dell’area mercatale, si sono verificate 
varie problematiche, per gli operatori titolari di 
posto fisso riguardo il posizionamento delle 
proprie strutture, che hanno reso necessaria la 
verifica sul posto. 
Dai sopralluoghi è emersa la necessità di 
apportare ulteriori lievi modifiche sia alla 
disposizione dei banchi sia alla superficie 
occupata, in particolare per garantire il passaggio 
dei mezzi di soccorso e consentire lo 
stazionamento degli automezzi all’interno 
dell’area data in concessione agli operatori 
ambulanti. A tal proposito,  sono pervenute 
richieste di alcuni titolari di posteggio per 
apportare esigue variazioni alle complessive 
dimensioni dei posteggi, che sono state acquisite 
agli atti del Servizio Interventi Economici. 
Il Servizio Interventi Economici ha predisposto 
nuovo provvedimento in rettifica della planimetria 
di progetto approvata con determina 224/2020, 
che sarà formalizzata entro il 30 settembre 2020. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         95% 

 
Obiettivo 3 
 
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE E STAGIONALI DEI PRODUTTORI 
AGRICOLI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
Attività: 
 Elaborazione degli atti amministrativi 

necessari all’adozione della disciplina di 
dettaglio (variante al Regolamento Edilizio) 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 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  

 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

Il Regolamento è stato discusso e condiviso, 
prima della formale illustrazione in Consiglio 
comunale in due separati momenti, con le 
Associazioni di Categoria. 
Con deliberazione del Consiglio comunale n.50 
del 29.07.2020 è stata approvata variante all'art.1 
bis del regolamento edilizio vigente riguardante la 
definizione degli interventi non rilevanti ai fini 
edilizi e disciplina delle installazioni temporanee e 
stagionali. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       100% 
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Indirizzo strategico 8 
Organizzazione efficace, efficiente ed economica al servizio del Cittadino  
 

Obiettivo n. 4 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
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, SUAP-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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 a) attuazione delle misure di prevenzione del 
PTPCT 2020-2022 

 b) definizione elenco dei processi del Servizio 
Edilizia Privata, SUAP-Interventi Economici  

 c) mappatura dei processi del Servizio Edilizia 
Privata, SUAP-Interventi Economici e 

 d) elenco dei processi rischiosi del Servizio 
Edilizia Privata, SUAP-Interventi Economici  

 e) individuazione e programmazione delle 
misure di prevenzione del Servizio Servizio 
Edilizia Privata, SUAP-Interventi Economici 

 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Relativamente al punto b) le misure sono 
state completate avendo adottato i 
provvedimenti seguenti:  
- Delibera di Giunta n.092 del 24/08/2020: 
proroga mandato composizione della CQAP; 
- Provvedimento del Responsabile del 
Servizio prot. 27628 del 27.08.2020 
identificazione dei processi di competenza del 
Servizio Edilizia Privata, SUAP-Interventi 
Economici e attribuzione del nominativo 
Responsabile del procedimento. 
 

 Le misure di prevenzione della corruzione 
suindicate (restanti punti) che per il Servizio 
Edilizia Privata, SUAP-Interventi Economici e 
Marketing Territoriale sono tutte già in atto, e 
saranno oggetto di aggiornamento con le 
modalità e nei tempi previsti nel PTPCT. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

//  

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       50% 
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Servizio Urbanistica e Ambiente – Serena Bergamini 

 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2020-2022 per l’annualità 2020 

prevede per il Servizio Urbanistica e Ambiente n. 6 obiettivi strategici di performance, di cui 

di seguito si illustra la sintesi dello stato di avanzamento al 31.07.2020. 

 

Indirizzo strategico 1 
Città sicura e pulita 
 
Obiettivo 1 

DEFINIZIONE DELLE AZIONI AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE 
AMBIENTALI IN TEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE 
DI RIFIUTI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

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

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 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); 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Si segnala che l’emergenza sanitaria ha 
comportato un impegno straordinario nella 
gestione del servizio di raccolta dei rifiuti. In 
particolare e sinteticamente si rilevano le 
problematiche legate alla gestione dei rifiuti 
delle persone in stato di quarantena e la 
chiusura, da parte della regione ed Atersir, di 
servizi importanti quali il centro di raccolta e 
distribuzione dotazioni PAP, il ritiro degli 
ingombranti). Il Servizio Ambiente ha gestito 
una quantità notevole di richieste (per lo più 
telefoniche ed a mezzo mail) ed in particolare, 
quelle documentate, ammontano a 969 
istanze di consegna a domicilio di materiale e 
dotazioni PAP. Lo stesso servizio ha poi 
gestito ed organizzato anche la consegna di 
detto materiale a 957 utenze grazie alla 
presenza costante della squadra esterna. 

 Sono state elaborate comunicazioni 
specifiche in relazione alla diverse 
problematiche rilevate sul territorio da fare 
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 Atti di rendicontazione dei progetti/bandi di 
riduzione dei rifiuti 

pervenire direttamente alle utenze interessate 
grazie al supporto di HERA per la 
distribuzione, sia per quanto riguarda le 
utenze domestiche che per quelle non 
domestiche. 

 Le segnalazioni risultano gestite 
nell’immediato al 100%. Quelle irrisolte 
riguardano problematicità croniche in alcuni 
punti del territorio che vengono 
costantemente monitorate e richiedono 
trattamento diverso e più complesso rispetto a 
quelli usuali ed a disposizione del servizio (ad 
esempio installazione telecamere mobili) per 
la loro risoluzione. 

 Per quanto riguarda il completamento e 
rendicontazione del progetto 
“IONONSPRECO” assegnatario di contributo 
Atersir (LFB3/2019) a seguito dell’emergenza 
sanitaria che non ha consentito lo svolgimento 
delle tre serate informative né il contatto con 
le associazioni del territorio nei tempi previsti 
dal progetto bando come approvato ed in 
vista della imminente tornata elettorale, è 
stata concessa la proroga di tali attività con 
rendicontazione entro gennaio 2021. I 
programmi nonché il materiale delle serate 
sono stati predisposti (inizio marzo 2019), 
così come sono state definite le attrezzature 
necessarie alla realizzazione dei progetti di 
recupero alimentare e sono in corso di 
acquisizione tramite la piattaforma del 
mercato elettronico. La nuova tempistica 
risulta pertanto idonea ad una positiva 
conclusione del progetto avviato in tutte le 
parti finora ammesse e concesse 
dall’emergenza sanitaria ancora in corso. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       60% 

 

Obiettivo 2 

RINNOVO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE E REGISTRAZIONE 
EMAS 
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; 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
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 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 anno 2020 

 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. 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 La tempistica programmata è stata 
puntualmente rispettata in quanto le attività si 
sono svolte contemporaneamente e con 
continuità durante tutto il corso dell’anno, 
nonostante l’emergenza sanitaria, per il 
periodo di riferimento e nel mese di giugno 
(17, 18 e 19) si è concluso positivamente 
l’audit con il certificatore che ha portato alla 
convalida della certificazione ed al rinnovo del 
certificato UNI EN ISO 14001 e quindi 
all’approvazione dell’aggiornamento della 
Dichiarazione Ambientale, nonché al rinnovo. 
Tutte le attività di audit e formazione interna 
all’ente sono avvenute in remoto utilizzando al 
meglio le tecnologie a disposizione e 
consentendo comunque un risultato molto 
positivo ed efficace. 

 Su indicazione e suggerimento del 
certificatore si è inoltre provveduto a 
predisporre la documentazione e la istruttoria 
motivazionale al fine della partecipazione al 
bando Premio EMAS Italia 2020 del quale 
ancora non si conosce l’esito che sarà reso 
noto probabilmente nel mese di novembre 
2020 a Spoleto. 

 E’ in predisposizione la documentazione 
formativa di aggiornamento interno all’ente 
sulle tematiche ambientali affrontate proprio 
dalla dichiarazione ambientale ed inerenti gli 
specifici indicatori monitorati in maniera 
continuativa dai diversi servizi coinvolti. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       90% 
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Obiettivo 3 

 CONTRATTO DI FIUME-PAESAGGIO DEL MEDIO PANARO E TUTELA DELLE SPONDE E 
DEGLI ARGINI DEL FIUME PANARO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/20120 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. 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 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). 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Causa l’emergenza sanitaria ancora in corso 
non sono state convocate riunioni del 
Consiglio di Contratto. E’ comunque 
continuata l’opera di riqualificazione delle aree 
lungo il Fiume Panaro ottenute in concessione 
dal Demanio, attraverso la 
demolizione/rimozione delle opere abusive e 
la definizione di situazioni irrisolte, con alcuni 
concessionari aventi contratti ancora in 
essere. 

 In particolare è poi continuata l’opera di 
monitoraggio delle problematiche inerenti 
erosione e dissesto anche in collaborazione 
con i tecnici del Consorzio della Bonifica 
Burana relativamente a situazioni in via di 
risoluzione fra Panaro e Canale S. Pietro, 
grazie a fondi regionali. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      80% 
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Indirizzo strategico 3 
Sviluppo del Territorio 
 
Obiettivo 4 
 
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 
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) 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 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 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% )]; 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Si è provveduto all’elaborazione delle 
linee strategiche del Comune di Vignola 
in collaborazione con l’Amministrazione e 
gli incaricati per la predisposizione degli 
elaborati di Piano, definendo priorità, 
obiettivi strategici e linee d’azione 
attraverso la predisposizione di elaborati 
grafici e relazionali da mettere a 
disposizione degli incaricati ai fini della 
redazione del documento unitario di 
indirizzo. A seguito della presentazione 
del DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA 
FORMAZIONE DEI PIANI URBANISTICI 
GENERALI DEI COMUNI DI 
CASTELNUOVO RANGONE, 
CASTELVETRO DI MODENA, 
SAVIGNANO SUL PANARO, 
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SPILAMBERTO, VIGNOLA da parte degli 
incaricati si è provveduto alla istruttoria 
dello stesso ed alla predisposizione delle 
osservazioni relativamente alle parti sia 
generali che più strettamente inerenti il 
Comune di Vignola. A seguito della 
predisposizione del documento 
conclusivo e della sua approvazione in 
sede di Giunta dell’Unione si è 
provveduto alla predisposizione della 
Delibera di Giunta Comunale ai fini 
dell’approvazione finale del documento 
stesso come previsto dall’accordo 
territoriale. 

 E’ stata garantita la partecipazione alla 
totalità delle sedute/incontri dell’Ufficio di 
coordinamento, anche in remoto e tramite 
contatti continui via e mail. 

 La predisposizione di istruttorie relative 
alle istanze di variante da valutare nel 
procedimento di approvazione del nuovo 
strumento urbanistico, al momento solo 
per la definizione delle linee di indirizzo, è 
avvenuta per la totalità delle istanze 
pervenute dal 2016 ad oggi (100%). 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       70% 

 

Obiettivo 5 

VALORIZZAZIONE DELLE AREE URBANIZZATE E DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 
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. 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
  
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 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 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

Sono stati portati a termine nei tempi previsti 
procedimenti avviati da diversi anni e che 
risultavano sospesi e/o privi di risoluzione 
conclusiva efficace con valenze urbanistiche, 
sociali ed ambientali rilevanti: 
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urbanistici delle norme necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati [% sul 
totale delle argomentazioni dettate dalle linee 
strategiche (min. 80% )]; 

 Conclusione del procedimento inerente il 
P.P.I.P. in zona agricola denominato “Venere 
vecchia corte” (oggi “Corte Nuova Srl”) a 
seguito della completa definizione degli 
obblighi convenzionali ed accordi e 
conseguente stipula della convenzione 
(Determina195/2020); 

 A seguito del completamento del 
procedimento di variante urbanistica del 
P.P.I.P. denominato “Tre poderi” (Del. di C.C. 
61/2019) definizione delle modalità finalizzate 
al completamento del comparto ed alla 
qualificazione delle aree degradate con 
l’acquisizione delle aree/opere di 
urbanizzazione al patrimonio pubblico 
(Determina 278/2020); 

 Conclusione del procedimento di 
qualificazione mediante permuta dell’ex 
magazzino comunale con variante urbanistica 
dell’area denominata “ex Galassini” 
(approvazione con Delibera di C.C. 59/2020); 

 Procedimento di acquisizione al patrimonio 
pubblico delle aree/opere di urbanizzazione 
del P.P.I.P. denominato “Tortigliano” 
(Determina 323/2020); 

 Definizione del procedimento per la 
realizzazione delle opere infrastrutturali di 
coordinamento urbanistico dell’area di 
Brodano nord e concreto avvio della 
realizzazione di porzione delle opere fra 
strutturali previste.  

 
Sono stati avviati ed incentivati procedimenti 
importanti di riqualificazione di aree strategiche 
del comune in coerenza con quanto definito nelle 
linee di indirizzi per la formazione del P.U.G. in 
relazione alle istanze presentate dal privato: 
 Conduzione del procedimento di 

riqualificazione dell’area antistante la centrale 
di teleriscaldamento sino all’adozione della 
variante urbanistica (D.G.M. 47/2019, Allegato 
tecnico manifestazione di interesse, Adozione 
variante Urbanistica con delibera di C. C. n. 
58/2020); 

 Istruttoria e verifica/controllo del procedimento 
finalizzato alla presentazione del P.P.I.P. per 
la riqualificazione della stazione dei treni; 

 Avvio del procedimento di variante del 
P.P.I.P. denominato “Le alte e le Basse” 
comportante variante urbanistica per la 
realizzazione di servizi privati di utilità 
pubblica; 

 Definizione ed avvio del percorso di 
delocalizzazione di porzione dell’attività di 
scavi e demolizione localizzata in via Confine 
per il ripristino di area da ridestinare ad attività 
agricola a seguito degli accordi per la 
realizzazione della pedemontana. 

Le istruttorie/verifiche ai fini dell’inserimento 
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all’interno dei nuovi strumenti urbanistici delle 
norme necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati risultano operate per quanto riguarda 
tutte le tematiche poste dal privato già dalla 
predisposizione delle linee strategiche del 
documento di indirizzo per la predisposizione del 
P.U.G. (100%). Per quanto riguarda le norme di 
regolamento edilizio l’istruttoria è prevista a partire 
dal mese di agosto 2020, momento della 
consegna degli elaborati da parte degli incaricati. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      80% 

 

Indirizzo strategico 8 
Organizzazione efficace, efficiente ed economica al servizio del Cittadino  
 

Obiettivo 6 

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 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 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 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Le misure di prevenzione della corruzione 
suindicate, che per la Segreteria sono tutte 
già in atto, sono state attuate con le modalità 
e nei tempi previsti nel PTPCT. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        50% 
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Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde pubblico – Fausto Grandi 

 
 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2020-2022 per l’annualità 2020 

prevede per il Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde pubblico n. 5 obiettivi 

strategici di performance, di cui di seguito si illustra la sintesi dello stato di avanzamento al 

31.07.2020. 

 
Indirizzo strategico 1 
Città sicura e pulita 
 
Obiettivo 1 

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 
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” 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
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“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 anno 2020 

 Rispetto delle attività sopra illustrate, nelle 
tempistiche previste 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

Nel periodo gennaio – marzo 2020 è stato svolto 
un intervento nell’ambito del “Servizio Neve”, al di 
fuori del periodo di attivazione del servizio stesso, 
per una nevicata tardiva occorsa in data 
26/03/2020 seguita da intense gelate notturne, 
consistente nello spargimento di sale nelle strade 
dell’area collinare ai fini della sicurezza della 
circolazione stradale.  
Nel periodo aprile – luglio sono stati svolti n.° 5 
interventi dal personale comunale, legati a criticità 
idrauliche ed idrogeologiche a seguito di eventi 
meteorologici avversi che hanno interessato il 
territorio comunale. 
 
Per quanto riguarda il Servizio Protezione Civile, a 
seguito dell’emergenza COVID-19 si è provveduto 
ad impegnare le somme necessarie per le 
operazioni di sanificazione dei locali del Municipio 
e per l’acquisto di dispositivi di protezione 
individuale di vario genere (mascherine 
chirurgiche e ffp2, gel lavamani, ecc).  
 
Sempre nell’ambito della Protezione Civile, a 
seguito della Deliberazione di Giunta Municipale 
n. 4 del 13/01/2020, si è provveduto al rinnovo 
triennale della Convenzione fra Comune di 
Vignola, in cooperazione con il Corpo di Polizia 
Locale, ed il “Nucleo Provinciale di Volontariato e 
Protezione Civile Associazione Nazionale 
Carabinieri” di Sassuolo, finalizzata allo 
svolgimento dell’attività di osservazione, 
salvaguardia e segnalazione presso il  centro 
storico, nei parchi cittadini, ed, in generale, nel 
territorio comunale, anche nell'ambito di iniziative 
e manifestazioni aventi rilevanza pubblica, nonché 
in situazioni di normale convivenza civile a tutela 
delle “fasce deboli” e nei pressi delle aree di 
importanza monumentale e/o soggette a tutela 
ambientale. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

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 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  

C.d.C. 513 
Impegnato:                Euro 29.533,83 
 
Liquidato:                   Euro 27.420,95 
 
C.d.C. 514 
Impegnato:                Euro 23.963,62 
 
Liquidato:                   Euro 11.665,60   
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(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 

 
C.d.C. 510 
Impegnato:                Euro 0,00 
 
Liquidato:                   Euro 0,00 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      75%  

 
 
Indirizzo strategico 3 
Sviluppo del Territorio 
 
Obiettivo 2 
 
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 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
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) 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata 
puntualmente rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 Sottoscrizione dell’Accordo 
 Stipula dei contratti di Servizio Vignola 

Energia/Provincia/Centro Nuoto 
 Individuazione Energy Manager  

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 4 del 03/02/2020 è stato approvato lo 
Schema di Accordo Transattivo ed atto 
integrativo/modificativo della concessione per 
l’esecuzione dell’impianto di cogenerazione e 
teleriscaldamento al servizio del centro 
nuoto, di edifici scolastici ed altre strutture 
(rep. 6869 del 13/07/2011); 

 Con Deliberazione del Consiglio Provinciale 
n. 24 del 27/05/2020 è stato autorizzata, da 
parte della Provincia di Modena, la 
sottoscrizione del suddetto Schema di 
Accordo Transattivo;  

 Richiamata la nota del sottoscritto, prot. 
19107 del 22/06/2020, trasmessa alla 
Provincia di Modena relativa ai chiarimenti 
forniti circa la modifica contabile disposta con 
lo Schema di accordo Transattivo approvato 
nel mese di Febbraio u.s.;  
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 Dopo gli accordi intercorsi con la Provincia di 
Modena ed il Servizio Gare e Contratti è 
stata definita la forma giuridica appropriata 
dell’atto da stipularsi;  

 E’ stato infine programmato, in base alle 
disponibilità dei Soggetti coinvolti, a fine 
agosto la sottoscrizione dell’atto, previa invio 
di convocazione formale. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Anno 2020: Euro 257.000 
Anno 2021: Euro 128.500 
Anno 2022: Euro 128.500 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato:                Euro 0,00 
 
Liquidato:                   Euro 0,00 
 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        80% 

 
Obiettivo 3 
 
COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA MODENESE NEL TRATTO 
DA VIA C. BATTISTI A VIA PER SPILAMBERTO - CUP F54E17000030006 
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) 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 Completamento Lavori 
 Ottenimento contributo 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 con nota prot. n. 15932 del 21/05/2020, 
come previsto dal PNSS, sono state 
trasmesse alla Regione Emilia-Romagna le 
schede di monitoraggio dell’intervento alla 
data del Maggio 2020;  

 come indicato nel “Verbale di constatazione 
dello stato finale lavori” redatto dal Direttore 
dei Lavori, Ing. Sergio Violetta, in data 
17/07/2020 i lavori risultano terminati, 
compresi i piccoli interventi di sistemazione 
dei paletti dissuasori e di finitura in 
corrispondenza di alcuni montanti del 
parapetti; 

  l’ultimo monitoraggio dovrà essere 
trasmesso alla Regione Emilia-Romagna 
entro il mese di novembre 2020. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

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) 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato:                Euro 147.676,76 
 
Liquidato:                   Euro 71.485,65 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        90% 
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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 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

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

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 Verifica e accettazione del progetto 
 Stipula dell’accordo transattivo 
 Approvazione cronoprogramma intervento 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Con nota prot. n. 13288 del 23/04/2020 è 
stato richiesto un preventivo alla Società 
Energynet srl di Modena per lo svolgimento 
delle attività di verifica tecnico-economica 
dello studio di fattibilità sopra citato, con 
redazione di una Relazione finale dell’esito di 
tale analisi, nonché un’ulteriore prestazione 
di supporto al RuP in una fase successiva, 
che dovesse rendersi necessaria, per la 
definizione di modifiche al contratto di 
concessione, integrative/migliorative per 
l’Ente; 

 Con nota assunta agli atti al prot. n. 13698 
del 29/04/2020 è stato acquisito il suddetto 
preventivo;  

 Con Determinazione n. 244 del 28/05/2020 si 
è proceduto all’affidamento dell’incarico 
professionale alla suddetta Società 
finalizzato alla verifica dello studio di fattibilità 
tecnico-economica degli interventi di 
riqualificazione ed adeguamento normativo 
della pubblica illuminazione nell'ambito della 
concessione Rep. n. 6889 del 09/03/2013 ed 
attività di supporto al R.U.P. per la 
definizione di eventuali modifiche alla 
medesima concessione. 

 in data 23/06/2020 si è svolto un incontro alla 
presenza dell’Avvocato e dello staff 
Dirigenziale di Engie spa, ai consulenti 
tecnici e legali del Comune di Vignola e dagli 
Amministratori, per valutare e definire il testo 
conclusivo dell’accordo.  

 Inoltre, in data 01/07/2020, si è svolto un 
incontro interno con i funzionari comunali 
interessati ed i consulenti di parte per 
valutare nel dettaglio i contenuti della bozza 
di accordi predisposta ed integrarle ove 
necessario. La bozza finale è stata 
sottoposta al Gestore. 
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Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

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 di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato:       C.d.C. 512 :    Euro 156.129,30 
(Contratto di Servizio)  
 
                          C.d.C. 500      Euro 5.459,50 
(incarico professionale ENERGYNET SRL 
 
Liquidato:    / 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        70% 

 
 
Indirizzo strategico 8 
Organizzazione efficace, efficiente ed economica al servizio del Cittadino  
 

Obiettivo 5 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
 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 Viabilita’, 
Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico 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 Viabilita’, Protezione Civile e 
Gestione Verde Pubblico 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 attuazione delle misure di prevenzione del 
PTPCT 2020-2022 

 definizione elenco dei processi del Servizio 
Servizio Viabilita’, Protezione Civile e 
Gestione Verde Pubblico 

 • mappatura dei processi del Servizio 
Servizio Viabilita’, Protezione Civile e 
Gestione Verde Pubblico 

 elenco dei processi rischiosi del Servizio 
Servizio Viabilita’, Protezione Civile e 
Gestione Verde Pubblico 

 individuazione e programmazione delle 
misure di prevenzione del Servizio Servizio 
Viabilita’, Protezione Civile e Gestione Verde 
Pubblico 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

Le misure di prevenzione della corruzione sopra 
indicate, che per il  Servizio Viabilita’, Protezione 
Civile e Gestione Verde Pubblico sono tutte già in 
atto, sono state attuate con le modalità e le 
tempistiche previste nel PTPCT. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       50% 
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Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione – Francesca Aleotti 

 

 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2020-2022 per l’annualità 2020 

prevede per il Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione n. 5 obiettivi strategici di 

performance, di cui di seguito si illustra la sintesi dello stato di avanzamento al 31.07.2020. 

 
 
Indirizzo strategico 1 
Città sicura e pulita 
 
Obiettivo 1 

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 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata non è stata 
puntualmente rispettata. 
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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 anno 2020 

 numero di manifestazioni (n. 17) 
 rispetto delle tempistiche sopraindicate  

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

A causa dell’emergenza covid-19 le 
manifestazioni non si sono svolte ad esclusione di 
In cortile presso la biblioteca Auris, Vignola estate 
ed Etra festival. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio: 

Anno 2020: Euro 5.000,00  

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

-  

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      30% 

 
 
Indirizzo strategico 3 
Sviluppo del Territorio 
 
Obiettivo 2 
 
CENTRO NUOTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO 
COPERTI/INVERNALE E DELL’IMPIANTO ESTIVO 
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) 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata non è stata 
puntualmente rispettata. 
L’esecuzione delle opere del primo stralcio è stata 
parzialmente sospesa a causa dell’emergenza 
covid-19 in quanto non era consentito l’accesso 
delle ditte nella struttura pertanto tali interventi 
saranno ultimati, compatibilmente con le attività 
sportive in corso nell’impianto natatorio, entro 
ottobre 2020. L’espletamento della gara del 
secondo stralcio di lavori a causa di sopraggiunte 
attività legate all’emergenza che hanno 
interessato il servizio, è stato posticipato e sarà 
avviato entro novembre 2020 con conseguente 
traslazione dell’aggiudicazione e dell’esecuzione 
delle opere. 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 Esperimento gara secondo stralcio 
 Affidamento appalto secondo stralcio 
 Esecuzione opere secondo stralcio 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

Esecuzione opere primo stralcio – sospensione 
parziale lavori 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Anno 2019: Euro 300.000,00 
Anno 2020: Euro 300.000,00  
 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  

Impegnato:                Euro 264.882,54 (2019) 
                                 Euro 26.321,75 (2020) 
Liquidato:                   Euro 99.582,36 (2019)  
                                  Euro 121.350,65 (2020) 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        60% 
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Obiettivo 3 
 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E DELL’ANNESSO PALAZZETTO DELLO 
SPORT 
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) 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 Esecuzione opere secondo stralcio 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Verbale consegna lavori in data 23 giugno 
2020 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro € 750.000,00  

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  

Impegnato:                  Euro 550.905,43 (2020) 
Liquidato:                    Euro 132.319,80 (2020) 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       80% 

 
Obiettivo 4 
 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA J. BAROZZI DI VIGNOLA - ALA DI VIA LIBERTA' 
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) 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 Aggiudicazione  
 Esecuzione opere prima fase  
 Esecuzione opere seconda fase 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

 Verbale consegna lavori in data 10 giugno 
2020 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro € 450.000,00  
Anno 2021: Euro € 450.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  

Impegnato:                 Euro 588.857,15 (2020) 
Liquidato:                    Euro 111.513,16 2020) 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        80% 
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Indirizzo strategico 8 
Organizzazione efficace, efficiente ed economica al servizio del Cittadino  
 
Obiettivo 5 
 
ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2020 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2020 

 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 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2020 

Le misure di prevenzione della corruzione 
suindicate, che per il Servizio Patrimonio sono 
tutte già in atto, sono state attuate con le modalità 
e nei tempi previsti nel PTPCT. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        50% 
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6. RISULTANZE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI 
PERFORMANCE 
 
Come si evince dalle risultanze delle rendicontazioni innanzi riportate, l’avanzamento di 

alcuni obiettivi ha subito inevitabilmente un rallentamento in particolare per via dell’imprevista 

emergenza sanitaria Covid 19. In considerazione dell’impatto dell’emergenza epidemiologica 

in corso e della conseguente necessità di convogliare gli sforzi dei Servizi e del personale 

tutto per far fronte all’emergenza stessa, in una situazione di assoluta eccezionalità e gravità, 

è emersa la necessità di proporre per alcuni obiettivi di performance una revisione per l’anno 

in corso. La necessità di rimodulazione di alcuni obiettivi di performance individuale secondo 

le proposte pervenute dai Responsabili dei Servizi va nella direzione di salvaguardare la 

continuità dei servizi, sfruttando la contingenza anche per sperimentare nuove pratiche di 

lavoro a distanza e cogliere ogni opportunità di innovazione per ottenere risultati utili e 

tangibili per il Comune, malgrado la gravità della situazione attuale. Tale necessità riguarda 

soprattutto i seguenti obiettivi: 

-“Regolamentazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’ente”, assegnato al 

Servizio Gare e Contratti: le fasi programmate dagli indicatori di risultato richiedono un 

differimento, rispetto alla iniziale programmazione delle attività, coerentemente con la durata 

del periodo di attività delle funzioni emergenziali svolte nel C.O.C da parte dei dipendenti del 

Servizio e compatibilmente al contenimento del rischio sanitario nei prossimi mesi, entro il 31 

dicembre 2020 con riferimento alla predisposizione, per ciascun bene immobiliare, di una 

scheda analitica dello stato sia conservativo sia negoziale insistente su ognuno di essi, ed 

entro il 28 febbraio 2021 relativamente alla predisposizione e pubblicazione di almeno n. 2 

bandi di assegnazione; 

-“Recupero evasione tributaria”, assegnato al Servizio Entrate: l’emergenza sanitaria di 

COVID 19 ha reso necessario procedere ad una riorganizzazione delle attività che ha avuto 

impatto diretto sulle attività dell’obiettivo. Ciò ha comportato la necessità di gestire l’attività di 

accertamento dei tributi comunali ed in particolare l’accertamento dell’omesso/insufficiente 

versamento IMU 2015/2016 e TASI 2015 e 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., con le ripercussioni sulla produzione 

e notifica degli atti. L’emergenza sanitaria ha costretto alla produzione di accertamenti 

lontani dalla data di notifica a causa della sospensione dell’attività di notifica imposta agli enti 

ed un rallentamento dell’attività di notifica a vantaggio della bonifica della banca dati nella 

prima parte dell’anno. La necessaria rimodulazione delle attività e delle fasi del progetto 

hanno riguardato: 

- l’utilizzazione dell’attività in smart working del personale per la bonifica della banca dati; 
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- l’adesione ad iniziative di formazione specifica in video conferenza per l’approfondimento 

della nuova normativa (nuova IMU e accertamento esecutivo), coordinando l’attività della 

software house per l’elaborazione e la predisposizione dell’accertamento esecutivo nonché 

delle attività finalizzate alla bonifica della banca dati; 

- l’introduzione dell’avviso di accertamento esecutivo entro il 31/05/2020 e l’emissione degli 

avvisi di accertamento entro il 31/12/2020. 

-“Razionalizzazione dell’impiego di personale in coordinamento con altre strutture: 

organizzazione delle attività per l’allestimento di manifestazioni patrocinate dall’ente o su 

richiesta di terzi”, assegnato al Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione: a causa 

dell’emergenza da Covid 19 non è stato oggettivamente possibile svolgere la maggior parte 

delle iniziative ad esclusione delle manifestazioni “In cortile presso la biblioteca Auris”, 

“Vignola estate” ed “Etra festival”. Le attività dell’obiettivo potranno pertanto essere solo 

quelle relative alle manifestazioni che è stato possibile svolgere nel periodo di emergenza 

sanitaria. 

-“Centro nuoto: interventi di adeguamento normativo dell’impianto coperti/invernale e 

dell’impianto estivo”, assegnato al Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione: 

l’esecuzione delle opere del primo stralcio dell’opera è stata parzialmente sospesa a causa 

dell’emergenza da Covid 19 in quanto l’accesso delle ditte appaltatrici nella struttura non era 

consentito; tali interventi potranno essere ultimati, compatibilmente con le attività sportive in 

corso nell’impianto natatorio, entro ottobre 2020. Tale situazione, unitamente a sopraggiunte 

attività legate all’emergenza che hanno interessato il Servizio Patrimonio, hanno comportato 

la necessità di rimodulare la programmazione relativa all’espletamento della gara del 

secondo stralcio di lavori, che dovrà necessariamente essere posticipato rispetto all’iniziale 

programmazione e sarà avviato entro novembre 2020 con conseguente traslazione 

dell’aggiudicazione e dell’esecuzione delle opere. 

-“Snellimento e semplificazione delle procedure”, assegnato al Servizio Affari Generali e 

Rapporti col Cittadino”: le attività previste per la realizzazione del progetto richiedono un 

differimento, rispetto alla iniziale programmazione, a causa dello svolgimento delle elezioni 

comunali che si sono rese necessarie a fronte della decadenza del Sindaco, eletto 

Consigliere regionale. Pertanto le attività di adeguamento del sistema richiedono uno 

slittamento all’ultimo trimestre dell’anno 2020 e le attività di analisi dei procedimenti sono da 

riprogrammare per il 2021.   
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Riepilogo delle percentuali di avanzamento degli indirizzi strategici individuati 

nel DUP rilevato attraverso le percentuali di avanzamento degli obiettivi 

strategici di performance al 31.07.2020 

Per gli obiettivi programmatici la cui gestione è stata trasferita all'Unione Terre di Castelli qui non 

presenti si rimanda alla programmazione dell'Unione stessa. 
Indirizzi strategici DUP Obiettivi strategici di performance % 

1 – Città Sicura e Pulita RINNOVO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE 
AMBIENTALE E REGISTRAZIONE EMAS 

90% 

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

60% 

CONTRATTO DI FIUME-PAESAGGIO DEL MEDIO PANARO E TUTELA 
DELLE SPONDE E DEGLI ARGINI DEL FIUME PANARO 

80% 

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 

75% 

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 

30% 

Totale media percentuale 67% 

2 – Programmazione ed Equità RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA 55,5% 

RISCOSSIONE COATTIVA 100% 

INTRODUZIONE NUOVA IMU 100% 

Totale media percentuale 85,17% 

3 – Sviluppo del Territorio  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 

70% 

VALORIZZAZIONE DELLE AREE URBANIZZATE E DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO ESISTENTE 

80% 

PER UN PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE 85% 

CENTRO NUOTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO 
DELL’IMPIANTO COPERTI/INVERNALE E DELL’IMPIANTO ESTIVO 

60% 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E 
DELL’ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT 

80% 

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

80% 

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 

80% 

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

90% 

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 

70% 

 77,22% 

6 – Sviluppo Economico 
 

ADEGUAMENTO NORMATIVO DISLOCAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI 
COMMERCIO IN AREA PUBBLICA (TIPO A) DEL MERCATO 
SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ – COMPLETAMENTO AZIONI 

95% 

REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE E 
STAGIONALI DEI PRODUTTORI AGRICOLI 

100% 

Totale media percentuale 97,5% 

7 – Cittadinanza Attiva e Promozione 
del Territorio 

“MOVIMENTO E SANI STILI DI VITA 3 -100 ANNI” 90% 

PROMOZIONE E COORDINAMENTO  42° FESTA DEL CICLISMO 95% 

“BENVENUTI A VIGNOLA” 90% 

VALORIZZIAMO IL PATRIMONIO CULTURALE: AZIONI DI PROMOZIONE 
DELLA BIBLIOTECA, DEI MUSEI, DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI 
CULTURALI 

80% 
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GESTIONE DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI VIGNOLA E 
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIGNOLA TERRA DI CILIEGIE APS VOLTA 
ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

60% 

Totale media percentuale 83% 

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

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

50% 

IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA’ DEL  CONTROLLO SUCCESSIVO DI 
REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

70% 

ATTUAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 70% 

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

50% 

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

50% 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 
NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO – 
Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi 

50% 

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

50% 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 
NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO – 
Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde pubblico 

50% 

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

60% 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 
NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO – 
Servizio Affari Generali e Rapporti col Cittadino 

50% 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 
NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO – 
Servizio Edilizia, SUAP, Interventi economici e Marketing territoriale 

50% 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 
NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO – 
Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 

50% 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 
NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO – 
Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione 

50% 

CITTADINANZA ATTIVA: LE ASSEMBLEE DI QUARTIERE ED IL 
GRUPPO INFORMALE VIVIAMO BRODANO 

80% 

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE PROCEDURE DI GARA E 
CONTRATTUALI DEI SERVIZI DELL’ENTE 

80% 

REGOLAMENTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE DELL’ENTE 

0% 

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

70% 

ELECTION DAY: REFERENDUM CONFERMATIVO ED ELEZIONI 
COMUNALI 

0% 

SNELLIMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE 0% 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA: E-GOVERNMENT 50% 

PROSECUZIONE PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE P.A.: PAGAMENTI 
DIGITALI (PAGOPA) 

75% 

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELL'ENTE 70% 

RINNOVO ORGANI A SEGUITO DELLA DECADENZA DEL SINDACO 75% 

CONCLUSIONE DEL PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE DEL 
PROCESSO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO 
COMUNALI 

20% 

ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI 60% 

Totale media percentuale 51,2% 
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Riepilogo 

 
Indirizzi strategici 

%  

1 – Città Sicura e Pulita 67% 

 

2 – Programmazione ed Equità 85,17% 

 

3 – Sviluppo del Territorio 77,22% 

 

6 – Sviluppo Economico 97,5% 

 

7 – Cittadinanza Attiva e Promozione del Territorio 83% 

 

8 – Organizzazione efficace, efficiente ed economica al servizio del Cittadino 51,2% 

 

MEDIA COMPLESSIVA AVANZAMENTO INDIRIZZI STRATEGICI DI  
PERFORMANCE 

76,85% 

 

Dettaglio della media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi strategici di 
performance per ogni Servizio al 31.07.2020: 

Servizi % 

Segretario Generale 63,33% 

 

Servizio Affari Generali e Rapporti con il Cittadino 34% 

Servizio Segreteria Generale 51,25% 

Servizio Gare e Contratti 46,67% 

Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione 67,5% 

Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi  81,25% 

 

Servizio Bilancio e Programmazione 65% 

Servizio Entrate e Tributi 85,17% 

 

Servizio Edilizia Privata, SUAP, Interv. Economici e Marketing Territoriale 82,5% 
Servizio Urbanistica e Ambiente 71,67% 

Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde pubblico 73% 

Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 60% 

 

 

La media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi di performance dell’Ente al 
31.07.2020 è pari a 64,80%. 
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7. Conclusioni 

 

7.1 Monitoraggio PDO e della performance. Stato di avanzamento degli obiettivi 

strategici di performance 

In sintesi, i risultati raggiunti sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici di 

performance al 31.07.2020 si possono così riassumere: 

Obiettivi strategici di performance presenti nel PDO e della performance n. 49, di cui: 

 3 obiettivi con stato di avanzamento al 100% (6,12% del totale degli obiettivi); 

 7 obiettivi con stato di avanzamento tra 85% e 99% (14,28% del totale degli obiettivi); 

 17 obiettivi con stato di avanzamento tra 65% e 84% (34,70% del totale degli 

obiettivi); 

 17 obiettivi con stato di avanzamento tra 40% e 64% (34,70% del totale degli 

obiettivi); 

 2 obiettivi con stato di avanzamento inferiore al 40 (4,08% del totale degli obiettivi); 

 3 obiettivo con stato di avanzamento pari a 0% (6,12% del totale degli obiettivi), per 

due dei quali è stata proposta dai Responsabili dei Servizi una riprogrammazione 

delle attività; mentre per l’obiettivo “Election day: referendum confermativo ed elezioni 

comunali” l’avvio delle attività è previsto per l’inizio di agosto. 

 

Le risultanze derivanti dall’attività di monitoraggio con aggiornamento dei dati al 31.07.2020  

evidenziano nel complesso, per la maggior parte degli obiettivi, nonostante l’emergenza 

sanitaria da Covid 19, un discreto allineamento tra quanto programmato e quanto 

effettivamente realizzato; le situazioni di disallineamento sono dovute alla eccezionale 

situazione di emergenza epidemiologica. In particolare tali dati consentono di affermare che 

è stato profuso da parte dell’Ente e dei suoi Responsabili un adeguato impegno teso al 

raggiungimento degli obiettivi affidati nonostante la imprevista ed imprevedibile situazione di 

emergenza sanitaria. 

Con riferimento ai ritardi segnalati nella prosecuzione di alcune attività rispetto 

all’avanzamento temporale inizialmente previsto è stato proposto dai Responsabili dei 

Servizi interessati una rimodulazione delle fasi programmate, prima dell’emergenza sanitaria, 

al fine di riallineare le stesse alla programmazione iniziale. 

 

Il Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2020-2022, in continuità con i Piani 

precedenti, è concepito ed elaborato in coerenza e correlazione con il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Nell’ottica del coordinamento già indicato 

dapprima dalla CIVIT/ANAC con la delibera n. 6/2013, espressamente previsto dal Piano 
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Nazionale Anticorruzione, ribadito dall’ANAC con la determinazione n. 12 del 20.10.2015 di 

aggiornamento del PNA 2015 e nei successivi, esso 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. Si legge nella citata determinazione 12/2015 dell’ANAC: “Particolare 

attenzione deve essere posta alla coerenza tra PTPC e Piano della performance o 

documento analogo, sotto due profili: a) le politiche sulla performance contribuiscono alla 

costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione; b) le 

misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi 

organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti. Ciò agevola l’individuazione 

di misure ben definite in termini di obiettivi, le rende più effettive e verificabili e conferma la 

piena coerenza tra misure anticorruzione e perseguimento della funzionalità amministrativa”. 

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

processi relativi alla trasparenza, all’integrità e in generale alla prevenzione della corruzione, 

sulla base delle previsioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione, questa 

Amministrazione, ha individuato anche per il 2020, analogamente ed in continuazione a 

quanto è avvenuto per gli anni precedenti, obiettivi da assegnare ai Responsabili degli 

adempimenti previsti nel PTPCT.     

 

I principali obiettivi del Piano correlati e coordinati al vigente Piano di prevenzione 

della corruzione dell’Ente, come attestato dal Nucleo di Valutazione dell’Ente (cfr. Nota 

prot. n. 24344 del 30/07/2020, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, 

sottosezione “Controlli e rilevi sull’Amministrazione”) sono quelli elencati di seguito dei quali 

si riporta la percentuale di avanzamento al 31.07.2020 e a cui si rimanda, per il dettaglio, al 

paragrafo 5: 

 “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 - 50%; 

 “Implementazione attività del controllo successivo di regolarità amministrativa”, 

assegnato al Segretario Generale - 70%; 

 “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 – media 51%; 
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 “Conclusione del percorso di digitalizzazione del processo delle deliberazioni di 

Giunta e di Consiglio Comunali”, assegnato al Servizio Segreteria Generale - 20%; 

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

assegnato al Servizio Finanziario - 75%; 

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

Edilizia - 85%. 

 

7.2 Stato di avanzamento degli indirizzi strategici e dei programmi 

Infine, la verifica sullo stato di avanzamento dei programmi, attuata attraverso la verifica sullo 

stato di avanzamento degli indirizzi strategici del DUP, consente di affermare, come 

evidenziato nel riepilogo di cui al paragrafo precedente, comunque un allineamento fra 

quanto programmato ed attuato al 31.07.2020.  

 

Riguardo ai risultati conseguiti rispetto alle azioni strategiche di mandato 

dell'Amministrazione e tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, si evidenzia che le 

attività collegate ai programmi dell’Ente, rilevate al 31.07.2020 attraverso l’andamento delle 

attività collegate agli obiettivi strategici di performance, procedono per la maggior parte nel 

rispetto della tempistica programmata con buone percentuali di avanzamento su base 

annua. Infatti dall’esame della programmazione dell’Ente e della sua concreta attuazione non 

emergono significativi scostamenti; per buona parte dei ritardi segnalati si prevede un 

recupero entro l’anno o al massimo una riprogrammazione dei tempi in quello successivo. 

Dall’esame della percentuale di avanzamento dei programmi di mandato, riportata nel 

riepilogo di cui al paragrafo precedente, si evidenzia pertanto un andamento abbastanza 

lineare nonostante la situazione di emergenza sanitaria.  

In generale, inoltre, riguardo alla situazione finanziaria dell’Ente, l’emergenza epidemiologica 

da Covid-19 ha avuto un impatto rilevante sugli equilibri di bilancio del Comune, come per 

moltissimi enti locali, sia in termini di minori entrate che di maggiori spese correnti. Con il DL 

17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, cosiddetto "Decreto "Cura Italia", convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha previsto la possibilità di applicazione dell'avanzo di 

amministrazione disponibile per finanziare spese correnti relative all'emergenza COVID-19, il 

Comune ha ritenuto opportuno, in vista della riapertura delle scuole, avviare uno screening 

sierologico  sulla popolazione scolastica, stanziando a tal fine la somma complessiva di € 

100.000,00, utilizzando l’avanzo di amministrazione disponibile (intervento deciso, fra gli altri, 

con ordine del giorno approvato all'unanimità con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 
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04/05/2020 con cui sono stati individuati alcuni interventi al fine di fronteggiare le 

conseguenze economiche a livello locale derivanti dall'emergenza sanitaria).  

Con deliberazione di consiliare n. 51 del 29.07.2020 “ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2020 (AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 

DEL D.LGS. N. 267/2000) - VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022”, sono emersi 

quindi dati che hanno fatto prevedere uno squilibrio della gestione di competenza, parte 

corrente, e hanno reso necessaria l'applicazione di una quota disponibile del risultato di 

amministrazione pari a € 135.000,00. Sono stati pertanto apportate al bilancio annuale di 

previsione 2020/2022 variazioni al Bilancio Pluriennale 2020/2022 e al Bilancio 2020, di 

Competenza e di Cassa, che hanno consentito di mantenere il pareggio economico-

finanziario. Inoltre non sono emersi debiti fuori bilancio. 

 

***** 

 

Si consegna la presente relazione al Nucleo di Valutazione ai fini della prescritta verifica 

sull'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati con riferimento alla data 

del 31.07.2020, ai sensi del vigente art. 6 del D.Lgs. 150/2009. 

 

 

IL SEGRETARIO REGGENTE 

    Dott.ssa Marilena Venturi 


