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Premessa 
 
Il Comune di Vignola predispone, in coerenza con il comma 1, lettera b, art. 10 del D.Lgs. 150/2009, 

il presente documento, denominato Relazione sulla performance, “………che evidenzia, a 

consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti 

rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali 

scostamenti…”.  

La Relazione sulla performance rappresenta quindi lo strumento attraverso il quale vengono rilevati i 

risultati conseguiti nel corso dell’esercizio finanziario precedente, concludendo in tal modo il ciclo di 

gestione della performance.  

Il Documento, predisposto dal Segretario Generale è soggetto a validazione da parte del Nucleo di 

Valutazione e approvazione da parte della Giunta; viene quindi pubblicato sul sito dell’Ente, nella 

sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.  

Verrà quindi di seguito illustrata la performance complessiva dell’Ente, organizzativa (che esprime il 

risultato che un'intera organizzazione con le sue singole articolazioni consegue ai fini del 

raggiungimento di determinati obiettivi) ed individuale (che esprime il contributo fornito da un 

individuo, in termini di risultato e di modalità di raggiungimento degli obiettivi). I parametri di 

riferimento sono gli obiettivi strategici di performance, adottati in sede di approvazione del Piano 

Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2020-2022, annualità 2020, con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 70 del 6.07.2020 e ad esito del monitoraggio sullo stato di avanzamento dei 

medesimi approvato dalla Giunta con deliberazione n. 103 del 14.09.2020. Inoltre, verranno riportati i 

risultati raggiunti dalle attività gestionali/esecutive dei singoli Servizi nel corso dell’anno 2020, 

illustrati nelle Relazioni sulla gestione 2020 allegate al presente Documento predisposte per ciascun 

Servizio dell’Ente.   

 

In tale contesto inoltre, al fine di assicurare unitarietà al sistema dei controlli interni di cui al D.L. 

174/2012, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché 

ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", conv. nella L. 213/2012, il 

presente Documento viene proposto quale strumento per dare attuazione al controllo strategico. 

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 medesimi piani e 

programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico in particolare tramite 

l’analisi: 

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

- degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti 
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- dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni. 

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

controllo strategico e l’Amministrazione ha quindi ritenuto coerente e consono collegarlo al ciclo di 

gestione della performance attraverso la verifica sullo stato di raggiungimento degli obiettivi strategici 

di performance. In tal senso il controllo strategico è stato infatti strutturato in modo che esso possa far 

parte del ciclo di gestione della performance poiché utilizza gli stessi strumenti del sistema di bilancio 

e gli stessi indicatori previsti per le missioni del Documento Unico di Programmazione. 

Nelle pagine che seguono, inoltre, saranno esposte le modalità di valutazione degli attori coinvolti,  

Responsabili apicali e Dipendenti. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

1. SINTESI DI INFORMAZIONI DI INTERESSE GENERALE DEL COMUNE DI VIGNOLA 

 

Situata ai piedi delle prime colline dell'Appennino emiliano, Vignola sorge sulla sponda sinistra del 

fiume Panaro, a 25 km di distanza da Modena, a 32 km da Bologna e in prossimità del casello 

autostradale A1 di Modena Sud (distanza 16 km). Vignola è, inoltre, il punto di partenza per le vie di 

accesso alla dorsale appenninica Guiglia - Zocca - Montese (strada statale Passo Brasa) ed ai centri di 

Fanano e Sestola sull'alto Appennino Modenese (Fondovalle Panaro e strada statale del Passo delle 

Radici). La superficie del territorio comunale, collina interna, è di 22,86 Kmq. La copertura territoriale 

del centro abitato corrisponde a complessivi Kmq. 5,836; il centro abitato insieme ai nuclei e alle aree 

produttive copre 6,423 Kmq, mentre le superfici coltivate (comprensive dei terreni a pascolo): 15,482 

Kmq. Non sono presenti frazioni sul territorio comunale. 

 

La popolazione 

 

L’azione di richiamo esercitata dalle buone condizioni di vita e dal solido sistema economico 

modenese è tale da determinare l’ingresso di consistenti flussi migratori provenienti dalle altre aree del 

Paese e dall’Estero. 

POPOLAZIONE FINE ANNO 

 

Anno Maschi Femmine Totale 

1997 9.854 10.497 20.351 

2005 11.037 11.646 22.683 

2006 11.241 11.834 23.075 

2007 11.428 11.991 23.419 

2008 11.765 12.344 24.109 

2009 11.958 12.551 24.509 

2010 12.077 12.725 24.802 

2011 12.250 12.882 25.132 

2012 12.300 12.922 25.222 

2013 12.121 12.877 24.998 

2014 12.244 13.000 25.244 

2015 12.331 13.035 25.366 

2016 12.324 13.062 25.386 

2017 12.281 13.032 25.313 

2018 12.378 13.115 25.493 

2019 12.464 13175 25.639 

2020 12344 13090 25434 
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2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE 

L’anno 2020 è stato interessato dalle elezioni amministrative svoltesi il 20 e 21 settembre e resesi 

necessarie a fronte della decadenza del Sindaco, eletto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2017, a 

fronte della sua nomina a Consigliere Regionale. Nel corso dell’anno 2020 l’articolazione del Comune 

è stata mantenuta di fatto in tre Direzioni oltre al Segretario Generale, in quanto il superamento della 

ripartizione della struttura organizzativa nelle tre Direzioni, sancita dalla modifica statutaria operata 

con deliberazione consiliare n. 8 del 25/03/2020 che ha eliminato la dirigenza, è stata di fatto operativa 

a partire dall’anno 2021, in concomitanza all’avvio di una prima parziale riorganizzazione dei Servizi 

operata dalla nuova Amministrazione.  

Il Comune di Vignola ha un organico di n. 77 dipendenti. Nel corso del 2020 la struttura organizzativa 

si e configurata come segue: 

 
 
La struttura organizzativa comprende: 
 
 n. 1 Segretario Generale – Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza (RPTC) e Responsabile Ufficio Controlli interni. La sede di Segreteria si è resa 

vacante a decorrere dal 1/07/2020 ed ha assunto le funzioni di Segretario Reggente il 

vicesegretario incaricato, dott.ssa Marilena Venturi; 

 

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

di Posizione Organizzativa: 
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 Direzione Affari Generali che si articola nei seguenti Servizi: 

 Segreteria Generale nel quale sono compresi i Servizi Segreteria Generale, 

Supporto amministrativo alle funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza, 

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

Espropri, Coordinamento affari legali;  

 Gare e Contratti 

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

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

del Sindaco, Stampa e comunicazione, Organizzazione e Personale 

 Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione nel quale sono 

compresi i Servizi Cultura, Biblioteca e Democrazia e Partecipazione  

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

Associazionismo, Gemellaggi e Centro Stampa 

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

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

Vignola, l’Unione e l’ASP Terre di Castelli “G. Gasparini” (tramite accordo 

approvato con deliberazione di Giunta n. 150 del 16.12.2019) e che si compone di 2 

macroambiti articolati al loro interno in uffici: 

 Programmazione e bilancio a cui è assegnato un funzionario incaricato di 

Posizione organizzativa, Contabilità, Economato, Provveditorato e Società 

Partecipate 

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

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

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

 

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

Posizioni Organizzative e: 

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

relativo dell’area della pianificazione territoriale 

 Edilizia Privata, SUAP, Interventi Economici e Marketing Territoriale 

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

Amministrativo di staff dell’area lavori pubblici 

 Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico 
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La dotazione organica prevede quindi un Segretario generale; un Vicesegretario (tale funzione è stata 

assegnata dal Sindaco al Responsabile del Servizio Affari Generali e Rapporti col Cittadino); n. 77 

dipendenti, dei quali i titolari di posizione organizzativa sono n. 11. Come innanzi indicato a capo 

della Direzione Servizi Finanziari è presente un Dirigente dell’Unione Terre di Castelli, titolare della 

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

“G. Gasparini”.  

 

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

per volontà dei consigli comunali di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul 

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

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

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

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

erogazione dei servizi, di razionalizzazione delle risorse economiche, strumentali e umane, e in 

generale di migliorare il posizionamento delle comunità locali nella valorizzazione competitiva del 

territorio e delle proprie risorse. 

 

Le funzioni e le attività conferite dal Comune di Vignola all’Unione Terre di Castelli al 31.12.2020, 

tramite apposite convenzioni, sono le seguenti: 

FUNZIONE O SERVIZIO SVOLTO IN FORMA ASSOCIATA 
 

COMUNI ADERENTI 

STRUTTURA DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI 

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI 

ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI DEL PERSONALE, DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE E DI ANALISI ORGANIZZATIVA, CONTRATTAZIONE 

DECENTRATA E RELAZIONI SINDACALI 

 TUTTI 8 COMUNI  

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

LAVORO 
 TUTTI 8 COMUNI  

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

PROFESSIONALE E DELL’ASSISTENZA ECONOMICA AI MINORI, ADULTI ED 

ANZIANI 

TUTTI 8 COMUNI 

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

DELL’APPLICAZIONE DELL’ISEE 
 TUTTI 8 COMUNI  

FUNZIONI DI RICERCA AVANZATA, SVILUPPO TECNOLOGICO E RAPPORTI CON LA 

SCUOLA E L’UNIVERSITÀ 
 TUTTI 8 COMUNI  

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

SISMICA 
TUTTI 8 COMUNI 

CONSIGLIO TRIBUTARIO DELL’UNIONE (CONVENZIONE SOTTOSCRITTA MA ALLA 

QUALE NON È STATA DATA ATTUAZIONE PER MODIFICHE NORMATIVE 

INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE) 

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

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

(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 
ZOCCA) 

MUSEI 5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 

ZOCCA) 
BIBLIOTECHE 5 COMUNI 

(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 
ZOCCA) 

SERVIZI DEMOGRAFICI 5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO 

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

INFORMACITTÀ) 
 

5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO , 

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

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

5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 

ZOCCA) 
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 5 COMUNI 

(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 
ZOCCA) 

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

ZOCCA) 
SERVIZI PUBBLICI LOCALI 5 COMUNI 

(ESCLUSI GUIGLIA, 
MARANO,ZOCCA) 

RISCOSSIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 4 COMUNI 
(ESCLUSI CASTELNUOVO R., 
GUIGLIA, MARANO, ZOCCA)  
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3. DALLA PROGRAMMAZIONE AI RISULTATI 

A partire dall’analisi del Programma di mandato, il principale documento programmatico, si sono 

focalizzate le scelte di fondo dell’Ente per poi approdare all’approvazione del DUP, del Bilancio di 

previsione finanziario, del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance e del Piano Esecutivo 

di Gestione coerenti e congruenti con tali scelte strategiche. Le Linee programmatiche di governo 

che vengono in rilievo ai fini della presente relazione sono state quelle approvate per il mandato 2017-

2022, che sono state approvate in data 21.10.2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56. 

Esse contengono le linee essenziali che hanno guidato il Comune nelle proprie scelte. 

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 consiliare n. 81 del 23.12.2019. Il Bilancio 

di previsione finanziario 2020-2022 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 82 del 

23.12.2020. 

Il Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2020-2022 è stato approvato con 

deliberazione di Giunta n. 70 del 6.07.2020 ed il PEG finanziario 2020-2022 con deliberazione della 

Giunta comunale n. 7 del 13.01.2020 avendo quale riferimento programmatico il Documento Unico di 

Programmazione 2020-2022.  

 

Partendo, quindi, dal Programma di mandato 2017-2022 sono stati estratti da questo Documento i 

singoli punti trattati che, in base ai contenuti chiave, sono stati raggruppati nel DUP ed infine 

ricondotti a precisi indirizzi strategici: 

Indirizzi strategici Contenuti strategici Missioni di Bilancio abbinate alle strategie 
1 - Città Sicura e Pulita Sicurezza, Ordine Pubblico, Controllo del 

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

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

17 - Energia e diversificazione 

 
2 – Programmazione ed Equità Programmazione, Controllo di Gestione, 

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

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

 
3 – Sviluppo del Territorio Sviluppo Urbanistico, Pari Opportunità nei 

tempi e nei modi della Città, Lavori Pubblici 
e Manutenzione 

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

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

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

12 - Diritti sociali, Politiche sociali e 
Famiglia 

 
6 – Sviluppo Economico Economia, Attività Produttive e commerciali, 

Vignola Centro Commerciali Naturale, 
Mercato Settimanale, Agricoltura 
 

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

 
7 – Cittadinanza Attiva e Promozione del 
Territorio 

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

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

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

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

 

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 ed i vincoli imposti dal patto di stabilità 

interno. 

Pertanto, i documenti di riferimento della presente relazione sono stati i seguenti: 

Pianificazione e Programmazione 

 Linee programmatiche per il mandato amministrativo 2017-2022 adottate con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 56 del 21.10.2017; 

 DUP 2020-2022 approvato con deliberazione consiliare n. 81 del 23.12.2019; 

 Piano Esecutivo di Gestione finanziario e Piano Dettagliato degli Obiettivi e della 

performance 2020-2022, approvati rispettivamente con deliberazioni di Giunta Comunale n. 7 

del 13.01.2020 e n. 70 del 6.07.2020. 

Monitoraggio 

 Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio 2020/2022, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29.07.2020;   

 Monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici e di performance - annualità 

2020 – con aggiornamento del Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2020-2022 

e report controllo strategico, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 103 del 

14.09.2020;  

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 21.12.2020 “Controllo strategico – Rapporto 

periodico – Presa d’atto”; 

 Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale, n. 53 del 28.04.2021. 
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4. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 

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

organizzativa, individua gli ambiti  che devono essere contenuti nel sistema; si ricava fra gli altri dagli 

elementi gestionali valutati nel loro complesso. Per questa ragione vengono osservati e presi a 

riferimento gli indicatori del conto consuntivo dell’Ente perché rispetto agli strumenti di 

programmazione presentano un maggiore livello di esattezza e permettono di valutare più 

compiutamente l’andamento effettivo della gestione dell’”azienda” unitariamente considerata.  

In tale contesto, si tiene conto dell’analisi sempre sull’esercizio finanziario di riferimento non 

trascurando nel contempo i riferimenti dell’ultimo triennio proprio per capire meglio l’evoluzione e le 

tendenzialità dei fenomeni finanziari al fine di consolidare meglio i livelli di virtuosità finanziaria, 

economica ed organizzativa. Si è ritenuto necessario monitorare con attenzione l’andamento degli 

indicatori del conto consuntivo come metodo di lavoro; si ritiene inoltre particolarmente importante il 

controllo preventivo sulle tendenzialità delle gestioni in modo da essere sempre in grado di intervenire 

tempestivamente. Questa attività è condotta in collaborazione con il Servizio Finanziario.  

Si ritiene quindi di illustrare gli elementi più significativi della gestione dell’Ente ricavabili dai 

risultati del  rendiconto di gestione che consentono di valutare a consuntivo e in modo oggettivo i 

risultati dell’intera gestione del Comune.  Il rendiconto della gestione infatti costituisce il momento 

fondamentale di verifica del processo di pianificazione e controllo dal quale deve trovare 

dimostrazione la complessiva attività svolta dall’Ente. 

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

specificamente: 

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

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

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

4) volume dei residui passivi complessivi; 

5) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata; 

6) volume complessivo delle spese di personale; 

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

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

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

10) ripiano degli squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia. 

 

A questi si ritiene corretto aggiungere anche l’indicatore relativo al rispetto degli obiettivi di finanza 

pubblica fra i quali il pareggio di bilancio da parte dell’Ente. Infatti, alla luce delle disposizioni 

normative sempre più incalzanti in materia di contenimento della spesa pubblica e dell’utilizzo oculato 

delle risorse disponibili, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, cosiddetto Pareggio di bilancio, 



 13

espresso dal rendiconto è un elemento assolutamente non sottovalutabile. Altro indicatore che si 

ritiene importante sempre evidenziare è quello della consistenza del debito espresso dall’incidenza 

degli interessi passivi sulle partite correnti. L’obiettivo è duplice nel rispetto sia delle direttive 

comunitarie che delle norme di razionalizzazione della spesa pubblica previste dallo stato italiano oltre 

che per facilitare che la gestione dell’Ente rimanga sempre in equilibrio. 

 

Ulteriore aspetto che aiuta senz’altro a valutare lo stato effettivo di salute della gestione è quello che 

riguarda l’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente. L’obiettivo di questa 

Amministrazione è quello di  determinare un livello ideale di sicurezza aziendale di questa voce di 

spesa e possibilmente mantenere una performance ragionevolmente più bassa del livello di guardia.  

 
Infine, altro importante aspetto che occorre considerare al fine di valutare compiutamente la 

performance organizzativa dell’Ente è quello legato alla trasparenza, alla prevenzione dell’illegalità e 

della corruzione e all’attività dei controlli interni. In tale contesto l’obiettivo delle leggi di riforma è 

stato rivolto a far sì che i cittadini possano conoscere sempre e senza filtri l’operato di chi li 

amministra. La trasparenza, secondo la vigente disciplina normativa, è oggi intesa come accessibilità 

totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche Amministrazioni, allo 

scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo 

delle risorse pubbliche.  

Oltre al profilo statico, consistente nella pubblicizzazione di categorie di dati attinenti alle Pubbliche 

Amministrazioni per finalità di controllo, la trasparenza presenta un profilo dinamico correlato 

direttamente alla performance nell’ottica di un miglioramento ”continuo”. Risulta quindi necessario 

garantire un’integrazione di questi strumenti e fare in modo che le misure nei Piani triennali per la 

trasparenza e l’integrità diventino veri e propri obiettivi da inserire nel Piano della performance. 

In questo contesto normativo, si è tentato di concepire il PDO e della performance anche come 

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

indicato dalla CIVIT/ANAC con la delibera n. 6/2013 ed espressamente previsto dal PNA 2019, esso 

contiene anche obiettivi collegati alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza e all’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 

e integrità, ai fini della prevenzione della corruzione – ha definito nuovi strumenti finalizzati a 

prevenire o sanzionare fatti, situazioni e comportamenti sintomatici di fenomeni corruttivi. In tale 

contesto si ritiene che il novellato sistema dei controlli interni, scaturente dal D.L. 174/2012, 

convertito nella L. 213/2012, che ha modificato il D.Lgs. 267/2000, debba essere funzionale e di 

supporto al raggiungimento dei risultati perseguiti e coinvolgere tutto l’Ente ponendosi non solo come 

attuazione di obbligo di legge ma anche come ausilio alla corretta gestione amministrativa. 



 14

4.1 ANALISI CONDOTTA ATTRAVERSO IL RISULTATO DELLA GESTIONE 

FINANZIARIA 

I risultati della gestione dell’Ente che riportano gli aspetti della gestione finanziaria, economica e 

patrimoniale sono dettagliatamente illustrati nel rendiconto della gestione 2020 approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del 28/04/2021. Si segnala che il Comune ha rispettato il 

limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d’incidenza 

degli interessi passivi sulle entrate correnti: 

 

 

L’Ente ha conseguito un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle 

disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto 

previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019. Non sono stati rilevati inoltre 

debiti fuori bilancio come indicato nelle determinazioni dei Responsabili apicali di ricognizione dei 

residui attivi e passivi. L’Organo di revisione ha attestato che l’ente ha provveduto al riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 come previsto dall’art. 228 del TUEL con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 29/3/2021, sul quale è stato espresso parere favorevole 

con verbale n. 65 del 22/3/2021. 

In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti si segnala l’importante risultato 

delle entrate per recupero evasione IMU/ICI e TARI anni precedenti che hanno avuto la seguente 

evoluzione: 

Anno  Importo 
2016 74.949,83 
2017 152.524,17 
2018 347.123,35 
2019 539.388,92 
2020 824.339,07 

 

L’Organo di revisione ha verificato il rispetto dell'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti degli atti 

di importo superiore a 5mila euro riferiti a spese per studi e incarichi di consulenza (art. 1, comma 

173, legge 266/2005) e ha verificato il rispetto dell'obbligo di certificazione delle spese di 

rappresentanza. 

 

 
In relazione alla spesa di personale, l’Organo di revisione ha verificato il rispetto: 

a) dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del d.l. 90/2014, dell'art. 1 comma 228 della 

legge 208/2015 e dell'art. 16, comma 1 bis, del D.L. 113/2016, sulle assunzioni di personale a 

tempo indeterminato; 

2018 2019 2020 
0,46% 0,40% 0,378% 
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b) dei vincoli disposti all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 

determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che 

obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 362.210,00; 

c) dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 

296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 che risulta essere di euro 3.121.211,15. 

L’Organo di revisione ha accertato, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, che i 

documenti di programmazione del fabbisogno di personale sono stati improntati al rispetto del 

principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della Legge n. 449/1997. 

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2020 hanno rispettato i vincoli di spesa, 

con riferimento alla spesa sostenuta per l’anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura 

proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi 

della normativa vigente, come disposto dall'art. 9 del D.L. 78/2010. 

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2020 è rientrata nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 

quater della Legge 296/2006. L’Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il 

salario accessorio e ha rilasciato il parere sull’accordo decentrato integrativo tenendo conto delle 

indicazioni della Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria. 

Il Comune ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme 

dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all’obbligo previsto dall’art. 183, 

comma 8, del Tuel. 

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41, comma l, del 

D.L. 24 aprile 2014, n. 66, risulta essere di 3,72 giorni. 

L'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti rilevato nel corso del 2019, pubblicato sul sito 

internet dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente, è stato il seguente: 

 1° Trimestre:  2,04 giorni 

 2° Trimestre: -5,69 giorni 

 3° Trimestre: 3,97 giorni 

 4° Trimestre:  5,69 giorni 

 
Riguardo agli effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria l’Organo di 

revisione ha verificato che il Comune ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti 

dai fondi Covid-19 per minori entrate e per maggiori spese, come riportati nel Decreto MEF 

03.11.2020, ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dal Fondo Funzioni 

Fondamentali di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 e non ha usufruito delle anticipazioni 

di liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 

dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni 
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professionali, nonché per i debiti fuori bilancio riconosciuti (art. 115 e 116, d.l. n. 34/2020 ed art. 55, 

d.l. n. 104/2020). 

L’Organo di revisione ha verificato che l’ente non ha utilizzato la quota libera dell'avanzo di 

amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, 

co.2, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, come previsto, per l'esercizio 2020, dall'art.109, co. 2, d.l. 18/2020. 

Durante l’esercizio 2020, il Comune non è intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati 

secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la delibera 

n.18/2020/INPR e nei limiti di quanto previsto dall’art. 14, d.lgs.19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico 

delle Società Partecipate (TUSP). 

 

L’Organo di revisione nella propria relazione al rendiconto 2020 ha infine evidenziato: 

- l’attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria (rispetto delle regole e principi per 

l’accertamento e l’impegno, esigibilità dei crediti, salvaguardia equilibri finanziari anche prospettici, 

debiti fuori bilancio, ecc.):  

- il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio, contenimento spese di 

personale, contenimento indebitamento) 

- la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi rischi  

- l’attendibilità dei risultati economici generali 

- l’attendibilità dei valori patrimoniali 

 

Il Comune di Vignola nel rendiconto 2020 rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di 

deficitarietà strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno del 28/12/2018, come da 

prospetto allegato al rendiconto: 

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI 
DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE 

DEFICITARIO 
ESERCIZIO 2020 

P1 Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate 
correnti) maggiore del 48% 

 NO 

P2 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte 
corrente) minore del 22% 

 NO 

P3 
Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0% 

 NO 

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%  NO 

P5 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore 
dell’1,20% 

 NO 

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1%  NO 

P7 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e 
in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% 

 NO 

P8 Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) 
minore del 47% 

 NO 

 

L’Ente non risulta in situazione di deficitarietà strutturale. 
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4.2 TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO - ANTICORRUZIONE   

Il Comune di Vignola ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza anni 2020-2022 PTPCT, con deliberazione della Giunta n. 9 del 28.01.2020 e il 

Segretario Generale è individuato Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, RPCT. A partire dal 1/07/2020 la Segreteria Generale del Comune è rimasta vacante e 

ha assunto le funzioni di Segretario Reggente del Comune, nonché di RPCT, il Vicesegretario 

incaricato. 

Nel mese di agosto 2020 è stata condotta un’attività di monitoraggio sull’attuazione del PTPCT con 

particolare riferimento alle azioni e ai controlli intrapresi per la gestione del rischio. E’ stata quindi 

svolta un’attività finalizzata alla verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione con la 

collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio. Le risultanze di tale 

attività sono riassunte nella deliberazione di Giunta n. 103 del 14.09.2020, integrativa della scheda 

standard di Relazione annuale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, predisposta e pubblicata a cura 

del RPCT in data 16 marzo 2021, nei tempi previsti dall’ANAC con proprio con proprio comunicato 

del 7 dicembre 2020. Le risultanze di tale monitoraggio sono state pubblicate sul sito istituzionale 

dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello “Altri Contenuti 

– Prevenzione della  corruzione” a cui si rimanda per il dettaglio. 

Nel Piano sono state individuate le attività dell’Ente a maggiore rischio di corruzione, in particolare 

nell’ambito di quelle stabilite dalla legge, e al medesimo sono allegate le schede contenenti le azioni 

preventive e i controlli attivati per ognuno dei processi per i quali si è stimato “medio” o “alto” 

l’indice di rischio o per i quali, sebbene l’indice di rischio sia stato stimato come “basso”, è stato 

ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire azioni di controllo preventivo il documento relativo 

all'individuazione delle aree di rischio e delle misure di contrasto. L’ANAC ha approvato il Piano 

Nazionale Anticorruzione PNA 2019 con delibera n. 1064 del 13/11/2019 e nell’allegato “1”, recante 

“Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”, si è lungamente soffermata sulla 

questione della “mappatura” dei processi”. La versione definitiva del PNA e dei suoi allegati, 

presentata in sede di consultazione on line dal 24 luglio 2019, è stata pubblicata sul sito dell’Autorità 

il 22 novembre 2019.  

Nel corso del 2020 il RPCT, in collaborazione con i referenti dell’Ente, ha svolto un’attività 

propedeutica all’adeguamento graduale al PNA 2019. Punto di partenza è stata la individuazione, per 

ciascuna area di rischio individuata dall’ANAC, di tutti i processi dell’Ente, intesi come aggregati di 

procedimenti, e la loro mappatura. Successivamente i rischi individuati sono stati pesati in un’ottica 

qualitativa, secondo gli indicatori suggeriti dall’Autorità, e per ciascuno di essi sono state individuate 

una o più misure specifiche di prevenzione nell’ambito delle tipologie riportate nel PNA 2019. 

Tale lavoro ha visto il coinvolgimento dei Responsabili apicali che hanno provveduto all’analisi delle 

attività di competenza della propria unità organizzativa per mappare i processi di competenza al fine 
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della definizione delle misure di prevenzione; tale attività è stata il punto di partenza per la definizione 

di azioni preventive il più possibile efficaci rispetto alle reali esigenze del Comune. Ciascun 

Responsabile ha prestato la propria collaborazione per l’analisi organizzativa e l’individuazione delle 

varie criticità, per la mappatura dei rischi all’interno delle singole unità organizzative e per la 

progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a prevenire la 

corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in occasione di lavoro, processi 

gestiti mediante l’individuazione, la valutazione e la definizione degli indicatori di rischio. 

 

Il Legislatore ritiene la trasparenza della Pubblica Amministrazione e l’accesso civico le misure 

principali per contrastare i fenomeni corruttivi. 

Il D.Lgs. 97/2016, il cosiddetto Freedom of Information Act, ha modificato in parte alcuni obblighi di 

pubblicazione ed istituti del cd. “decreto trasparenza”, D.Lgs. 33/2013 e l’ANAC, il 28 dicembre 

2016, ha approvato la deliberazione n. 1310 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione 

degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 

come modificato dal d.lgs. 97/2016”. In particolare il D.Lgs. 97/2016 ha cancellato l’obbligo di 

redazione autonoma del programma triennale per la trasparenza e l’integrità prevedendo 

l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza quale parte integrante del PTPCT.  

Questa misura si declina quindi secondo le modalità stabilite all’interno della seconda parte del Piano 

Anticorruzione nella quale sono definiti i modi e le iniziative finalizzati all'attuazione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa, ivi comprese le misure organizzative necessarie per assicurare 

la regolarità e la tempestività dei flussi informativi (che assegnano a ciascun Responsabile di Servizio 

la responsabilità in merito agli obblighi di pubblicazione di propria competenza).  

La sezione Amministrazione Trasparente è stata adeguata alla nuova configurazione risultante dalle 

modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 secondo lo schema approvato dall’A.N.A.C. con la delibera 

n. 1310 del 28.12.2016 ed è stato aggiornato anche il contenuto di molte sottosezioni. E’ stata in ogni 

caso costante da parte dei Servizi dell’Ente l’attività di pubblicazione dei dati e degli atti nelle altre 

sottosezioni di “Amministrazione Trasparente”, secondo le misure organizzative individuate per la 

trasmissione delle informazioni nella sezione stessa. 

 

Con riferimento alla riforma in materia di accesso civico, si segnala che è stata predisposta da parte 

del Servizio Segreteria Generale una direttiva, prot. n. 1383 del 11.01.2018, rivolta a tutti i Servizi 

dell’Ente finalizzata a fornire le misure organizzative per l’applicazione degli istituti dell’accesso 

civico (semplice e generalizzato) e dell’accesso documentale che è stata diffusa fra i Servizi dell’Ente. 

Questo provvedimento è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni fornite dall’A.N.A.C. con la 

delibera n. 1309 del 28.12.2016 e dalla Circolare n. 2/2017 “Attuazione delle norme sull’accesso 

civico generalizzato (c.d. FOIA)” del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione.  
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Il Servizio Segreteria Generale predispone e pubblica il registro delle domande di accesso secondo le 

indicazioni fornite dall’ANAC e dal Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione.  

Nel corso del 2020 non sono pervenute richieste di accesso civico semplice e sono state evase nei 

tempi di legge le richieste di accesso civico generalizzato, oltre che di quello documentale. 

Inoltre viene svolto un periodico monitoraggio nella sezione Amministrazione Trasparente volto a 

verificare l’attuazione degli obblighi di pubblicazione, in attuazioni delle previsioni di legge e del 

vigente PTPCT. Vengono infatti condotte verifiche a campione sulle pubblicazioni nella sezione 

Amministrazione Trasparente contestualmente al controllo di regolarità amministrativa sugli atti 

dell’Ente. 

Infine è stato fornito supporto al Nucleo di Valutazione nella sua opera di monitoraggio e 

attestazione della presenza di alcuni dati all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” che 

si è conclusa positivamente in data 13/07/2020, nei tempi e secondo le indicazioni fornite dall’ANAC,  

con la pubblicazione dell’attestazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Con delibera ANAC 294 del 13/04/2021, pubblicata oil 22 aprile 2021, sono stati definiti i termini per 

la resa e pubblicazione delle Attestazioni 2021 degli OIV in materia di obblighi di pubblicazione. 

Pertanto gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei 

dati al 31 maggio 2021 e a pubblicare le attestazioni entro il 30/06/2021. 

 

Coordinamento sistematico fra il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance e il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza  

In considerazione della rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione, le 

attività ed i modelli operativi del Piano Anticorruzione sono stati inseriti nella programmazione 

strategica ed operativa definita in via generale dal PDO e della performance, in qualità di obiettivi e di 

indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione. Il Nucleo di Valutazione ha inoltre 

attestato, ai sensi ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 33/2013, con nota prot. n. 24344 del 30/07/2020, la 

coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza e quelli indicati nel Piano dettagliato degli obiettivi e della performance, nonché 

l’adeguatezza dei relativi indicatori.  

Nel tempo il Comune ha progressivamente implementato le iniziative di attuazione del complesso 

quadro legislativo che è andato delineandosi in materia negli ultimi anni. Sono stati condotti 

monitoraggi dei Piani della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collegamento tra 

l’altro con l’attività dei controlli interni, in una prospettiva volta a perseguire una revisione dei 

processi di lavoro che, accanto agli obiettivi indicati dai predetti piani, si offra come occasione di 

razionalizzazione e conseguimento di una maggiore economicità dei processi. In tale contesto si sono 

inserite, come detto, le informazioni relative ai tempi dei procedimenti che oltre ad una funzione 

conoscitiva e di tracciabilità sono utilizzate per migliorare la performance dell’Ente. Il percorso 
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intrapreso è stato quindi orientato a coniugare trasparenza e legalità con efficienza e miglioramento 

dell’efficacia dell’azione amministrativa. Il Comune ha pertanto individuato obiettivi collegati 

all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, in sintonia con le 

indicazioni fornite dapprima con la L. 6 novembre 2012, n. 190, e con il PNA 2019. 

I principali obiettivi del PDO e della performance 2020-2022 correlati e coordinati al vigente 

Piano di Prevenzione della corruzione ed i loro risultati sono riportati al paragrafo 7. Essi sono stati 

particolarmente soddisfacenti tanto da poter attestare una buona valutazione della performance, 

complessiva dell’Ente e delle sue strutture organizzative, nonché della performance individuale dei 

Responsabili apicali e dei dipendenti. I risultati conseguiti in relazione a tali obiettivi sono valutati 

quindi sia ai fini della performance organizzativa che ai fini della performance individuale per la 

corresponsione dell’indennità di risultato. 

 
4.3 CONTROLLI INTERNI 

Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha 

dettato norme urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali e che ha riscritto il 

sistema dei controlli di cui all’art. 147 del D.Lgs. 267/2000, ha avuto fra le sue finalità quella di 

rafforzare l’effettiva capacità degli enti locali di amministrare nel rispetto dei principi di legalità e di 

rispetto dei vincoli posti alla spesa pubblica, introducendo un nuovo sistema di controlli interni 

deputato a verificare che l’attività amministrativa fosse costantemente e complessivamente svolta in 

modi e con contenuti effettivamente conformi ai canoni della regolarità, della legittimità e della 

correttezza contabile. 

In tale contesto può ritenersi ravvisabile uno stretto collegamento tra il Piano di Prevenzione della 

Corruzione e il sistema dei controlli interni, in quanto quest’ultimo può in concreto considerarsi un 

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

incrociato sull’attività dell’Ente derivante dal controllo preventivo della regolarità tecnica, 

amministrativa e contabile, dal controllo successivo (a campione) sui singoli atti amministrativi. In tal 

senso la funzione di presidio di legittimità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di cui 

all’attività di controllo si pone in rapporto dinamico e di stretta complementarietà con la funzione di 

prevenzione del fenomeno della corruzione in quanto il rispetto delle regole e delle procedure 

costituiscono un importante strumento di contrasto. 

I risultati delle attività del sistema dei controlli interni possono costituire quindi anche strumenti di 

supporto per la prevenzione dei fenomeni della corruzione e dell’illegalità, nonché presupposto ai fini 

della valutazione della performance organizzativa complessiva dell’Ente e delle massime strutture 

organizzative del medesimo, nonché della performance individuale dei Responsabili apicali. 

Al Segretario Generale è affidato il compito di coordinare l’andamento del sistema integrato dei 

controlli interni, definire eventuali indirizzi e linee guida per garantire la funzionalità, l’efficacia e 
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l’adeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo adottate dall’Ente ed individuare e 

promuovere i necessari correttivi per superare le criticità riscontrate. 

In relazione alla dimensione demografica del Comune di Vignola sono previste le seguenti tipologie di 

controllo: 

- controllo di regolarità amministrativa e contabile 

- controllo strategico 

- controllo sulle Società Partecipate 

- controllo sugli equilibri finanziari 

- controllo di gestione 

- controllo sulla qualità dei servizi 

Per lo svolgimento in particolare del controllo di regolarità amministrativa e contabile è stato 

costituito un Ufficio per i Controlli interni posto sotto la direzione del Segretario Generale. 

 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa avente ad oggetto gli atti relativi all’anno 2020 

è stato quindi svolto nell’ambito dell’Ufficio Unico dei controlli interni e con la collaborazione dei 

Responsabili apicali. Gli esiti del controllo del primo semestre sono risultati soddisfacenti in quanto 

l’attività osservata ha rispettato i principi e le regole di legalità. Nessuno dei provvedimenti esaminati 

ha presentato profili di illegittimità. Non è stato quindi necessario provvedere con specifica 

segnalazione ad invitare il Dirigente/Responsabile competente ad intervenire sull’atto adottato 

mediante azioni di autotutela. Il controllo degli atti del secondo semestre è attualmente in corso. 

 

Riguardo al controllo di gestione, viene redatto a cura del Servizio Finanziario apposito Referto a 

norma degli artt. 198 e 198bis del vigente Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, che 

annualmente viene trasmesso alla sezione di controllo regionale della Corte dei Conti. Inoltre, l’analisi 

delle attività istituzionali dell’Ente attuata attraverso le Relazioni sulla gestione 2020 predisposte dai 

Responsabili apicali ha permesso di misurare il grado di efficacia ed efficienza per ogni servizio 

dell’Ente ed essi indicano complessivamente buoni risultati di raggiungimento rispetto alle previsioni 

iniziali. 

 

Il Servizio Finanziario ha dato attuazione al controllo sugli equilibri finanziari attraverso una 

approfondita verifica del P.E.G. da parte dei Responsabili dei centri di responsabilità e la 

predisposizione per il Consiglio Comunale della relazione sullo stato di attuazione dei progetti 

(deliberazione di Consiglio n. 51 del 29.07.2020). 

 

Il controllo sull’attività delle società partecipate viene condotto, a norma di Regolamento del 

Comune, su quelle interamente partecipate, o comunque controllate dall’Ente e deve vertere sulla 
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corretta tenuta della contabilità sociale, avvalendosi della collaborazione e competenza dell’Ufficio 

dell’Organo di Revisione della Società e del Responsabile interno incaricato alla tenuta della 

contabilità. Attualmente il Comune di Vignola ha una sola società interamente partecipata, la Vignola 

Patrimonio s.r.l., (oltre a partecipazioni minoritarie con percentuali davvero esigue in pochi enti 

pubblici e privati). Sul sito istituzionale, nella apposita sottosezione “Enti controllati” della sezione 

“Amministrazione Trasparente” sono pubblicati i dati richiesti dalla legge in materia e assolti i relativi 

obblighi di legge. 

Nello specifico, riguardo alla Vignola Patrimonio s.r.l., si evidenzia che il Comune di Vignola, con la 

deliberazione di Giunta n. 70 del 6.07.2020 di approvazione del PDO e della performance, ha fornito 

alla società specifici indirizzi programmatici e strategici contenuti nel Documento “Indirizzi alla 

società Vignola Patrimonio s.r.l. anno 2020”. In particolare sono state definite le linee di indirizzo 

programmatiche nei confronti della società affinché la medesima: 

 operi per il contenimento dei propri costi interni migliorando la propria efficienza ed efficacia; 

 raggiunga un equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative idonee allo scopo e 

da concordare con il Comune; 

 applichi i vincoli specifici previsti per legge in materia di spesa e gestione del personale 

dipendente. 

In tale ottica le è stato richiesto che in tutte  le attività di seguito elencate si uniformi ai principi di 

carattere generale vigenti per le P.A. nonché ai vincoli specifici previsti dalla normativa ed estesi agli 

organismi partecipati della P.A.: 

1) reclutamento del personale 

2) limiti assunzionali da rispettare 

3) limiti di spesa per assunzioni a tempo determinato e co.co.co. 

4) incarichi professionali e di collaborazione 

5) trattamento economico del personale dipendente  

6) acquisto di beni e servizi 

7) gestione degli appalti 

8) composizione dei CdA e compensi per gli amministratori 

9) pubblicazione sui siti web di quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza 

e attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione. 

Con nota del 13/04/2021, prot. n. 14757/2020, il Presidente del CdA della società ha presentato lo 

stato delle attività in essere finalizzate alla realizzazione degli indirizzi fissati dal Comune per l’anno 

2020, alla quale si rimanda per il dettaglio. 

 

Con riferimento al controllo strategico si evidenzia, come accennato nella premessa della presente 

Relazione, che la vigente normativa non prevede strumenti e modelli da utilizzare per progettarlo e 
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realizzarlo. Pertanto, al fine di assicurare unitarietà al sistema dei controlli, il Comune ha inteso dare 

attuazione al questo tipo di controllo nel contesto del ciclo di gestione della performance in quanto 

esso utilizza gli stessi strumenti del sistema di bilancio e gli stessi indicatori previsti per i programmi e 

per le missioni del Documento Unico di Programmazione. 

Nel 2020 quindi il controllo strategico si è concretizzato dapprima nel monitoraggio sullo stato di 

avanzamento dei programmi strategici e degli obiettivi strategici definiti dall’Amministrazione con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 23.12.2019 - in cui sono stati individuati, 

conformemente a quanto disciplinato dal vigente Regolamento sui controlli interni, art. 3,  quali ambiti 

e programmi strategici per l’Amministrazione per l’anno 2020 gli indirizzi strategici declinati nel DUP 

- mediante la verifica del livello di conseguimento degli obiettivi strategici operativi ad essi collegati. 

Nello specifico la Giunta, con deliberazione n. 103 del 14.09.2020, ha preso atto delle risultanze del 

monitoraggio infrannuale sullo stato di attuazione dei piani e dei programmi (controllo strategico) 

nonché degli obiettivi esecutivi strategici di performance per l’annualità 2020 condotto sotto la 

direzione del Vicesegretario ed illustrato nella specifica Relazione all’uopo predisposta, che ha 

evidenziato l’allineamento tra quanto programmato e attuato alla data di rilevazione - 31.07.2020 - con 

riferimento ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, agli aspetti economico-finanziari 

connessi ai risultati ottenuti e ai tempi di realizzazione rispetto alle previsioni. Con deliberazione n. 98 

del 21.12.2020 “Controllo strategico – Rapporto periodico – Presa d’atto” tale Relazione di report  è 

stata presentata al Consiglio Comunale. Nella presente Relazione verrà quindi illustrato lo stato di 

attuazione, a consuntivo 2020, dei progetti e degli obiettivi esecutivi strategici dell’Amministrazione. 
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5. MONITORAGGIO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI E DEGLI 

OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE 

 

In attuazione dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 150/2009 che individua fra le fasi del ciclo di gestione 

della performance anche il monitoraggio in corso di esercizio dello stato di avanzamento e di 

attuazione degli obiettivi e l’attivazione di eventuali interventi correttivi, è stato condotto, come su 

accennato, con la collaborazione dei Responsabili apicali, un monitoraggio con lo scopo di verificare 

lo stato di avanzamento delle attività poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi definiti in 

sede di programmazione nel PDO e della performance annualità 2020, con un aggiornamento dei dati 

al 31.07.2020 allo scopo di consentire una valutazione sullo stato di avanzamento dei programmi.  

Nella Relazione all’uopo predisposta è stato valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi 

esecutivi strategici di performance approvati con il PDO e della performance mediante la rilevazione 

degli eventuali scostamenti tra risultati attesi e risultati raggiunti a quella data. Per il fine sono stati 

utilizzati gli indicatori definiti per ciascun obiettivo, il cui monitoraggio ha costituito una base 

informativa preziosa ai fini di un eventuale riallineamento rispetto a quanto programmato. Le 

risultanze derivanti dall’attività di monitoraggio, che sono state trasmesse, nel rispetto dell’art. 6 del 

D.Lgs. 150/2009, con nota prot. n. 29239 del 9.09.2020 al Nucleo di Valutazione dell’Ente al fine di 

consentire la verifica dell'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il 

periodo di riferimento, hanno evidenziato nel complesso un buon grado di allineamento tra quanto 

programmato in sede di definizione del PDO e della performance e quanto effettivamente realizzato 

nonostante il periodo trascorso in emergenza epidemiologica per Covid 19 abbia comportato la 

necessità di apportare modifiche ad alcuni obiettivi assegnati in fase di programmazione secondo le 

azioni correttive proposte dai Responsabili di Servizio ed illustrate nella citata Relazione sugli esiti del 

monitoraggio che hanno annunciato principalmente una riprogrammazione delle fasi e delle 

tempistiche di attuazione. 

Con nota prot. n. 29496 del 11.09.2020 il Nucleo di Valutazione ha infatti attestato, sulla base delle 

risultanze del monitoraggio, che in generale gli obiettivi strategici sono in linea con quanto 

programmato, fatto salvo che alcune attività hanno subito una dilatazione delle tempistiche comunque 

non pregiudicanti il conseguimento complessivo del risultato e ad eccezione di alcuni che a causa dei 

mutati presupposti di realizzazione derivanti dalla situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid 

19 hanno subito arresti o rallentamenti che hanno richiesto una rimodulazione delle fasi e dei tempi di 

realizzazione, stante peraltro il permanere della situazione di emergenza epidemiologica, e per i quali è 

stato suggerito di adottare le azioni correttive proposte dai Responsabili di Servizio. 

La Giunta Comunale ha preso atto, come già accennato, delle risultanze del monitoraggio sullo stato di 

attuazione degli obiettivi strategici di performance per l’anno anno 2020 con deliberazione n. 103 del 

14.09.2020. 
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La Relazione sul monitoraggio infrannuale si è anche proposta, come accennato nel paragrafo 

precedente, quale strumento per fornire un’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 definiti in sede di programmazione nel Piano Dettagliato degli Obiettivi e della 

performance 2020-2022, annualità 2020 - con un aggiornamento dei dati, da parte dei Responsabili 

apicali, alla data del 31.07.2020– (monitoraggio sullo stato lo stato di avanzamento degli obiettivi 

esecutivi strategici di performance). In questa Relazione gli obiettivi esecutivi strategici di 

performance sono ricondotti agli ambiti e programmi strategici individuati nel DUP 2020-2022 e 

precisamente: 

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 

 
All’esito della verifica dei risultati, l’Amministrazione ha aggiornato il PDO e della performance con 

riferimento all’annualità 2020 mediante: 

 la revisione della programmazione delle attività collegate agli obiettivi che hanno subito 

arresti o rallentamenti a causa dei mutati presupposti di realizzazione derivanti dalla 

situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 come illustrato nella citata Relazione 

sul monitoraggio infrannuale; 

 la previsione del nuovo obiettivo “Consolidamento del lavoro agile nell’Ente”, 

assegnandolo al Segretario dell’Ente quale coordinatore del progetto.  

Al 31.07.2020 è stato registrata una media complessiva del 64,80% di raggiungimento degli obiettivi 

di performance dell’Ente. 

 

Articolazione e composizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance annualità 

2020 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2020-2022 con riferimento all’annualità 2020 

del Comune di Vignola è risultato quindi, ad esito del monitoraggio condotto alla data del 31.07.2020, 

strutturato in 47 obiettivi strategici di performance distribuiti tra i Servizi del Comune, oltre al 

Segretario Generale, di cui si compone la struttura organizzativa dell’Ente con questa ripartizione: 
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     4 obiettivi – Segretario Generale 

 17 obiettivi – Direzione Affari Generali, di cui 

 4 obiettivi Servizio Affari Generali e Rapporti con il Cittadino  

 3 obiettivi Servizio Segreteria Generale 

 2 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 

per l’ambito Lavori Pubblici 
 
 5 obiettivi Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde pubblico 

 5 obiettivi Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 
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6. PERFORMANCE INDIVIDUALE – OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE - 

OBIETTIVI GESTIONALI 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance del Comune di Vignola indirizza l’attività su 

una serie di obiettivi così distinti: obiettivi strategici di performance e obiettivi gestionali. 

 

Gli OBIETTIVI STRATEGICI, assegnati a ciascun Responsabile apicale o trasversalmente anche a 

più Servizi dell’Ente, descrivono un traguardo che l’Amministrazione attraverso le proprie strutture si 

prefigge di raggiungere per eseguire 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. Per questi obiettivi è prevista una remunerazione premiale specifica del personale 

coinvolto nella loro realizzazione. 

Per tutti i suindicati obiettivi sono stati individuati: 

 le attività che sono state oggetto di osservazione; 

 gli indicatori di riferimento raccolti nell’anno 2020; 

 il target / valore atteso per l’anno 2020; 

 il valore temporale ipotizzato di raggiungimento dell’obiettivo. 

 

L’Amministrazione ha inoltre attribuito agli obiettivi di performance un doppio criterio di pesatura 

relativo uno all’importanza strategica che ad essi viene riconosciuta ed uno al peso economico che 

assume l’obiettivo, con riferimento per quest’ultimo allo stanziamento economico riferito al numero di 

dipendenti individuati per la sua realizzazione. Tale doppio criterio di pesatura ha consentito di 

qualificare compiutamente e con precisione ciascun obiettivo di performance, in quanto l’indicazione 

del solo peso economico, finalizzato principalmente alla distribuzione della premialità, avrebbe 

rischiato di non evidenziare l’importanza del progetto, mentre, d’altro canto, l’indicazione della sola 

importanza strategica non sarebbe funzionale alla ripartizione della premialità stessa. 

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

all’importanza strategica propria degli stessi: 

Tipologia obiettivo: 

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

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

prestazione che di servizi erogati; 
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 Innovativo – obiettivo che determina miglioramento degli standard attuali dei servizi erogati 

tramite strumenti di nuova introduzione. 

 

Contestualmente sono stati individuati anche gli OBIETTIVI GESTIONALI che riassumono 

l’attività ordinaria-gestionale, ciò anche 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. 

 

 
In questa ottica, si elencano di seguito gli obiettivi strategici attribuiti dall’Amministrazione ai 

Responsabili apicali con specificazione degli obiettivi di performance ad esito del monitoraggio sullo 

stato di avanzamento al 31.07.2020: 

 
 
 



OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE POST MONITORAGGIO INFRANNUALE AL 31/07/2020 
 

N 
DUP  PDO e della performance 

Indirizzi strategici Obiettivi operativi 
Obiettivo strategico di performance Performance 

Servizio 
Referente 

Servizi coinvolti 

1 
1 - Città Sicura e Pulita Certificazioni 

Ambientali 
RINNOVO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA 

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE E REGISTRAZIONE 

EMAS - MISSIONE 09 – PROGRAMMA 09.02 

Molto 
impegnativo 

Servizio 
Urbanistica e 

Ambiente 
- 

2 

1 - Città Sicura e Pulita Educare alle buone 
pratiche ambientali 

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

09 – PROGRAMMA 09.03 

Molto 
impegnativo 

Servizio 
Urbanistica e 

Ambiente 

Ufficio di Piano 
Comunale 

3 

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

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

Molto 
impegnativo 

Servizio 
Urbanistica e 

Ambiente 
- 

4 

1 - Città Sicura e Pulita Piano Comunale di 
Protezione Civile 

RAZIONALIZZAZIONE DELL’IMPIEGO DEL PERSONALE 

PER LA FRUIZIONE IN SICUREZZA DEL TERRITORIO IN 

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

Molto 
impegnativo 

Servizio Viabilità, 
Protezione Civile 

e Gestione 
Verde pubblico 

Ufficio Gare e 
Contratti 

5 

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

RAZIONALIZZAZIONE DELL’IMPIEGO DEL PERSONALE 

IN COORDINAMENTO CON ALTRE STRUTTURE: 
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PER 

L’ALLESTIMENTO DI MANIFESTAZIONI PATROCINATE 

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

PROGRAMMA 01.05 

Innovativo 

Servizio 
Patrimonio, 

Manutenzione e 
Progettazione 

- 

 

6 

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

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - MISSIONE 01 – 

PROGRAMMA 01.04 
Molto 

impegnativo 

Servizio Entrate 
e Tributi 

 

Servizi 
Edilizia/Urbanistica 

7 

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

RISCOSSIONE COATTIVA - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 

01.04 
Molto 

impegnativo 
Servizio Entrate 

e Tributi 
- 

8 

2 - Programmazione ed Equità Omogeneizzazione e 
armonizzazione uffici 
tributi 

INTRODUZIONE NUOVA IMU - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 

01.04 Innovativo 
Servizio Entrate 

e Tributi 
- 
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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 

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 
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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 

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 
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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 
- 

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 

Servizi di qualità 
CONSOLIDAMENTO DEL LAVORO AGILE NELL’ENTE - 
MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.10 Innovativo 

Segretario 
Generale 

Tutti 
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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 

Finanziario 
- 

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 

Segreteria 
Generale 

- 

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 
Servizio Sport, 

Associazionismo 
e Gemellaggi 

- 

32 

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 

- 

33 

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 

- 

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 Gare e 

Contratti 
- 

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 Affari 
Generali e 

Rapporti col 
Cittadino 

- 

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 Edilizia, 
SUAP, Interventi 

economici e 
Marketing 
territoriale 

- 
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37 

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 

- 

38 

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 

- 

39 

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 

40 

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 

- 

41 

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

Per uno Sportello al 
cittadino amico dei 
cittadini 
Comunicazione 
istituzionale 

LE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E 

RAPPORTI CON IL CITTADINO IN EMERGENZA 

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

- MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.07; MISSIONE 01 – 

PROGRAMMA 01.01 

Innovativo 

Servizio Affari 
Generali e 

Rapporti con il 
Cittadino  

- 

42 

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

Per uno Sportello al 
cittadino amico dei 
cittadini 

ELECTION DAY: REFERENDUM CONFERMATIVO ED 

ELEZIONI COMUNALI - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.07 
Molto 

impegnativo 

Servizio Affari 
Generali e 

Rapporti con il 
Cittadino  

- 

43 

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

Per uno Sportello al 
cittadino amico dei 
cittadini 

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

Servizio Affari 
Generali e 

Rapporti con il 
Cittadino  

- 
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44 

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 

45 
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 
- 

46 

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 

47 

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 
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OBIETTIVI GESTIONALI 
 

N 
DUP  PDO e della performance 

Indirizzi strategici Obiettivi operativi Obiettivo gestionale Servizio Referente Centri di costo 

1 

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

DEI PROCEDIMENTI DI LEGGE ASSEGNATI D’ISTITUTO AL 

SERVIZIO - MISSIONE 09 – PROGRAMMA 09.02 

Servizio Urbanistica e 
Ambiente 

520 - 560 

2 

1 - Città Sicura e Pulita Piano Comunale di 
Protezione Civile 

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RELATIVE A 

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

COMUNALE, MEDIANTE LA PIATTAFORMA REGIONALE 

RILFEDEUR - MISSIONE 11 – PROGRAMMA 11.01 

Servizio Viabilità, 
Protezione Civile e 

Gestione Verde pubblico 

500 – 510 – 512 – 
513 – 514 – 515 – 

519 

3 

1 - Città Sicura e Pulita Piano Comunale di 
Protezione Civile 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA DI 
PROTEZIONE CIVILE CON ADEGUAMENTO ALLE NUOVE 

PROCEDURE DI ALLERTAMENTO - MISSIONE 11 – PROGRAMMA 

11.01 

Servizio Viabilità, 
Protezione Civile e 

Gestione Verde pubblico 
514 

 

4 

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

GESTIONE ORDINARIA DEI TRIBUTI COMUNALI - MISSIONE 01 – 

PROGRAMMA 01.04 

 
Servizio Entrate e Tributi 

 
550 

 

5 
3 – Sviluppo del Territorio 
 

Realizzazione 
interventi e opere 
pubbliche 

SVOGLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA DI ISTITUTO RELATIVA 
ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL 
PATRIMONIO PUBBLICO - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.06 

Servizio Patrimonio, 
Manutenzione e 
Progettazione 

410-412-431-432-
433-434-451-510-

511 

6 
3 - Sviluppo del Territorio 
 
 

Realizzazione 
interventi e opere 
pubbliche 

SVOGLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA DI ISTITUTO RELATIVA 
ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO - MISSIONE 01 – 

PROGRAMMA 01.06 

Servizio Patrimonio, 
Manutenzione e 
Progettazione 

410-414-510 

7 
3 - Sviluppo del Territorio 
 
 

Realizzazione 
interventi e opere 
pubbliche 

SVOGLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA DI ISTITUTO RELATIVA 
ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E 
DELLE FORNITURE E SERVIZI- MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.06 

Servizio Patrimonio, 
Manutenzione e 
Progettazione 

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

510-511 

8 
3 - Sviluppo del Territorio 
 

Realizzazione 
interventi e opere 
pubbliche 

SVOGLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA DI ISTITUTO - MISSIONE 

01 – PROGRAMMA 01.06 

Servizio Viabilità, 
Protezione Civile e 

Gestione Verde pubblico 

500 – 510 – 512 – 
513 – 514 – 515 – 

519 
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9 

3 - Sviluppo del Territorio 
 

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

MANTENIMENTO DEGLI STANDARD QUALITATIVI DELLE 
PRESTAZIONI ORDINARIE DI FRONT E DI BACK OFFICE 
DELLE ATTIVITA’ D’ISTITUTO - MISSIONE 08 – PROGRAMMA 08.01  

Servizio Edilizia, SUAP, 
Interventi economici e 
Marketing territoriale 

560 – 530 - 520 

 

10 
7 – Cittadinanza Attiva e 
Promozione del Territorio 

Regolamento 
De.C.O. REGOLAMENTO DENOMINAZIONE COMUNALE DI 

ORIGINE  ( DE.C.O.) - MISSIONE 06 – PROGRAMMA 06.01 
Servizio Sport, Associazionismo 

e Gemellaggi 
830 

11 
7 – Cittadinanza Attiva e 
Promozione del Territorio 

Fruizione o gestione 
impiantistica sportiva 
comunale/provinciale 

GESTIONE DIRETTA PALESTRE COMUNALI E 

PROVINCIALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO   DA 

PARTE DI ASSOCIAZIONI, SOCIETA’  E GRUPPI 
SPONTANEI  - MISSIONE 06 – PROGRAMMA 06.01 

Servizio Sport, Associazionismo 
e Gemellaggi 

358 

12 
7 – Cittadinanza Attiva e 
Promozione del Territorio 

Fruizione o gestione 
impiantistica sportiva 
comunale/provinciale 

PROGETTO  “VIGNOLA COMUNE CARDIOPROTETTO” - 
MISSIONE 06 – PROGRAMMA 06.01 

Servizio Sport, Associazionismo 
e Gemellaggi 

5710/30 Acquisto 
DAE 

13 

7 – Cittadinanza Attiva e 
Promozione del Territorio 

Portale Turistico 
Unione Terre di 
Castelli e PIT 
Vignola 

PROMOZIONE ACETAIA COMUNALE CITTA’ DI 
VIGNOLA (A.B.T.M. E AGRESTO DI VIGNOLA) - MISSIONE 

07 – PROGRAMMA 07.01 

Servizio Sport, Associazionismo 
e Gemellaggi 

830 

14 

7 – Cittadinanza Attiva e 
Promozione del Territorio 

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

GESTIONE FLUSSI DI PRESTITO - MISSIONE 05 – 

PROGRAMMA 05.02 
Servizio Cultura, Biblioteca, 

Democrazia e Partecipazione 
412 

15 

7 – Cittadinanza Attiva e 
Promozione del Territorio 

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

GESTIONE DELLE RACCOLTE DOCUMENTARIE: 
INCREMENTO E SVILUPPO DELLE COLLEZIONI - 
MISSIONE 05 – PROGRAMMA 05.02 

Servizio Cultura, Biblioteca, 
Democrazia e Partecipazione 

412 

16 

7 – Cittadinanza Attiva e 
Promozione del Territorio 

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

GESTIONE DELLE RACCOLTE DOCUMENTARIE: 
REVISIONE ANNUALE E SCARTO DELLE COLLEZIONI 
(PATRIMONIO CORRENTE E DEPOSITO) - MISSIONE 05 – 

PROGRAMMA 05.02 

Servizio Cultura, Biblioteca, 
Democrazia e Partecipazione 

412 
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17 

7 – Cittadinanza Attiva e 
Promozione del Territorio 

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

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

Servizio Cultura, Biblioteca, 
Democrazia e Partecipazione 

412 

18 
7 – Cittadinanza Attiva e 
Promozione del Territorio 

Attività culturali: 
Agire in Rete GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - 

MISSIONE 05 – PROGRAMMA 05.02 
Servizio Cultura, Biblioteca, 

Democrazia e Partecipazione 
410 - 412 

19 
7 – Cittadinanza Attiva e 
Promozione del Territorio 

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

PROGRAMMA 05.02 
Servizio Cultura, Biblioteca, 

Democrazia e Partecipazione 
412 

20 
7 – Cittadinanza Attiva e 
Promozione del Territorio 

Favorire progetti di 
cittadinanza attiva GESTIONE PERCORSI PARTECIPATIVI AVVIATI E RAPPORTO CON 

ASSOCIAZIONI - MISSIONE 12 – PROGRAMMA 12.07 
Servizio Cultura, Biblioteca, 

Democrazia e Partecipazione 
410 - 412 

 

21 

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

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

SUPPORTO GIURIDICO AI SERVIZI E ASSISTENZA 

LEGALE/AMMINISTRATIVA AL SINDACO, AL CONSIGLIO 

E ALLA GIUNTA E ATTIVITA’ ROGATORIA DI 
CONTRATTI, SCRITTURE PRIVATE E CONVENZIONI IN 

COLLABORAZIONE CON I SERVIZI DELLA DIREZIONE 

AFFARI GENERALI – MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.01 

Segretario Generale  - 

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

Elevati Livelli di 
Trasparenza 

GESTIONE ITER STATO PATRIMONIALE 

AMMINISTRATORI E ULTERIORI ADEMPIMENTI IN 

MATERIA DI TRASPARENZA - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 

01.01 

Segreteria Generale 210 

23 

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

Sviluppo di una 
Cultura della 
Programmazione e 
Controllo 
 

POTENZIAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLE 

LINEE GENERALI DELL’ATTIVITA’ DEI RESPONSABILI 
DEI SERVIZI – MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.02 

Segretario Generale - 

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

Comunicazione 
finanziaria GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO: LA SPESA 

MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.03 Servizio Finanziario 310 - 320 

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

Comunicazione 
finanziaria GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO:  ENTRATA 

MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.03 Servizio Finanziario 310 - 320 
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26 
8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Comunicazione 
finanziaria MONITORAGGIO SPESE DI PERSONALE MISSIONE 01 – 

PROGRAMMA 01.03 Servizio Finanziario 310 - 320 

27 
8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Comunicazione 
finanziaria TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI MISSIONE 01 – 

PROGRAMMA 01.03 Servizio Finanziario 310 - 320 

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

Comunicazione 
finanziaria QUESTIONARI CORTE DEI CONTI - MISSIONE 01 – 

PROGRAMMA 01.03 Servizio Finanziario 310 - 320 

29 

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

Snellimento e 
semplificazione di 
procedure 
organizzative 
dell’ente 

GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI SERVIZIO 

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

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

Pubblica 
Amministrazione 
efficace ed efficiente 

COORDINAMENTO CONSULENZA E SUPPORTO 

LEGALE AI SERVIZI - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.02 Segreteria Generale 210 

31 
8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Pubblica 
Amministrazione 
efficace ed efficiente 

ASSISTENZA LEGALE AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA  E 

GESTIONE DEI RELATIVI ATTI DELIBERATIVI IN 

COLLABORAZIONE CON IL SEGRETARIO GENERALE - 
MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.02 

Segreteria Generale  210 

32 
8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Pubblica 
Amministrazione 
efficace ed efficiente 

GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE - MISSIONE 01 – 

PROGRAMMA 01.02 Segreteria Generale 210 

33 
8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Pubblica 
Amministrazione 
efficace ed efficiente 

COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DELLE DIVERSE 

ISTANZE DI ACCESSO CIVICO, SEMPLICE E 

GENERALIZZATO, E DOCUMENTALE - MISSIONE 01 – 

PROGRAMMA 01.02 

Segreteria Generale 210 

34 
8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Per uno Sportello al 
cittadino amico dei 
cittadini 

MANTENIMENTO DEGLI STANDARD QUALITATIVI E 

QUANTITATIVI NELL’ATTIVITA’ DI RILASCIO DELLA CIC 

E DELLA CIE - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.07 

Servizio Affari Generali e 
Rapporti col Cittadino 

420 

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

Per uno Sportello al 
cittadino amico dei 
cittadini 

GESTIONE DELLE VARIAZIONI DI INTESTAZIONI DELLE 

LAMPADE VOTIVE - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.07 
Servizio Affari Generali e 

Rapporti col Cittadino 
420 

36 
8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Per uno Sportello al 
cittadino amico dei 
cittadini 

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - 
MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.07 

Servizio Affari Generali e 
Rapporti col Cittadino 

420 
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37 
8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Per uno Sportello al 
cittadino amico dei 
cittadini 

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - 
MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.07 

Servizio Affari Generali e 
Rapporti col Cittadino 

420 

38 
8 – Organizzazione efficace, 
efficiente ed economica al 
servizio del Cittadino 

Per uno Sportello al 
cittadino amico dei 
cittadini 

GESTIONE DI DUE CONSULTAZIONI ELETTORALI – 

ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI - MISSIONE 01 – 

PROGRAMMA 01.07 

Servizio Affari Generali e 
Rapporti col Cittadino 

420 

39 

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

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

PREDISPOSIZIONE, REGISTRAZIONE E 

ARCHIVIAZIONE DEI CONTRATTI - MISSIONE 01 – 

PROGRAMMA 01.11 
Servizio Gare e Contratti 215 

40 

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

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

PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DATI RELATIVI ALLE 

PROCEDURE E AI CONTRATTI - MISSIONE 01 – 

PROGRAMMA 01.11 
Servizio Gare e Contratti 215 

41 

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

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

SERVICE PER LA SOCIETÀ VIGNOLA PATRIMONIO - 
MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.11 Servizio Gare e Contratti 215 

42 

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

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

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

 
 



7. ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE: PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI 

E DELLE DIREZIONI E PERFORMANCE INDIVIDUALE  

L’Ufficio del Segretario Generale ha coordinato le attività di rendicontazione e ha raccolto le relazioni 

dei Responsabili apicali sull’attività gestionale/ordinaria d’istituto dei propri Servizi nonché sullo stato 

di attuazione degli obiettivi strategici e di performance per l’anno 2020. 

 

7.1 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI - RISULTATI DELL’ATTIVITA’  

I risultati delle gestioni dei Servizi dell’Ente evidenziano una valutazione positiva. 

In tale contesto si ritiene di riportare in forma riassuntiva il risultato raggiunto dai Servizi suddivisi per 

ciascuno dei Servizi evidenziando la percentuale di conseguimento degli obiettivi gestionali e  

strategici di performance nonché la media di conseguimento complessiva, rimandando per il dettaglio 

alle specifiche relazioni dei Responsabili, allegate al presente Documento quali parti integranti e 

sostanziali (le relazioni riportano nel dettaglio i dati relativi alla dotazione organica, gli indicatori di 

gestione delle attività d’istituto, una descrizione sintetica delle funzioni assegnate ai Servizi e delle 

funzioni svolte per macro linee di attività, i risultati degli obiettivi di gestione 2020 e la 

rendicontazione degli obiettivi strategici di performance).  

SEGRETARIO GENERALE 

Obiettivi ordinari/PEG 
% 

conseguimento 
Obiettivo 1  

Potenziamento del coordinamento delle linee generali  dell’attività dei  
Responsabili apicali 
 

100% 

Obiettivo 2 
Supporto giuridico ai servizi e assistenza legale/amministrativa al 
Sindaco, al Consiglio e alla Giunta e attività rogatoria di contratti, 
scritture private e convenzioni in collaborazione con i Servizi Affari 
Generali, Segreteria generale e Gare e contratti 

100% 

Totale % ordinari 100% 
 

Obiettivi strategici di performance 
% 

conseguimento 
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  

100% 

Obiettivo 2  
Implementazione attività del controllo successivo di regolarità 
amministrativa 

100% 

Obiettivo 3 
Attuazione del ciclo di gestione della performance 100% 

Obiettivo 4  
Consolidamento del lavoro agile nell’ente 

100% 

Totale % strategici 100% 
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DIREZIONE AFFARI GENERALI  

Servizio Affari Generali e Rapporti col Cittadino 

Obiettivi ordinari/PEG 
% 

conseguimento 
Obiettivo 1 

Cancellazione anagrafica per irreperibilità 
100% 

Obiettivo 2 
Alimentazione via pec della banca dati nazionale DAT 3 

100% 

Obiettivo 3 
Ripristino degli standard qualitativi e quantitativi raggiunti nel 2019 
nell’attività di rilascio della CIC e della CIE 

100% 

Totale % ordinari 100% 
 

Obiettivi strategici di performance 
% 

conseguimento 
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 

100% 

Obiettivo 2 
Le attività del Servizio Affari Generali e Rapporti con il Cittadino in 
emergenza coronavirus: gestione in fase 1, fase 2 e fase 3 

100% 

Obiettivo 3 
Election day: referendum confermativo ed elezioni comunali 

100% 

Obiettivo 4  
Innovazione tecnologica: e-government 

100% 

Totale % strategici 100% 
 

Servizio Gare e Contratti 

Obiettivi ordinari/PEG 
% 

conseguimento 
Obiettivo 1 

Predisposizione, registrazione, archiviazione dei contratti 
100% 

Obiettivo 2 
Pubblicità e comunicazione dati relativi alle procedure e ai contratti 100% 

Obiettivo 3 
Service per la Società Vignola Patrimonio 

100% 

Obiettivo 4 
Attività di acquisto di beni e servizi per il Comune di Vignola 

100% 

Totale % ordinari 100% 
 

Obiettivi strategici di performance 
% 

conseguimento 
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 

100% 

obiettivo 2 
Supporto alle attività relative alle procedure di gara e contrattuali  dei 
Servizi dell’Ente 

100% 

Totale % strategici 100% 
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Servizio Segreteria Generale 

Obiettivi ordinari/PEG 
% 

conseguimento 
Obiettivo 1 

Coordinamento consulenza e supporto legale ai servizi 
100% 

Obiettivo 2 
Gestione e assistenza agli organi collegiali in collaborazione col 
Segretario generale. Gestione iter stato patrimoniale amministratori 

100% 

Obiettivo 3 
Coordinamento nella gestione delle diverse istanze di accesso civico, 
semplice e generalizzato, e documentale 

100% 

Obiettivo 4 
Gestione pratiche assicurative 

100% 

Obiettivo 5 
Gestione, coordinamento e supporto all’adeguamento al Regolamento 
europeo in materia di protezione dei dati personali 

100% 

Totale % ordinari 100% 
 

Obiettivi strategici di performance 
% 

conseguimento 
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 

100% 

Obiettivo 2 
Assistenza agli Organi Istituzionali 

100% 

Obiettivo 3 
Rinnovo organi a seguito della decadenza del sindaco 

100% 

Totale % strategici 10% 

Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi  

Obiettivi ordinari/PEG 
% 

conseguimento 
Obiettivo 1 

Gestione diretta di palestre comunali e provinciali in orario 
extrascolastico 

100% 

Obiettivo 2 
Attività Comitato gemellaggi scambi con città gemellate  o amiche 

95% 

Obiettivo 3 
Gestione centro stampa comunale 

95% 

Totale % ordinari 96,6% 
 

Obiettivi strategici di performance 
% 

conseguimento 
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 

100% 

Obiettivo 2  
Promozione e coordinamento  42° festa del ciclismo 100% 

Obiettivo 3 
“Movimento e sani stili di vita 3 -100 anni” 

95% 

Obiettivo 4  
“Benvenuti a Vignola” 

95% 

Totale % strategici 97,5% 
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Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione 

Obiettivi ordinari/PEG 
% 

conseguimento 
Obiettivo 1 

Gestione flussi di prestito 
95% 

Obiettivo 2 
Gestione delle raccolte documentarie: incremento, sviluppo revisione 
annuale e scarto delle collezioni 

100% 

Obiettivo 3 
Attività didattiche e di promozione, attivià culturali                 

95% 

Obiettivo 4 
Attività didattiche e di promozione, attività culturali 

100% 

Obiettivo 5 
Gestione dei procedimenti amministrativi 90% 

Obiettivo 6 
Gestione percorsi partecipativi avviati e rapporti con associazioni 

100% 

Obiettivo 7 
Poesiafestival: iniziative a Vignola 

100% 

Totale % ordinari 98,3% 
 

Obiettivi strategici di performance 
% 

conseguimento 
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 

100% 

Obiettivo 2  
Valorizziamo il patrimonio culturale: azioni di promozione della 
biblioteca, dei musei, delle attività e dei servizi culturali 

100% 

Obiettivo 3  

Cittadinanza attiva: le assemblee di quartiere ed il gruppo informale 
viviamo Brodano 

100% 

Obiettivo 4 
Gestione della convenzione tra Comune di Vignola e associazione 
Pro loco Vignola terra di ciliegie APS volta alla promozione del 
territorio 

100% 

Totale % strategici 100% 
 

% di conseguimento degli obiettivi della DIREZIONE AFFARI GENERALI  

Servizi 

% 
conseguimento 

obiettivi 
ordinari 

% 
conseguimento 

obiettivi 
strategici 

Servizio Affari Generali e Rapporti col Cittadino 100% 100% 

Servizio Gare e Contratti 100% 100% 

Servizio Segreteria Generale 100% 100% 

Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi 96,6% 97,5%% 

Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione 98,3% 100% 

Totale % 98,98% 99,5% 

Totale % Direzione Affari Generali 99,24% 
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DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI 

Servizio Programmazione e Bilancio (ufficio associato) 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Gestione contabile del bilancio: la spesa  
95% 

Obiettivo 2 
Gestione contabile del bilancio: entrata 95% 

Obiettivo 3 
Gestione approvvigionamenti Servizio Provveditorato 

90% 

Obiettivo 4 
banca dati amministrazione pubblica, portale Ministero Tesoro, 
questionari Corte dei Conti 

100% 

Obiettivo 5 
Gestione contabile A.S.P. "G. Gasparini" e Vignola Patrimonio srl 

100% 

Totale % ordinari 96% 
 

Obiettivi strategici di performance % conseguimento 
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 

100% 

Obiettivo 2  
Prosecuzione percorso di digitalizzazione p.a.: pagamenti digitali 
(PagoPA) 

100% 

Obiettivo 3 
Aggiornamento regolamento di contabilià' dell'ente 

100% 

Totale % strategici 100% 
 

Servizio Entrate e Tributi 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Gestione dei tributi comunali 
100% 

Totale % ordinari 100% 
 

Obiettivi strategici di performance % conseguimento 
Obiettivo 1  

Recupero evasione tributaria 
100% 

Obiettivo 2  
Riscossione coattiva 

100% 

Obiettivo 3 
Introduzione nuova IMU 

100% 

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 

100% 

Totale % strategici 100% 
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% di conseguimento degli obiettivi della Direzione SERVIZI FINANZIARI 

Servizi 

% 
conseguimento

obiettivi 
ordinari 

% 
conseguimento

obiettivi 
strategici 

Servizio Programmazione e Bilancio 96% 100% 

Servizio Entrate/Tributi 100% 100% 

Totale %  98% 100% 

Totale % Direzione Servizi Finanziari 99% 

 

 

DIREZIONE AREA TECNICA  

 

Servizi dell’ambito PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Servizio Edilizia Privata, Suap, Interventi Economici e Marketing Territoriale 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Mantenimento e rispetto dei livelli prestazionali e dei procedimenti di 
legge assegnati d’istituto al servizio 

100% 

Totale % ordinari 100% 
 

Obiettivi strategici di performance % conseguimento 
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 

85% 

Obiettivo 2  
Per un progetto di digitalizzazione delle pratiche edilizie 

100% 

Obiettivo 3  
Adeguamento normativo dislocazione dell'attività di commercio in 
area pubblica (tipo a) del mercato settimanale del giovedì – 
completamento azioni 

100% 

Obiettivo 4 
Regolamentazione delle strutture temporanee e stagionali dei 
produttori agricoli 

100% 

Totale % strategici 93,25% 
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Servizio Urbanistica e Ambiente 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Mantenimento e rispetto dei livelli prestazionali e dei procedimenti di 
legge assegnati d’istituto al servizio 

100% 

Totale % ordinari 100% 
 

Obiettivi strategici di performance % conseguimento 
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 

100% 

Obiettivo 2 
Adozione dei nuovi strumenti urbanistici ai sensi della l.r. 24/2017 
(P.U.G.) ed attività dell’ufficio di coordinamento dell’Unione Terre 
di Castelli e dell’Ufficio di Piano Comunale 

100% 

Obiettivo 3  
Valorizzazione delle aree urbanizzate e del patrimonio edilizio 
esistente 

100% 

Obiettivo 4  
Definizione delle azioni ai fini del miglioramento delle performance 
ambientali in tema di raccolta differenziata e di riduzione della 
produzione di rifiuti 

100% 

Obiettivo 5  
Rinnovo ed implementazione della certificazione ambientale e 
registrazione EMAS 

100% 

Obiettivo 6  
Contratto di fiume-paesaggio del medio Panaro e tutela delle sponde e 
degli argini del fiume Panaro 

100% 

Totale % strategici 100% 
 

Servizi dell’ambito LAVORI PUBBLICI 

Servizio Viabilita’, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Gestione delle segnalazioni relative a danneggiamenti, 
malfunzionamenti o situazioni di degrado di vario genere a carico del 
patrimonio comunale, mediante la piattaforma regionale 
RILFEDEUR 

100% 

Obiettivo 2 
Svolgimento attività ordinaria di istituto 

100% 

Totale % ordinari 100% 
 

Obiettivi strategici di performance % conseguimento 
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 

100% 

Obiettivo 2  

Gestione dell’impianto di cogenerazione e  teleriscaldamento al 
servizio del centro nuoto, di edifici scolastici e altre strutture 

100% 
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pubbliche fase 2 approvazione accordo transattivo e sottoscrizione 
con la provincia di Modena, allacciamento del centro nuoto ed 
applicazione delle nuove condizioni contrattuali 

Obiettivo 3  
Completamento del percorso ciclo-pedonale lungo via Modenese nel 
tratto da via C. Battisti a via Per Spilamberto - CUP 
F54E17000030006 

100% 

Obiettivo 4  
Razionalizzazione dell’impiego del personale per la fruizione in 
sicurezza del territorio in presenza di avversità atmosferiche e/o 
emergenze secondo i modelli di intervento del piano di protezione 
civile 

100% 

Obiettivo 5 
Convenzione rep. n. 6889 del 09/05/2013 per la progettazione e 
realizzazione di interventi di riqualificazione ed adeguamento 
normativo della rete di pubblica illuminazione comprensiva della sua 
manutenzione e gestione funzionale CUP f52g12000010009 – CIG 
4222682b69 

100% 

Totale % strategici 100% 
 

Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 

Obiettivi ordinari/PEG 
% 

conseguimento 
Obiettivo 1 

Svolgimento attività ordinaria di istituto relativa alla gestione dei 
servizi di manutenzione del patrimonio pubblico 

95% 

Obiettivo 2 
Svolgimento attività ordinaria di istituto relativa alla gestione del 
patrimonio pubblico 

95% 

Obiettivo 3 
Svolgimento attività ordinaria di istituto relativa alla programmazione 
delle opere pubbliche e delle forniture e servizi 

100 

Totale % ordinari 96,67% 
 

Obiettivi strategici di performance % conseguimento 
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 

100% 

Obiettivo 2  

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

80% 

Obiettivo 3  

Interventi di riqualificazione e miglioramento sismico della scuola 
secondaria di primo grado L.A. Muratori e dell’annesso palazzetto 
dello sport 

100% 

Obiettivo 4  
Miglioramento sismico della scuola J.Barozzi di Vignola - ala di via 
Libertà 

100% 

Obiettivo 5  
Razionalizzazione dell’impiego del personale in coordinamento con 
altre strutture: organizzazione delle attività per l’allestimento di 
manifestazioni patrocinate dall’ente o su richiesta di terzi 

100% 

Totale % strategici 96% 
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% di conseguimento degli obiettivi gestionali della DIREZIONE AREA TECNICA  

Servizi 

% 
conseguimento 

obiettivi 
ordinari 

% 
conseguimento 

obiettivi 
strategici 

Servizio Edilizia Privata, Suap, Interventi Economici e 
Marketing Territoriale 

100% 93,25% 

Servizio Urbanistica e Ambiente 100% 100% 

Servizio Viabilità e Protezione civile 100% 100% 

Servizio Patrimonio e Progettazione 96,67% 96% 

Totale % 99,17% 97,31% 

Totale % Direzione Area Tecnica 98,24% 
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7.2 SINTESI DEI RISULTATI 

Dettaglio della media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi di attività 

gestionale/ordinaria e degli obiettivi strategici di performance per ogni DIREZIONE al 

31.12.2020: 

Direzioni 

% 
Obiettivi ordinari 

% 
Obiettivi strategici 

di performance 

% 
Totale 

complessivo 

Affari Generali 98,98% 99,5% 99,24% 

Servizi Finanziari 98% 100% 99% 

Area Tecnica 99,17% 97,31% 98,24% 

 
 
LA MEDIA DELLE PERCENTUALI DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI 
PERFORMANCE SELETTIVA DELL’ENTE AL 31.12.2020 È PARI A  99,04%. 
 

Per tali obiettivi è prevista una remunerazione premiale specifica del personale coinvolto nella loro 

realizzazione che potrà concorrere alla suddivisione dei fondi destinati al sistema di premialità 

qualitativa.  

 

Come si evince dalle risultanze delle rendicontazioni riportate nelle Relazioni sulla gestione anno 

2020 dei Responsabili apicali del Comune, allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali, 

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 è stata dettata dalla necessità 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 che si è verificata, e che peraltro continua a permanere. 

 
In generale, per la maggior parte degli obiettivi, le risultanze evidenziano nel complesso un grado di 

allineamento tra quanto programmato (Programma di Mandato, DUP, Bilancio finanziario e 

PEG/PDO e della performance) e quanto effettivamente realizzato. 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.  
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Il Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2020-2022, inoltre, in continuità con i Piani 

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

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

CIVIT/ANAC con la delibera n. 6/2013, espressamente previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione e 

ribadito dall’ANAC nei Piani successivi oltre che nel D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 

97/2016 (art. 10, comma 3), 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. Ai fini dell’integrazione e del 

coordinamento del ciclo della performance con gli strumenti ed i processi relativi alla qualità dei 

servizi, alla trasparenza, all’integrità e in generale alla prevenzione della corruzione, sulla base delle 

previsioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione, questa Amministrazione, ha individuato per il 

2020, analogamente ed in continuazione a quanto è avvenuto per gli anni precedenti, obiettivi da 

assegnare ai Responsabili apicali, soggetti tenuti all’attuazione degli adempimenti previsti nel PTPCT.     

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

della corruzione dell’Ente sono quelli elencati di seguito dei quali si riporta la percentuale di 

raggiungimento al 31.12.2020: 

 “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 – 100%; 

 “Implementazione attività del controllo successivo di regolarità amministrativa”, 

assegnato al Segretario Generale – 100%; 

 “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 – 98,5%; 

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

assegnato al Servizio Finanziario – 100%; 

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

Edilizia – 100%. 

 
Si segnala infine che con nota prot. n. 24344 del 30/07/2020 il Nucleo di Valutazione ha attestato, ai 

sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 33/2013, la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza e quelli indicati nel Piano dettagliato degli obiettivi e 
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della performance, nonché l’adeguatezza dei relativi indicatori. Le risultanze sullo stato di attuazione 

di tali obiettivi si offrono al Nucleo di Valutazione ai fini della valutazione della performance 

organizzativa ed individuale del responsabile della Trasparenza e dei Responsabili apicali dell’Ente 

(art. 44, comma 1, D.Lgs. 33/2013). 
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8.  LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE 
 
8.1 DIPENDENTI NON INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
Ciascun dipendente è valutato per le attività effettivamente realizzate nell’ambito della 

programmazione amministrativa dell’Ente in relazione alla percentuale d'impiego su ciascuna linea di 

attività e al concreto apporto individuale recato al complesso delle attività del Servizio anche ai fini 

della performance organizzativa. 

Alla valorizzazione e al riconoscimento del merito, nell’ambito delle prestazioni collegate a obiettivi 

e/o progetti di mantenimento e sviluppo degli standard erogativi e di servizio, è annualmente destinata 

una quota delle risorse decentrate, anche di natura variabile, in misura adeguata al perseguimento del 

miglioramento della produttività e dei servizi, oltre ad altre eventuali e specifiche risorse variabili 

previste da particolari disposizioni normative. 

Una quota di queste risorse può essere destinata all’erogazione di premi e incentivi di carattere 

selettivo riservati a quantità limitate di strutture e/o dipendenti, a fronte dell’individuazione di processi 

di razionalizzazione e miglioramento quali-quantitativo dei servizi, offerti in aree e settori strategici 

e/o critici e/o prioritari per l’Ente, nonché dell'efficientamento, dell'innovazione e della 

semplificazione dei processi di organizzazione del lavoro, di resa delle funzioni e di erogazione dei 

servizi. 

Una quota delle risorse è destinata al riconoscimento, nell’ambito delle azioni di cura della 

performance di risultato di Ente, a premiare i costanti apporti di tutto il personale dell’Ente, rilevati a 

livello individuale, di ufficio e di gruppo, in quanto volti alla puntuale, tempestiva e adeguata resa dei 

prodotti e dei risultati attesi, atti a garantire il mantenimento dei livelli standard dei servizi. 

I criteri di quantificazione dei budget e di graduazione dei premi, che tengono conto delle diverse 

categorie di inquadramento del personale, nonché le modalità di incidenza, sulla quantificazione dei 

premi stessi, della valutazione individuale e della presenza in servizio, sono definiti nell’Allegato D al 

Contratto collettivo territoriale di parte normativa per il personale dipendente non dirigente per il 

triennio 2019-2021, nel quale sono anche rappresentate le modalità di quantificazione ed erogazione 

del bonus premiale per la performance. I budget sono quantificati in funzione di un importo medio del 

premio individuale, concordati in sede di contrattazione integrativa. 

Ai fini della distribuzione delle risorse disponibili per la premialità, sono assegnati autonomi budget 

complessivi alle singole strutture apicali.  

 

Le risorse destinate all'erogazione dei compensi incentivanti sono correlate ai programmi di lavoro, 

con riferimento al livello di professionalità richiesto dalla declaratoria della categoria di appartenenza 

e una quota può essere correlata a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi speciali 

(obiettivi di performance) individuati dall’Ente. In quest’ultimo caso i Responsabili di riferimento, 

previa ripartizione del budget assegnato a ciascun progetto selettivo di miglioramento della 
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performance degli uffici e servizi, riconoscono premi incentivanti correlati all’intensità e alla rilevanza 

del contributo atteso da ogni dipendente coinvolto, come previsto dall’art. 16 del Contratto collettivo 

territoriale di parte normativa. 

Si riportano a seguire gli artt. 14 e 16 del Contratto innanzi citato per il personale non dirigente 

dell’Unione, dell’Asp e dei Comuni aderenti, concordata con la parte sindacale in data 17 giugno 2019 

(con deliberazione di Giunta unionale n. 76 del 4/07/2019 ne è stata autorizzata la sottoscrizione). 

 

Art. 14 - Sistema premiale per il miglioramento dei servizi e l’incremento della produttività generale 

(performance organizzativa) 

1. Alla valorizzazione e al riconoscimento del merito, nell’ambito delle prestazioni collegate a obiettivi e/o 

progetti di mantenimento e sviluppo degli standard erogativi e di servizio, è annualmente destinata una quota 

delle risorse decentrate, anche di natura variabile, in misura adeguata al perseguimento delle finalità di cui al 

comma 6 dell’articolo 6, oltre ad altre eventuali e specifiche risorse variabili previste da particolari disposizioni 

normative. 

2. Ai sensi dell’articolo 16, una quota delle risorse di cui all’articolo 6, comma 6, può essere destinata 

all’erogazione di premi e incentivi di carattere selettivo riservati a quantità limitate di strutture e/o dipendenti, a 

fronte dell’individuazione di processi di razionalizzazione e miglioramento quali-quantitativo dei servizi, offerti 

in aree e settori strategici e/o critici e/o prioritari per gli Enti, nonché dell'efficientamento, dell'innovazione e 

della semplificazione dei processi di organizzazione del lavoro, di resa delle funzioni e di erogazione dei servizi. 

3. Una quota delle risorse di cui all’articolo 6, comma 6, deve comunque essere destinata al riconoscimento, 

nell’ambito delle azioni di cura della performance di risultato di Ente, a premiare i costanti apporti di tutto il 

personale dell’Ente, rilevati a livello individuale, di ufficio e di gruppo, in quanto volti alla puntuale, tempestiva 

e adeguata resa dei prodotti e dei risultati attesi, atti a garantire il mantenimento dei livelli standard dei servizi. 

4. I criteri di quantificazione dei budget e di graduazione dei premi di cui al comma 3, che tengono conto delle 

diverse categorie di inquadramento del personale, nonché le modalità di incidenza, sulla quantificazione dei 

premi stessi, della valutazione individuale e della presenza in servizio, sono concordati nell’Allegato D, nel 

quale sono anche rappresentate le modalità di quantificazione ed erogazione del premio aggiuntivo di cui 

all’articolo 11, comma 3. I budget sono quantificati in funzione di un importo medio del premio individuale, da 

concordare in sede di contrattazione integrativa per i singoli Enti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 28. 

5. In ogni caso, il finanziamento degli istituti di incentivazione della produttività, di cui al presente articolo, 

trova eventuale e proporzionale adeguamento, a consuntivo di ogni anno, in relazione all’effettiva disponibilità 

di risorse decentrate, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, ultimo periodo. 

6. Ai fini della distribuzione delle risorse disponibili per i premi di cui al presente articolo, sono di norma 

assegnati autonomi budget complessivi alle singole strutture apicali. Gli Enti di minori dimensioni possono 

optare per la distribuzione delle risorse sull’intero organico, senza distinzione di budget. 

   

Segue prospetto di simulazione di acui all’all. D del contratto.   
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Art. 16 

Progetti selettivi di miglioramento della performance degli uffici e dei servizi 

1. Nell’ambito dei documenti di programmazione e pianificazione degli obiettivi e delle attività, possono essere 

individuati i progetti strategici di miglioramento della performance degli uffici e dei servizi, cui destinare 

selettivamente quote di risorse economiche decentrate in sede di ripartizione del fondo annuale, ai sensi 

dell’articolo 14, comma 2. 

2. I progetti di cui al comma 1 recano specifici indicatori di performance e risultato, nonché l’indicazione dei 

tempi e degli eventuali step intermedi di monitoraggio e verifica. Il budget di ciascun progetto viene assegnato 

in funzione del rilievo che l’Amministrazione attribuisce preventivamente allo stesso, comparando il peso dei 

progetti complessivamente interessati e graduandone il relativo finanziamento. 

3. I Responsabili di riferimento provvedono a ripartire il budget assegnato a ciascun progetto in incentivi/premi 

correlati all’intensità e alla rilevanza del contributo atteso da ogni dipendente coinvolto. I Responsabili stessi 

informano preventivamente il personale del settore/servizio interessato sulla struttura del progetto e sulle 

risorse umane coinvolte. 

4. I progetti di cui al presente articolo possono avere durata pluriennale, anche di mandato, in stretta coerenza 

con i documenti di programmazione e pianificazione degli Enti. 

 

 

Per ciascun dipendente il Responsabile apicale compila una scheda di valutazione delle prestazioni 

individuali che tiene conto di indicatori comportamentali (parzialmente diversificati a seconda della 

categoria di appartenenza del dipendente,  A-B e C-D) e dell’apporto individuale agli obiettivi 

gestionali di PEG. Questi due macro ambiti sono a loro volta suddivisi in sottoindicatori la cui somma 

conduce al punteggio attribuito. 

Si riportano di seguito le schede di valutazione per le categorie A-B e C-D 
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Scheda valutazione performance organizzativa - categorie A e B 
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Scheda valutazione performance organizzativa - categorie C e D 
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8.2 DIPENDENTI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 

I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di posizione organizzative 

sono soggetti a valutazione annuale, secondo la disciplina regolamentare approvata dalla Giunta 

dell’Unione Terre di Castelli con deliberazione n. 48 del 2/05/2019. La valutazione positiva dà titolo 

alla corresponsione della retribuzione di risultato, i cui criteri generali di determinazione sono previsti 

nell’ambito della contrattazione integrativa ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lett. v), del CCNL 

Funzioni Locali del 21 maggio 2019.  

La valutazione dei risultati della gestione dei dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa viene 

condotta dal Segretario Generale. Essa è poi vagliata dal Nucleo di valutazione, secondo la disciplina 

contenuta nel Regolamento innanzi citato. 

L’art. 24 del CCT territoriale del 12/7/2019 prevede che, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera v), 

del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, i criteri per la determinazione della retribuzione di 

risultato, a valere sull'apposita quota del fondo separato per le posizioni organizzative, sono 

disciplinati secondo la metodologia di cui all’allegato I del CCT stesso, tenendo conto della 

perequazione degli importi di cui all’articolo 26 del CCT per i dipendenti che beneficiano di forme 

speciali di incentivazione, previste da disposizioni di legge (incentivi per gestione entrate e incentivi 

funzioni tecniche). Si riporta il prospetto esemplificativo dell’allegato I. 
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Il Segretario Generale effettua la valutazione compilando una scheda, di cui di seguito si riporta il 

modello utilizzato per la valutazione relativa all’anno 2020.  

Scheda valutazione performance responsabili apicali 

       
 Struttura 

ENTE COGNOME NOME Incarico 

 
        

 
A) CAPACITA' DIREZIONALI 

 
Performance gestionale 

insufficiente                  
1 

sufficiente               
2 

buono                  
3 

molto buono             
4 

eccellente                   
5 

1 
Capacità di acquisire, aggiornare e mantenere 
nel tempo le competenze richieste dal ruolo e 
applicalre nello svolgimento del proprio lavoro 

          

2 

Capacità di applicarsi costantemente al 
raggiungimento dei propri obiettivi fornendo 
stimoli ai propri collaboratori per il loro 
raggiungimento 

          

3 
Capacità di programmare piani di attività in 
termini di risorse, impegni e tempi, 
individuando e stabilendo le priorità 

          

4 
Capacità di assumere nei tempi necessari le 
decisioni funzionali al raggiungimento degli 
obiettivi 
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5 
Capacità di tradurre in azioni operative i 
programmi assegnati organizzando a tal fine in 
modo adeguato le risorse strumentali e umane 

          

6 
Capacità di creare e sviluppare sinergie tra le 
varie strutture 

          

7 
Capacità di definire modalità di controllo e 
verifiche periodiche sull'andamento dei 
programmi  

          

8 

Capacità di affrontare situazioni impreviste 
adeguando e modificando a tal fine 
l'organizzazione delle risorse umane e 
strumentali 

          

     
TOTALE 0,00 

 
VALORE MEDIO 0,00 

       

 
Performance relazionale 

insufficiente               
1 

sufficiente            
2 

buono                         
3 

molto buono         
4 

eccellente                      
5 

1 Capacità di motivare i collaboratori           

2 
Capacità di valorizzare i collaboratori e di 
accrescere la loro professionalità 

          

3 
Capacità di creare consenso e collaborazione 
sia all'interno del gruppo di lavoro sia con le 
altre strutture del'ente  

          

4 
Capacità di coordinare il gruppo e orientarlo ai 
rislutati 

          

5 Capacità di gestire i conflitti           

6 
Capacità di diffondere informazioni e 
conoscenze a collaboratori / colleghi 

          

7 
Capacità di far rispettare le regole e i vincoli 
dell'organizzazione senza applicare rigidi 
formalismi 

          

8 
Capacità di responabilizzare e delegare 
adeguatamente i propri collaboratori 

          

     
TOTALE 0,00 

 
VALORE MEDIO 0,00 

       
 

Performance sul miglioramento insufficiente – 1 sufficiente – 2 buono – 3 molto buono – 4 eccellente – 5 

1 
Capacità di analisi della situazione in termini 
prospettici 

          

2 
Capacità di individuare soluzioni gestionali  
innovative 

          

3 
Capacità di adeguarsi ai cambiamenti 
organizzativi 

          

4 
Capacità di applicare le regole in modo 
flessibile e in ottica di semplificazioni 

          

5 
Capacità di accogliere proposte innovative nei 
processi di lavoro  

          

6 

Capacità di assicurare interfunzionalità con gli 
altri servizi della struttura di appartenenza per 
una migliore risoluzione di problematiche 
comuni 

          

7 

Capacità di orientare l'attività e i procedimenti 
tenendo conto dei tempi di risultato e delle 
obbligazioni assunte con gli utenti favorendo, 
nelle diverse situazioni, il soddisfacimento dei 
bisogni della domanda esterna 

          

     
TOTALE 0,00 

 
VALORE MEDIO 0,00 
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Performance sulle valutazioni insufficiente – 1 sufficiente – 2 buono – 3 molto buono – 4 eccellente – 5 

1 
Capacità di misurare e valutare le prestazioni 
dei propri collaboratori 

          

2 
Capacità di realizzare una significativa 
differenziazione dei giudizi 

          

     
TOTALE 0,00 

 
VALORE MEDIO 0,00 

       
 

RIEPILOGO CAPACITA' DIREZIONALI 

 
  VALORI ASSOLUTI PESO VALORI PONDERATI 

 
Performance gestionale 0,00 20,00% 0,00 

 
Performance relazionale 0,00 30,00% 0,00 

 
Performance sul miglioramento 0,00 25,00% 0,00 

 
Performance sulle valutazioni 0,00 25,00% 0,00 

 
VALUTAZIONE PONDERATA FINALE 0,00 

       
 

B) GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 OBIETTIVI 
1 2 3 4 5 

 
70-75% 76-81% 82-87% 88-93% 94-100% 

1 1…           

2 2…           

3 3…           

4 4..           

5 5..           

     
TOTALE 0,00 

 
VALUTAZIONE MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI 0,00 

       
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

  
VALORI PESO 

VALORI 
PONDERATI 

A) CAPACITA' DIREZIONALI 0,00 70,00% 0,00 

B) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 0,00 30,00% 0,00 

 
TOTALE 0,00 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (su 10) 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63

8.3 DIRIGENTI 
 

La valutazione dei risultati dei Dirigenti viene condotta dal Segretario Generale, che per l’anno 2020 

ha proposto la valutazione del Dirigente della Direzione Servizi Finanziari, dipendente dell’Unione 

Terre di Castelli che in virtù di uno specifico accordo (approvato con deliberazione di Giunta n. 133 

del 7.10.2014 e poi rinnovato tramite accordo approvato con deliberazione di Giunta n. 135 del 

30.11.2020 che costituisce una Struttura unica associata con gli enti convenzionati per l’utilizzo della 

figura dirigenziale di Dirigente della Struttura Servizi Finanziari dell’Unione Terre di Castelli) svolge 

la sua attività anche a favore del Comune di Vignola. Essa è poi vagliata dal Nucleo di valutazione, 

secondo la disciplina contenuta nella regolamentazione approvata con la deliberazione di Giunta 

Unionale innanzi citata n. 48 del 2/05/2019. 

Il modello di scheda utilizzato per l’anno 2020 è il seguente: 

 

Scheda di valutazione del Dirigente: 

Scheda valutazione performance responsabili apicali 

       
 Struttura 

ENTE COGNOME NOME Incarico 

 
        

 
A) CAPACITA' DIREZIONALI 

 
Performance gestionale 

insufficiente                  
1 

sufficiente               
2 

buono                  
3 

molto buono             
4 

eccellente                   
5 

1 
Capacità di acquisire, aggiornare e mantenere 
nel tempo le competenze richieste dal ruolo e 
applicarle nello svolgimento del proprio lavoro 

          

2 

Capacità di applicarsi costantemente al 
raggiungimento dei propri obiettivi fornendo 
stimoli ai propri collaboratori per il loro 
raggiungimento 

          

3 
Capacità di programmare piani di attività in 
termini di risorse, impegni e tempi, 
individuando e stabilendo le priorità 

          

4 
Capacità di assumere nei tempi necessari le 
decisioni funzionali al raggiungimento degli 
obiettivi 

          

5 
Capacità di tradurre in azioni operative i 
programmi assegnati organizzando a tal fine in 
modo adeguato le risorse strumentali e umane 

          

6 
Capacità di creare e sviluppare sinergie tra le 
varie strutture 

          

7 
Capacità di definire modalità di controllo e 
verifiche periodiche sull'andamento dei 
programmi  

          

8 

Capacità di affrontare situazioni impreviste 
adeguando e modificando a tal fine 
l'organizzazione delle risorse umane e 
strumentali 

          

     
TOTALE 0,00 

 
VALORE MEDIO 0,00 
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Performance relazionale 

insufficiente               
1 

sufficiente            
2 

buono                         
3 

molto buono         
4 

eccellente              
5 

1 Capacità di motivare i collaboratori           

2 
Capacità di valorizzare i collaboratori e di 
accrescere la loro professionalità 

          

3 
Capacità di creare consenso e collaborazione 
sia all'interno del gruppo di lavoro sia con le 
altre strutture del'ente  

          

4 
Capacità di coordinare il gruppo e orientarlo ai 
rislutati 

          

5 Capacità di gestire i conflitti           

6 
Capacità di diffondere informazioni e 
conoscenze a collaboratori / colleghi 

          

7 
Capacità di far rispettare le regole e i vincoli 
dell'organizzazione senza applicare rigidi 
formalismi 

          

8 
Capacità di responsabilizzare e delegare 
adeguatamente i propri collaboratori 

          

     
TOTALE 0,00 

 
VALORE MEDIO 0,00 

       
 

Performance sul miglioramento insufficiente – 1 sufficiente – 2 buono – 3 molto buono – 4 eccellente – 5 

1 
Capacità di analisi della situazione in termini 
prospettici 

          

2 
Capacità di individuare soluzioni gestionali  
innovative 

          

3 
Capacità di adeguarsi ai cambiamenti 
organizzativi 

          

4 
Capacità di applicare le regole in modo 
flessibile e in ottica di semplificazioni 

          

5 
Capacità di accogliere proposte innovative nei 
processi di lavoro  

          

6 

Capacità di assicurare interfunzionalità con gli 
altri servizi della struttura di appartenenza per 
una migliore risoluzione di problematiche 
comuni 

          

7 

Capacità di orientare l'attività e i procedimenti 
tenendo conto dei tempi di risultato e delle 
obbligazioni assunte con gli utenti favorendo, 
nelle diverse situazioni, il soddisfacimento dei 
bisogni della domanda esterna 

          

     
TOTALE 0,00 

 
VALORE MEDIO 0,00 

       
 

Performance sulle valutazioni insufficiente – 1 sufficiente – 2 buono – 3 molto buono – 4 eccellente – 5 

1 
Capacità di misurare e valutare le prestazioni 
dei propri collaboratori 

          

2 
Capacità di realizzare una significativa 
differenziazione dei giudizi 

          

     
TOTALE 0,00 

 
VALORE MEDIO 0,00 

       
 

RIEPILOGO CAPACITA' DIREZIONALI 

 
  VALORI ASSOLUTI PESO VALORI PONDERATI 

 
Performance gestionale 0,00 20,00% 0,00 

 
Performance relazionale 0,00 30,00% 0,00 

 
Performance sul miglioramento 0,00 25,00% 0,00 

 
Performance sulle valutazioni 0,00 25,00% 0,00 

 
VALUTAZIONE PONDERATA FINALE 0,00 
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B) GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 OBIETTIVI 
1 2 3 4 5 

 
70-75% 76-81% 82-87% 88-93% 94-100% 

1 1…           

2 2…           

3 3…           

4 4..           

5 5..           

     
TOTALE 0,00 

 
VALUTAZIONE MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI 0,00 

       
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

  
VALORI PESO 

VALORI 
PONDERATI 

A) CAPACITA' DIREZIONALI 0,00 70,00% 0,00 

B) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 0,00 30,00% 0,00 

 
TOTALE 0,00 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (su 10) 0,00 
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9. REPORT DI CONTROLLO STRATEGICO 
 
In attuazione dell’art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000 si illustrano ora i risultati ottenuti a seguito della 

verifica sullo stato di attuazione di Programmi attuata attraverso l’analisi dettagliata sul 

raggiungimento degli obiettivi strategici a consuntivo 2020 al fine di accertare la coerenza e 

correttezza dell’azione rispetto alla programmazione. 

Gli obiettivi strategici di performance sono stati quindi raggruppati nell’ambito degli indirizzi 

strategici individuati nel DUP, corrispondenti essenzialmente ad un’area di risultato omogenea e 

significativa, in modo da verificare a consuntivo il livello di avanzamento dei risultati per ambito. 

Questa verifica è risultata indispensabile per accertare la coerenza e correttezza dell’azione rispetto 

alla programmazione. 

Riepilogo delle percentuali di avanzamento degli Indirizzi strategici individuati nel DUP rilevato 

attraverso le percentuali di avanzamento degli Obiettivi Esecutivi Strategici di Performance al 

31.12.2020 

Indirizzi strategici DUP Obiettivi strategici di performance % 
1 – Città Sicura e Pulita RINNOVO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE 

AMBIENTALE E REGISTRAZIONE EMAS 100% 

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

100% 

CONTRATTO DI FIUME-PAESAGGIO DEL MEDIO PANARO E TUTELA 
DELLE SPONDE E DEGLI ARGINI DEL FIUME PANARO 100% 

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 

100% 

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 

100% 

Totale media percentuale 100% 

2 – Programmazione ed Equità RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA 100% 
RISCOSSIONE COATTIVA 100% 
INTRODUZIONE NUOVA IMU 100% 

Totale media percentuale 100% 

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 

100% 

VALORIZZAZIONE DELLE AREE URBANIZZATE E DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO ESISTENTE 

100% 

PER UN PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE 
EDILIZIE 

100% 

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

80% 

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

100% 

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

100% 

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 

100% 

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

100% 

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 

100% 

Totale media percentuale 97,78% 
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6 – Sviluppo Economico 
 

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

100% 

REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE E 
STAGIONALI DEI PRODUTTORI AGRICOLI 

100% 

Totale media percentuale 100% 

7 – Cittadinanza Attiva e Promozione del 
Territorio 

“MOVIMENTO E SANI STILI DI VITA 3 -100 ANNI” 95% 
PROMOZIONE E COORDINAMENTO  42° FESTA DEL CICLISMO 100% 
“BENVENUTI A VIGNOLA” 95% 
VALORIZZIAMO IL PATRIMONIO CULTURALE: AZIONI DI 
PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA, DEI MUSEI, DELLE ATTIVITA’ E 
DEI SERVIZI CULTURALI 

100% 

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

100% 

Totale media percentuale 98% 

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 

100% 

CONSOLIDAMENTO DEL LAVORO AGILE NELL’ENTE 100% 
IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA’ DEL  CONTROLLO SUCCESSIVO DI 
REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

100% 

ATTUAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 100% 
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 

100% 

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 

100% 

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 

100% 

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 

100% 

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 

100% 

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 

100% 

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 

100% 

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 

85% 

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 

100% 

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 

100% 

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

100% 

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

100% 

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

100% 

ELECTION DAY: REFERENDUM CONFERMATIVO ED ELEZIONI 
COMUNALI 

100% 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA: E-GOVERNMENT 100% 
PROSECUZIONE PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE P.A.: PAGAMENTI 
DIGITALI (PAGOPA) 

100% 

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELL'ENTE 100% 
RINNOVO ORGANI A SEGUITO DELLA DECADENZA DEL SINDACO 100% 
ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI 100% 

Totale media percentuale 99,34% 
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Riepilogo delle percentuali di avanzamento su base annua dei programmi contenuti 
nelle linee di indirizzo dell’Amministrazione al 31.12.2020, aggregate per ciascun 
indirizzo strategico del DUP 
 

Indirizzi strategici %  
1 - Sicurezza, Ambiente, Decoro Urbano, Pulizia, Raccolta e Smaltimenti Rifiuti, 
Aree Verdi 100% 

 

2 - Bilancio, Tributi, Partecipate 100% 

 

3 – Territorio 97,78% 

 

6 – Sviluppo, Economia, Attività produttive e commerciali, Agricoltura 100% 

 

7 – Volontariato, Sport, Giovani, Promozione del Territorio e Cultura, Animali 
d’affezione 

98% 

 

8 – Apparato amministrativo 99,34% 
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10. CONCLUSIONI 

Come evidenziato nel suindicato riepilogo, lo stato di attuazione dei programmi risulta 

soddisfacente e consente di affermare un buon allineamento fra quanto programmato ed attuato al 

31.12.2020 nonostante l’anno 2020 sia stato caratterizzato dal forte impatto dell’emergenza 

epidemiologica e dalla 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. Dall’esame in 

particolare dei risultati raggiunti dagli obiettivi strategici descritta nelle relazioni sulla gestione dei 

Servizi, allegate al presente Documento, può in sostanza affermarsi soddisfazione con particolare 

riferimento ai risultati conseguiti rispetto alle azioni strategiche di mandato dell'Amministrazione e ai 

tempi di realizzazione rispetto alle previsioni. 

 

Le attività collegate ai programmi dell’Ente, rilevate al 31.12.2020 attraverso l’andamento delle 

attività collegate agli obiettivi strategici di performance, procedono complessivamente nel rispetto 

della tempistica programmata. Infatti dall’esame della programmazione dell’Ente e della sua concreta 

attuazione non emergono significativi scostamenti come risulta dalla percentuale di raggiungimento 

riportata nel riepilogo precedente.  Solo per pochi obiettivi è stato necessaria una rimodulazione 

secondo le proposte pervenute dai Responsabili apicali, dettata dalla necessità di salvaguardare la 

continuità dei servizi. 

Nonostante ciò dall’esame della percentuale di avanzamento dei programmi di mandato si evidenzia 

un andamento costante. 

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 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 
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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. 

A consuntivo l’Organo di revisione ha verificato che l’ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato 

le somme derivanti dai fondi Covid-19 per minori entrate e per maggiori spese, come riportati nel 

Decreto MEF 03.11.2020. 

Riguardo agli effetti che l’emergenza sanitaria ha prodotto sulla gestione finanziaria 2020, l’Organo di 

revisione ha verificato che il Comune ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti 

dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020, non ha usufruito 

delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati 

alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per 

prestazioni professionali, nonché per i debiti fuori bilancio riconosciuti (art. 115 e 116, d.l. n. 34/2020 

ed art. 55, d.l. n. 104/2020). 

Inoltre, durante l’esercizio 2020, il Comune non è intervenuto a sostenere i propri organismi 

partecipati secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la 

delibera n.18/2020/INPR e nei limiti di quanto previsto dall’art. 14, d.lgs.19 agosto 2016, n. 175, 

Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP). 

Il livello di programmazione e attuazione degli obiettivi raggiunto nel corso del 2020 è ritenuto  

soddisfacente tenuto conto del raggiungimento di tutti gli obiettivi di virtuosità aziendale risultanti dal 

bilancio consuntivo, come certificato dalla scheda riassuntiva del Conto Consuntivo.     

 

L’Ufficio del Segretario Generale ha provveduto doverosamente a valutare l’operato dei singoli 

Responsabili apicali e questi di tutti i dipendenti secondo i criteri predeterminati dall’Amministrazione 

consapevole che - nel rispetto del disposto di cui al punto 4) della deliberazione di Giunta Comunale n. 

70 del 6.07.2020 di approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2020-

2022: “il raggiungimento degli obiettivi stessi permetterà di valutare l’attività di ciascuno di loro e di 

misurare la performance della Direzione di appartenenza; sarà altresì utile per valutare l’apporto e 

la collaborazione a questo scopo dei dipendenti”. 

 

Nel contesto della valutazione si è tenuto conto dei risultati della performance organizzativa che, 

traendo vita dai risultati essenziali del conto consuntivo e dai risultati ottenuti dagli obiettivi collegati 

all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza oltre che dai risultati 

emersi dall’attività di controllo di regolarità amministrativa, ha permesso di valutare e misurare 
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l’andamento della gestione dell’Ente nel suo complesso che è determinata anche dalle performance 

gestionali registrate nei singoli Servizi. 

 

L’Amministrazione ha provveduto, con deliberazione di Giunta n. 134 del 30.11.2020, “Atto di 

indirizzo in materia di definizione della consistenza del fondo delle risorse decentrate.  

Anno 2020”, a dare gli indirizzi per la costituzione del Fondo 2020 disponendo di: 

- di alimentare la parte variabile del Fondo, secondo quanto disposto dall’art. 67, commi 3, 4 e 5, del 

CCNL 21/5/2018, per un importo complessivo di € 58.371 e precisamente: 

- € 42.417,00 in applicazione dell’art. 67, comma 3, lett. h), stanziati ai sensi del 

comma 4, nel limite dell’1,2% su base annua del monte salari dell’anno 1997, esclusa la 

dirigenza; 

- € 15.954 in applicazione dell’art. 67, comma 3, lett. i), stanziati ai sensi del comma 5, 

lett. b), finalizzati al conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel 

piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al 

fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, destinati al 

finanziamento degli obiettivi contenuti nel PEG. 

 

Con determinazione n. 662 del 14/12/2020 del Responsabile del Servizio Affari Generali e Rapporti 

col cittadino è stato costituito il fondo delle risorse decentrate per l’anno 2020. 

 

In conclusione può affermarsi che la programmazione è stata improntata in relazione ai bisogni della 

comunità amministrata ed alle risorse effettivamente disponibili, sia umane che finanziarie, al fine di 

assicurare l’effettiva realizzazione dei propri obiettivi ed essa è proceduta con un avanzamento 

complessivamente costante e regolare. 

Consegna pertanto al Nucleo di Valutazione la presente Relazione sulla performance 2020 per la 

prescritta validazione funzionale al riconoscimento del premio di risultato individuale.  

      
 
 

Il Segretario Reggente 
Dott.ssa Laura Bosi 

 
 
 
 
 
Allegati: Relazioni dei Responsabili apicali sull’attività della gestione svolta nell’anno 2020 


